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Siamo all’imbocco della galleria di sicurezza del Traforo del 
Frejus in compagnia di Marco Orsetti, Capocantiere della 
Technoscavi Srl; lo scopo della nostra trasferta è vedere 

all’opera il 10MCR di Mecalac, il connubio delle prestazioni di un 
escavatore cingolato e di una pala caricatrice compatta in 9 t e 
100CV di potenza, con in più l’omologazione per il sollevamento.
“Attualmente 15 operatori di Technoscavi sono impegnati nella 
realizzazione di by-pass carrabili, rifugi pedonali di collegamen-
to e cabine di sicurezza tra il traforo in esercizio e il tunnel di 

sicurezza. Da quando, nell’Aprile 2015, abbiamo messo piede 
in questa galleria ci siamo sempre avvalsi dell’aiuto del 10MCR 
della Mecalac: è una macchina davvero innovativa, che ci sta 
permettendo di lavorare nel rispetto dei tempi e in grande agi-
lità. È merito della sua versatilità, dell’ottima forza di trazione, 
della velocità e della forza dell’impianto idraulico installato”.
Dopo qualche minuto, eccoci al cospetto della macchina: “Il 
10MCR è la macchina che usiamo di più, è instancabile e la 
utilizziamo in ogni fase di lavorazione. 

GIÀ NOTA PER LA SUA PARTICOLARE FILOSOFIA DI RICERCA E PROGETTAZIONE, 
LA MECALAC CONFERMA CON IL 10MCR ANCHE LA SUA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE
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IL FUTURO È QUI 

1. L’inizio del lavoro di Technoscavi, con l’apertura della breccia
2. Il 10MCR è utilizzato in ogni fase di lavorazione: qui è impegnato 
nello scasso del pannello
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Inizialmente, per esempio, si occupa di tutte le attività prope-
deutiche di cantierizzazione; con un piccolo martello agevola 
poi lo scasso del pannello prima dell’intervento di un grosso 
escavatore e/o dello scavo con esplosivo. 
Grazie alla sua omologazione al sollevamento, solleva e posa 
le barriere antimine - poste a riparo delle utenze della galleria. 
Risulta poi straordinariamente instancabile in tutte le attività di 
pulizia del cantiere. E infine si rende assolutamente protagonista 
nella finitura dei by-pass a ridosso della carreggiata stradale in 
esercizio”.

LA GALLERIA DI SICUREZZA AL FREJUS
È attualmente in fase avanzata la realizzazione della galleria di 
sicurezza del Traforo del Frejus parallela all’esistente galleria au-
tostradale (si veda S&A n° 102). Il nuovo tunnel - le cui operazioni 
di scavo con TBM e di consolidamento della galleria sono iniziate 
il 1° Luglio 2013 e terminate il 16 Novembre 2014 - corre paralle-
lamente alla galleria principale con interasse di circa 50 m.
Il collegamento tra le due gallerie è garantito da 34 by-pass 
trasversali (con funzione di rifugio in caso di incidente, interdi-
stanziati di 370 m), di cui 16 (dal n° 19 a n° 34) costituiscono le 
opere civili lato Italia.

Lungo il tracciato del traforo della galleria di sicurezza saranno 
ricavate anche 22 stazioni tecniche che garantiranno l’approvvi-
gionamento energetico del traforo e della galleria di sicurezza 
nonché la gestione di tutti gli impianti del traforo e della gal-
leria di sicurezza. Nove infine saranno invece i by-pass carrabili 
indipendenti.

