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P
uò un sistema satellitare, 
consentire alle 
macchine movimento 
terra di eseguire 
rispetto a prima lo 

stesso lavoro ma in meno tempo, 
con più sicurezza, maggior 
precisione ed e�  cienza e a costi 
decisamente inferiori? Tutto ciò è 
possibile grazie ad AccuGrade™, 
un sistema fornito da CGT su 
macchine Caterpillar. L’abbiamo 
visto applicato a due macchine 
Caterpillar che l’impresa Tedeschi 
Umberto & C., realtà cremonese 
specializzata in scavi, movimento 

terra, lavori stradali e demolizioni, 
sta utilizzando su un cantiere 
in località Pieve d’Olmi (CR) 
per la produzione di biogas. 
Roberto Tedeschi, responsabile 
dell’impresa, ha descritto in 
dettaglio il sistema mettendo in 
luce i vantaggi che AccuGrade™ 
o� re non solo sul cantiere, ma 
anche nella piani� cazione e 
nell’amministrazione del suo lavoro.

Il cantiere ecologico
Decisamente particolare, questo 
cantiere si estende su un’area 
di circa 50mila m2 e riguarda la 

costruzione di 3 impianti gemelli 
per la produzione di energia 
dal biogas tramite biomasse. 
Principale appaltatore dell’opera è 
la EnviTec Biogas Italia srl, mentre 
le tre società agricole committenti 
e proprietarie degli impianti sono 
la Pieve d’Olmi Srl, la Schio Srl, e 
la Stagno Lombardo Srl. Roberto 
Tedeschi e il geometra Angelo 
Gamba, direttore di cantiere della 
EnviTec Biogas Italia, spiegano che 
ogni impianto sarà composto da 
2 vasche fermentatrici in cemento 
armato prefabbricato, da un 
locale tecnico per l’alimentazione, AA di Claudio Guastoni

Tutto sotto controllo

La tecnologia satellitare 
in cantiere diminuisce 
i costi, garantisce 
maggior precisione 
e accuratezza nel 
lavoro e aumenta 
considerevolmente 
la produttività. 
Scopriamone i 
vantaggi in un 
cantiere per la 
produzione di biogas
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e dalle trincee di stoccaggio 
delle biomasse (combustibile 
dell’impianto), e avrà una 
produzione energetica pari a 1 
megawatt/h. La particolarità di 
questi impianti è la versatilità nella 
tipologia di biomassa da utilizzare, 
che può essere non solo il mais 
(principale fonte di alimentazione), 
ma anche avena, segale e 
letame. Le ricette sono studiate 
e bilanciate dai biologi per 
avere una migliore produzione 
di gas col minimo consumo di 
biomassa, e settimanalmente 
sarà controllata la qualità della 
biomassa e la produttività.

Un mix di forza e 
precisione
L’impresa Tedeschi è operativa su 
questo cantiere da marzo 2012 
e da allora ha movimentato circa 
70mila m3 di terra. L’obiettivo 
è di eliminare gli originari 
avvallamenti e dislivelli, per poi 
creare le piazzalature, gli scavi, le 
opere murarie, e stendere in� ne 
uno strato di asfalto. In questo 
momento sul cantiere sono 
attive due macchine Caterpillar: 
un escavatore cingolato 323D 
LN che, dopo aver e� ettuato lo 
scavo in un punto prestabilito, 
carica la terra sui cassoni dei 
camion, e un dozer D6N XL che, a 
secondo delle zone, ha il compito 
di riportare o sottrarre terreno 
creando piani a quote diverse. 
La lungimiranza e la massima 
professionalità che da sempre 
caratterizzano questa impresa, 
hanno indotto Roberto Tedeschi 
a organizzare il cantiere anche 
questa volta nei minimi dettagli, 
rendendo le due macchine ancor 
più veloci, e�  caci e produttive 
grazie al sistema AccuGrade™, che 
da subito si è dimostrato il vero 
protagonista del cantiere. 

Come funziona 
AccuGrade™
Si tratta di un sistema satellitare 
preciso e sicuro, che diminuisce 
i costi e aumenta la produttività 
delle imprese. Interagisce 
direttamente con l’impianto 
elettronico e idraulico della 
macchina guidandone 
automaticamente le operazioni in 
base al progetto tridimensionale 
caricato sul computer di bordo, 
riducendo il lavoro manuale al 
minimo. Inoltre, la precisione 
garantita dal segnale satellitare 
rende super# uo l’uso di 
picchetti di quota o di tracciato, 
con tutti i vantaggi che ne 
conseguono. Prima dell’utilizzo 
in cantiere, il sistema prevede 
alcune operazioni preventive, 
tutte rigorosamente seguite 
dal team nuove tecnologie 
CGT che o� re una consulenza 
continua al cliente, dallo studio 
di fattibilità all’implementazione 
del progetto su computer 
di bordo. Una volta studiato 
accuratamente, il progetto 
viene digitalizzato e inserito nel 
programma Accugrade O�  ce, 
un software in grado di importare 
i � le dai principali programmi di 
progettazione, che ricostruisce 
una simulazione virtuale del 
cantiere. Il progetto in formato 
tridimensionale viene poi 
esportato e, tramite download su 
scheda compact # ash, caricato 
sul computer di bordo della 
macchina. Prima dei lavori si 
posiziona la stazione radio su un 
punto di calibrazione dell’area 
in modo che il segnale GPS 
sia raggiungibile anche da più 
macchine contemporaneamente. 
Il segnale, intercettato dalle 
antenne poste sulla macchina, 
viene trasmesso al computer 
di bordo, e a questo punto 

