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SULLE MACERIE
ARIA NUOVA

Testi e foto di Alberto Finotto

L’impianto RSP di Gerotto risolve ogni problema
logistico e abbatte del 70% i tempi di rimozione dei
rifiuti inerti.Come? Aspirandoli a 42.000 m3 all’ora
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La ristrutturazione di un appartamento di
pregio nel centro di Milano, a pochi passi
da piazza Duomo, potrebbe far venire gli in-

cubi anche all’impresa edile più esperta.  
Un operatore giunto al termine di una demoli-
zione massiccia di interni, con l’abbattimento del-
le pareti e di altre opere in muratura, si trova di
fronte al dilemma della rimozione sicura e rapi-
da delle macerie. Per togliere ogni residuo iner-
te e convogliare tonnellate di materiale ingom-
brante nei relativi siti di stoccaggio e riciclo, ci
vogliono spesso settimane di lavoro pesante,
perlopiù manuale, per il carico e lo scarico di con-
tenitori su piattaforme mobili riempiti al colmo,
senza contare la complessa logistica dell’in-
gresso e del carico costante dei camion nel cen-
tro storico.

Leggero come il vento
A questa problematica ha trovato una soluzione
ideale la Estri di Spirano (BG), una realtà d’avan-
guardia nel prelievo e nello smaltimento di rifiu-
ti da demolizione. La risposta moderna alle dif-
ficoltà del prelievo-macerie negli edifici residenziali
di ogni dimensioine si chiama escavatore a ri-
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succhio e - nell’allestimento specifico adottato da Estri - si
tratta di un impianto autocarrato su veicolo 8x4 con  PTT
di 32 t fornito dalla Gerotto Federico Srl di Campodarsego
(PD) in virtù di un accordo commerciale con l’azienda te-
desca RSP, produtttrice di queste macchine aspiratrici mon-
tate su veicolo industriale. Il modello prescelto da Estri è
il top di gamma della serie denominato ESE 6 RD 8000.

Servizio al piano nobile
La sequenza delle operazioni di rimozione delle macerie la
osserviamo in diretta dall’ampio balcone dell’appartamento
al primo piano del palazzo in ristrutturazione. Lo staff di
Estri, insieme agli operai dell’impresa Edil Tidue di Pa ga -
nazzo (BG), attendono l’arrivo dell’escavatore a risucchio.
Nel frattempo, all’interno dell’appartamento, sono state

GIOCO DI COPPIA  Un operatore con una mazzetta favorisce l’ingresso del materiale nella tubazione, riducendo
il volume delle pezzature più grandi per scongiurare ostruzioni ed evitare l’interruzione del flusso di aspirazione.
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predisposte le linee di tubazione in materiale polimerico
resistente - con snodi di collegamento in acciaio -  che ser-
viranno ad aspirare le macerie. 
Finalmente l’escavatore a risucchio arriva direttamente sot-
to il balcone dell’appartamento. L’insediamento a lato del
marciapiede avviene in pochi minuti, in totale sicurezza e
con il minimo ingombro. Un braccio meccanico articolato

in quattro sezioni, ad azionamento completamente idrau-
lico, si svolge in pochi secondi dalla posizione di ripiega-
mento e raggiunge, con la tubazione collegata al sistema
di aspirazione, il primo piano dell’edifico. 
A questo punto, il tecnico Estri inserisce la linea di tuba-
zione già predisposta nell’appartamento a quella del-
l’escavatore a risucchio e il sistema è pronto per comin-

IN QUATTRO MOSSE  L’escavatore di Estri
arriva sul luogo dell’intervento. Dopo aver
dispiegato il braccio articolato, con l’ausilio 
di un radiocomando, il tecnico al piano collega
la linea di aspirazione predisposta all’interno.
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Nel corpo dell’ “elefante” 
Diamo uno sguardo sintetico ad alcuni componen-
ti-chiave dell’escavatore a risucchio RSP allestito da
Gerotto per Estri. Il gruppo-turbine dell’impianto è in
grado di generare un flusso d’aria pari a 42.000 m3/h
e una depressione di 40.000 Pa. Durante l’aspira-
zione delle macerie, attraverso il pacco-filtri, l’aria
viene ripulita e immediatamente espulsa verso
l’esterno. Il camion è composto inoltre da un con-
tenitore di stoccaggio con capacità di 10 m3, dota-
to di scarico automatico per ribaltamento laterale
del cassone. Il braccio meccanico a quattro sezio-
ni, ripiegabile, come abbiamo già detto nel corso
della descrizione dell’intervento in cantiere, è co-
mandato da remoto mediante un radiocomando.
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VERSATILI 
A OGNI
LIVELLO  Gli
escavatori RSP
di Gerotto sono
adottati per le
più diverse
applicazioni:
dalle pulizie
industriali alle
bonifiche
ambientali, 
dagli scavi
al ripristino 
di condotte
ostruite.
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ciare il lavoro. Con l’ausilio di una mazzetta, le macerie più
voluminose vengono ulteriormente ridotte per favorire
un’aspirazione senza interruzioni. L’escavatore a risucchio
utilizza l’aria come agente di trasporto; il volume d’aria  per-
ciò è di molto superiore al volume del materiale da aspi-
rare: e la differenza di pressione raggiunge il limite di 0,4
bar. Alla fine del processo di aspirazione il materiale ri-
succhiato viene eliminato dalla corrente d’aria interna al
veicolo mediante forza di gravità.  E l’operatore addetto al-
l’impianto? In totale sicurezza, tramite un radiocomando,
ha il solo compito di controllare le valvole di apertura e chiu-
sura della bocca di scarico. I vantaggi sulle  tempistiche di
intervento?  Spettacolari:  in cinque ore si può portare a ter-
mine un lavoro che richiederebbe almeno quattro giorni
con le normali tecniche di rimozione delle macerie.

CAMPIONE URBANO Sempre a Milano,
vicino alla Stazione Centrale, un altro
allestimento dell’escavatore a risucchio
RSP di Gerotto al lavoro per rimuovere 
le macerie da un locale sotterraneo.

SODDISFATTI Foto di gruppo rilassata e con un certo
orgoglio professionale per la squadra in cantiere
dell’impresa Edil Tidue di Paganazzo (BG), specialista
delle ristrutturazioni edili in ambito urbano e industriale.

Con la
tecnologia 

a risucchio, due
operatori in

tandem possono
svolgere 

nel giro di poche
ore il lavoro 

che una squadra 
di operai 

compie in diversi
giorni.