Tornando alla macchina...
Con il notevole vantaggio della compattezza, associato a presta-
zioni proprie di macchine di tonnellaggio superiore, a un’ottima 
velocità di spostamento e a una vera polivalenza, il 10MCR si 
rivolge a imprese fortemente interessate alla gestione intelligen-
te e alla redditività del loro cantiere, anche alla luce di una forza 
di penetrazione massima di 3.430 daN e di una forza di strappo 
massimo di 6.000 daN.
Il 10MCR è un escavatore polivalente da 9 t; con la sua versatilità 
esso si sostituisce a un escavatore compatto, una pala caricatrice 
compatta e un sollevatore e svolge pienamente anche il suo 
ruolo di porta-attrezzi, moltiplicando così il suo lavoro e la sua 
efficacia. Grazie a un semplice selettore, l’operatore trasforma 
il suo escavatore compatto in pala caricatrice compatta o solle-
vatore e viceversa mantenendo gli stessi comandi.
La rotazione della torretta, assente sulle caricatrici compatte, 
è disponibile in qualsiasi momento e consente il caricamento 
statico, riducendo così gli spostamenti e l’usura dei cingoli.
Ad agevolare il tutto concorre poi l’attacco rapido idraulico Ac-
tive Lock, che permette di cambiare l’attrezzo in pochi secondi 
senza scendere dalla cabina, come abbiamo potuto notare in 
galleria, quando era giunto il momento di montare il martello 
per procedere allo scasso del concio.
Il 10MCR monta una trasmissione idrostatica a circuito chiuso, 
che consente un controllo preciso dei movimenti e una perfetta 
efficacia negli spostamenti, e impiega i sistemi Load Sensing e 
Flow Sharing di nuova generazione, che assicurano proporzio-
nalità delle funzioni e garantiscono una notevole adattabilità e 
precisione di ogni tipo di equipaggiamento.

4. La conclusione della realizzazione del by-pass carrabile

3. Il 10MCR è instancabile in tutte le attività di pulizia del cantiere. 
Grazie poi alla sua omologazione al sollevamento, è chiamato in 
causa ogniqualvolta ci sia da sollevare e/o movimentare qualsiasi 
attrezzatura

5. Versatilità, ottima forza di trazione, velocità e forza dell’impianto 
idraulico installato sono solo alcune delle caratteristriche del 10MCR 
di Mecalac
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LE CARATTERISTICHE 
PIÙ NEL DETTAGLIO
“Si tratta indubbiamente di una macchina 
diversa da tutte le altre - a intervenire è Vit-
torio Tavanti, Responsabile Commerciale e 
Socio di Arimak, il Dealer di Mecalac che ha 
venduto questa macchina - una macchina 
estremamente versatile in grado di adattar-
si al meglio anche in ambienti ostili, quali le 
gallerie. A mio avviso un’impresa avveduta 
non può lasciarsi scappare questa macchina, 
in grado di scavare, livellare, caricare, solle-
vare in estrema sicurezza ed efficacia. Del 
resto, da sempre Mecalac ci ha abituato a 
macchine particolari, quasi di nicchia, ricche 
di tecnologia: in questo 10MCR cingolato è 
stata trasferita tutta quanta la tecnologia più 
che trentennale di Mecalac”.
La macchina è azionata da un motore die-
sel Deutz TCD 3.6 L4, 3.600 cm3 turbocom-
presso intercooler conforme alla Norma-
tiva Stage IIIB, un quattro cilindri in linea, 
con potenza di 74 kW (100 CV) a 2.200 giri/
min e coppia massima di 415 Nm a 1.600 
giri/min.
Quanto al telaio, è centrale ad X con longheroni triangolari; 
presenta cingoli in gomma di larghezza 450 mm con sei rulli di 
sostegno del cingolo e un rullo portante; presenta inoltre una 
lama di livellamento azionata tramite un martinetto con valvola 
di sicurezza.
La trasmissione Senso Drive permette un cambio di velocità 
completamente automatico e fluido, mentre la gestione elet-
tronica tramite selettore assicura un’interfaccia di comunicazione 
tra i diversi elementi della macchina per ottimizzare le prestazio-
ni, limitare le emissioni inquinanti, diminuire il rumore, ridurre 
il consumo, semplificare la guida, rilevare i guasti e facilitare la 
manutenzione.
L’elettronica consente infatti di impostare una serie di modi di 
impiego predeterminati che adattano la guida alle abitudini e 
all’esperienza dell’operatore con tre livelli di potenza, per af-
frontare al meglio i lavori da eseguire.

Quanto all’equipaggiamento, il nuovo 10MCR presenta un cine-
matismo con pistone posizionatore composto da quattro parti, 
in grado di superare integralmente gli sforzi di penetrazione 
qualunque sia la posizione angolare dello snodo del deporté. 
Segnaliamo inoltre che “il braccio con il nostro cinematismo - ci 
riferisce Tavanti - si ripiega a 140° per offrire la massima stabilità 
unitamente a prestazioni eccezionali nel sollevamento”.
In tema di semplicità di guida, “ho preso immediatamente con-
fidenza col mezzo - interviene l’operatore Baldassarre Mario, 
comodamente seduto in una delle cabine più spaziose dispo-
nibili sul mercato - grazie all’alto livello di comfort della cabina 
panoramica ed ergonomica e alle funzioni di guida raggruppate 
sui manipolatori”; grazie alla visione panoramica l’operatore pa-
droneggia la sua area di lavoro e gestisce la sua zona d’azione 
in totale sicurezza per lui e i suoi colleghi, contribuendo alla 
sicurezza globale del cantiere.