La produzione di biogas
Il biogas è ottenuto dalla fermentazione naturale di liquami e altre 

sostanze organiche provenienti da attività agricole, commerciali 

e comunali. Una unità endotermica di cogenerazione brucia il gas 

prodotto generando energia elettrica e termica, e il processo è semplice: 

le sostanze da fermentare sono introdotte in una vasca di cemento 

armato coibentata (fermentatore), ove fermentano sotto vuoto a 

una temperatura tra i 35° e i 38° C, producendo loro stesse il calore di 

processo necessario. I batteri scindono le biomasse e producono un 

gas ricco di metano, il quale alimenta un cogeneratore che produce 

energia elettrica e calore. Il residuo di tale processo viene stoccato 

automaticamente in una vasca successiva. 

In base al progetto, il dozer deve riportare o sottrarre terreno creando 

piani a quote diverse. Il dozer D6N XL è dotato di lama basculante che 

gli consente massima versatilità nell’eseguire spinte e spianamenti
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Tedeschi considera AccuGrade™ 
un ottimo investimento in quanto, 
grazie a esso, piccoli e grandi 
lavori sono migliorati, tutto si 
svolge più velocemente e con 
maggior precisione, risparmiando 
tempo e denaro. Come 
topografo e contabile di questo 
cantiere, Tedeschi sottolinea che 
«schiacciando semplicemente 
un paio di pulsanti, lo strumento 
mi indica all’istante i volumi di 
materiale scavato o riportato e ciò è 
importante soprattutto nei cantieri 
estesi come questo, che altrimenti 
richiederebbero numerose 

a�rontare il lavoro con il sistema 
AccuGrade™. È stato così preso a 
noleggio il dozer D6N XL allestito 
col sistema, ma dopo un mese 
sono stati acquistati entrambe 
viste le potenzialità che o�rivano. 
Poiché i lavori prevedevano la 
formazione di scarpate, è stato 
noleggiato anche un escavatore 
Caterpillar 324, anch’esso dotato 
di AccuGrade™, e in seguito, 
visti gli ottimi risultati, Tedeschi 
decide di noleggiare un altro 
AccuGrade™ per l’escavatore 
cingolato 323D LN, già di 
proprietà dell’impresa. Roberto 

della profondità dello scavo, 
avvisandolo se scava troppo al di 
sotto o troppo al di sopra della 
quota stabilita.

I vantaggi  
per l’impresa
Due anni fa l’impresa Tedeschi 
lavorava in un cantiere di 
bioenergia, ma al posto di vasche 
in cemento armato era previsto 
l’invaso per un lago naturale, con 
un volume di sterro e riporto di 
circa 38mila m3. I consulenti del 
Team nuove tecnologie CGT 
hanno suggerito a Tedeschi di 

l’operatore si limita a seguire 
il tracciato che gli appare sul 
display, lasciando al GPS il 
compito di calcolare e guidare 
la posizione esatta, l’altezza 
e l’angolazione della lama o 
della benna. Con la modalità 
automatica, l’operatore si limita 
a muovere la macchina nell’area 
di lavoro e, nel caso di un 
escavatore, il sistema, che assicura 
una precisione centimetrica, 
aiuterà l’operatore mostrando sul 
display i movimenti della benna e 
dei bracci attraverso led luminosi 
che si illuminano a seconda 

L’escavatore cingolato 323D LN mentre 

effettua lo scortico del terreno

Il terreno scavato viene subito  

caricato nei cassoni dei camion

Lo scavo per il locale tecnico, eseguito con 

AccuGrade™ utilizzando offset verticali e 

orizzontali, viste le diverse quote

La radio 

montata sul 

dozer riceve le 

informazioni 

da una stazione 

base ubicata a 

circa 500 m 

Il monitor nella cabina di guida indica il 

punto esatto in cui si trova la macchina e ciò 

che deve eseguire l’operatore



IMPRESA TEDESCHI 

UMBERTO & C. 