6. Il 10MCR in una foto ufficiale

7, 8 e 9. Il braccio del 10MCR 
è composto da quattro parti: grazie al 
suo particolare cinematismo si ripiega 
a 140° per offrire la massima stabilità 
unitamente a prestazioni eccezionali 
nel sollevamento

10 e 11. La cabina è una delle più ergonomiche proposte sul 
mercato grazie all’alto livello di comfort, alla sua luminosità e visibilità 
su 360° e alle funzioni di guida raggruppate sui manipolatori
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CONCLUSIONI
“C’è grande interesse in Italia attorno a questa mac-
china. La Mecalac - continua Vittorio Tavanti - è stata 
abile nel trasferire su di una macchina cingolata tutto il 
knowhow trentennale delle proprie macchine gommate. 
Da un punto di vista tecnico, segnaliamo un’ottima 
trasmissione, come quella di uno skid, con una pompa 
doppia a cilindrata variabile e regolazione di potenza 
automotive da 360 bar di pressione, cui si aggiunge 
un’altra pompa dedicata solo all’equipaggiamento; il 
motore è potente sì da avere una macchina veloce, agi-
le ed efficace”. 
In buona sostanza, il 10MCR è in grado di svolgere quat-
tro funzioni al 100%: escavatore, pala caricatrice, solle-
vatore e porta-attrezzi. “Inoltre questa macchina ha una 

velocità di spostamento 
fino a 9 km/ora - conclu-
de Tavanti - è omologata 
per il sollevamento e può 
montare tutti gli accessori 
possibili e immaginabili”.
Con questa nuova mac-
china, Mecalac ha dato 
nuovamente dimostrazio-
ne che è possibile creare 
macchine innovative al 
servizio del comfort, della 
produttività, del risparmio, 
del miglioramento dei me-
todi di lavoro e della pro-
tezione dell’ambiente.  n

La Società Technoscavi Srl 

La Società Technoscavi Srl di Francavilla al Mare (CH) lavora sia 
in Italia sia all’estero e costituisce una delle maggiori realtà nel 
settore delle grandi opere pubbliche infrastrutturali, specifica-
tamente nei lavori di scavo in galleria, movimento terra, scavi 
di sbancamento e scavi speciali. L’esperienza delle Maestranze, 
unita al giovane Management alla guida della Direzione Tec-
nica, Amministrativa e Commerciale, hanno dato luogo a una 
perfetta sinergia capace di affrontare qualsiasi problematica 
riguardante l’attività dell’Azienda.

L’Azienda Arimak Srl  

L’Azienda Arimak Srl di Arezzo nasce dalla competenza tren-
tennale di varie figure professionali adesso unite in un’Azienda 
dinamica e competente; opera nella vendita e nel noleggio di 
macchine movimento terra, caricatori industriali e macchine per 
il sollevamento. A caratterizzare Arimak è da sempre una spiccata 
propensione per il servizio: proverbiale è il servizio noleggio così 
come la sua officina, dotata dei più moderni strumenti di lavora-
zione e di officine mobili, e il suo magazzino ricambi, con tanto 
di programma di approvvigionamento diretto e rapido.

10MCR

A Lunghezza fuori tutto 3.274 mm 

B Altezza fuori tutto 2.970 mm 

C Altezza macchina (senza equipaggiamento) 2.657 mm 

D Altezza cofani 1.730 mm 

E Distanza centro ralla posteriore * 1.484 mm 

F Distanza centro ralla anteriore 1.789 mm 

G Larghezza con cingoli in gomma 400 - 

H Altezza sotto torretta 790 mm 

I Luce libera dal suolo 340 mm 

J Raggio contrappeso* 1.380 mm 

K Altezza posizione ripiegata 4.890 mm 

L Diametro minimo d’ingombro* 3.237 mm 

M Altezza lama sollevata 468 mm

12. Le caratteristiche in pillole
* Con contrappeso addizionale aggiungere 100 mm a E, J e L

13. 