L’impresa nasce nel 1966 come omonima 

del titolare, un parmense nativo di 

Fontanellato che ha un debole per le 

macchine operatrici, e che da subito 

organizza un parco macchine con 

escavatori a lancio utilizzati per importanti 

infrastrutture. Con la scomparsa del 

capostipite nel 1993 la ditta si trasforma da 

individuale a società della quale fanno parte 

la moglie e i due fi gli. Ad oggi l’impresa 

che opera principalmente a Cremona e 

nelle provincie limitrofe, svolge interventi 

di diversa natura che vanno dall’originario 

movimento terra al settore stradale, 

dalle demolizioni alle urbanizzazioni e 

riqualifi che ambientali, dal riciclaggio dei 

rifi uti inerti fi no ad aff rontare negli ultimi 

anni con molto successo le opere di edilizia 

industriale e sportiva. L’impresa garantisce 

ai clienti interventi di elevata qualità grazie 

alla formazione di esperte maestranze, 

alla completezza delle attrezzature di 

ultima generazione e alla scelta di partner 

qualifi cati. La sede operativa situata a 

Castelverde (CR) si affi  da a 18 dipendenti 

e a un parco macchine composto da 

circa 30 macchine operatrici, molte delle 

quali acquistate da CGT. Esso include 

escavatori cingolati e gommati di diverso 

tonnellaggio, pale gommate e cingolate, 

dozer, skid loader, rulli, fi nitrici, frantumatori 

mobili, e attrezzature specifi che per 

demolizione. In particolare negli ultimi 2 

anni il core business aziendale si è orientato 

verso l’edilizia del mondo agricolo con la 

costruzione di impianti a biomasse, stalle, 

e livellamenti a 3 dimensioni di grandi 

appezzamenti agricoli.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

con margini di errore ridottissimi. 
Inoltre AccuGrade™ consente 
anche a più operatori di alternarsi 
alla guida delle macchine e 
continuare il lavoro in piena 
autonomia. In� ne, l’eliminazione 
delle operazioni di picchettatura 
riduce la necessità di manodopera 
a terra, l’attività di topogra� a 
in campo, e l’operatore, non 
dovendo guardare i picchetti, 
può così concentrarsi 
sull’operatività della macchina 
con un notevole incremento 
della sicurezza del personale.

Scelta di qualità
Con grande soddisfazione, 
Roberto Tedeschi considera 
Caterpillar un marchio sinonimo 
di qualità e robustezza. Con CGT 
poi, si è instaurato un rapporto di 
stima e � ducia che non si limita al 
semplice acquisto del prodotto 
e agli immediati interventi in 
cantiere per mantenere in perfetta 
e�  cienza le macchine, ma parte 
addirittura dalla prevendita per 
consigliare il giusto prodotto. 
«Tutte le nostre macchine, spiega 
Tedeschi, sono seguite dalla � liale 
CGT Spa di Gragnano Trebbiense, 
loc. Noce (PC), che considero 
validissima. Ci a�  diamo a loro 
per qualsiasi consulenza tecnica, 
e loro ci garantiscono la massima 
velocità di intervento. I contratti 
di assistenza comprendono 
tagliandi completi di cambio oli 
ed elementi di usura, veri� ca di 
tutti i dispositivi di sicurezza, e la 
conformità della macchina alle 
normative di sicurezza». Tedeschi 
in� ne ricorda che CGT mette a 
disposizione i propri prodotti 
anche per il noleggio, facendo in 
modo che il cliente ne usufruisca 
per tutta la durata del cantiere, 
come appunto nel caso di uno 
dei due sistemi AccuGrade™.

50%) sul lavoro. L’uso razionale del 
materiale, del carburante e del 
tempo dell’operatore determinano 
di conseguenza la riduzione 
degli sprechi e, ovviamente, dei 
costi. In e� etti con AccuGrade™ 
il lavoro diventa più veloce e 
preciso, poiché il sistema guida le 
macchine � no alla realizzazione 
del progetto senza picchetti di 
quota o di tracciato (è come 
se ci fosse un paletto virtuale 
ogni cm tracciato), riducendo i 
consumi (� no al 40% in meno 
di carburante) e i tempi di lavoro 
del 30-40%. Il sistema calcola e 
guida la posizione esatta e regola 
l’altezza e l’angolazione della lama 
o della benna, e i due ricevitori 
installati sulla macchina e la 
stazione base su posizione � ssa 
assicurano la massima precisione 

operazioni topogra� che e una 
lunga contabilità». Un altro 
punto di forza di AccuGrade™ è 
sicuramente la semplicità d’uso. 
In pochi minuti si carica la scheda 
sul computer di bordo e, grazie 
alla semplicità dei joystick, si 
impara subito a gestire macchina 
e sistema. Display del computer 
di bordo e indicatori ottici infatti, 
guidano il lavoro dell’operatore 
� no alla quota desiderata, e 
una volta inserita la modalità 
automatica, egli deve solo 
muovere la macchina nell’area 
di lavoro. Tutto ciò incrementa le 
capacità dell’operatore evitandogli 
di ripassare più volte e migliorando 
così la sua produttività. Gli 
altri vantaggi messi in luce da 
Tedeschi riguardano una maggior 
e�  cienza e produttività (più del 

La strumentazione a terra comprende un’asta con 

antenna ricevitore e Controller in cui sono indicati 

tutti i lavori eseguiti e da eseguire nel progetto

Roberto Tedeschi, responsabile 

dell’impresa Tedeschi Umberto & C.

I due ricevitori fi ssi Gps montati 

sulla lama del dozer 


