
 

 

 

Sette in un colpo solo 

La flotta CASE di Bierbrauer & Sohn demolisce in Germania un ponte a tempo di 

record 

 

 

Torino, 17 dicembre 2015 

 

Il 6 novembre, in prossimità del ponte della B256 sull'autostrada tedesca a quattro corsie B9 ad 

Andernach, vicino a Coblenza, sei escavatori cingolati pesanti CASE CX e una grande pala 

gommata 921F appartenenti all'azienda Bierbrauer & Sohn GmbH hanno lavorato a tempo di record 

per demolire il fatiscente cavalcavia, in collaborazione con STRABAG AG e il suo cliente. 

 

Per rimuovere il ponte costruito 50 anni fa, al team della Ditta Bierbrauer era stato concesso 

pochissimo tempo, dalle 20.00 del venerdì sera alle 05.00 del lunedì mattina. Nell'arco di queste 

poche ore, la costruzione in cemento armato doveva essere completamente demolita, le macerie 

rimosse e la B9 riaperta al traffico in condizioni perfette. 

 

Data l'importanza della Autobahn B9 per il trasporto di tutta la regione, in fase di pianificazione del 

lavoro era stato chiarito che non avrebbero potuto esserci guasti o ritardi nella realizzazione del 

progetto. Per questo motivo, Bierbrauer ha utilizzato una flotta di sette macchine CASE che avevano 

già dato prova della propria affidabilità in numerose operazioni. In particolare, sono stati utilizzati un 

CX250C, tre CX300C, un CX350C e un CX370B. Tre degli escavatori cingolati erano dotati di cesoie 

per calcestruzzo mentre gli altri tre di martelli idraulici pesanti. Durante il lavoro, alcuni degli 

escavatori sono poi stati equipaggiati con le benne per eliminare il materiale dalla strada o per 

caricarlo. 

 

Per evitare di danneggiare il fondo stradale della B9, è stato necessario adottare precauzioni 

particolari prima di iniziare il lavoro. A questo proposito, la pala gommata CASE ha giocato un ruolo 

fondamentale. In primo luogo, è stata stesa una membrana geotessile di protezione di circa 1.400 m
2 

su tutta la superficie stradale e sulla banchina, al fine di proteggerle dalla caduta di detriti dal ponte. 

Utilizzando la pala gommata 921F, la membrana è stata quindi ricoperta con uno spesso strato di 

sabbia, di circa 1.500 tonnellate.  

 

Per la 921F si è trattato di un compito difficile ma, alla resa dei conti, assolutamente gestibile. Grazie 

al moderno cambio a 5 marce con lock-up del convertitore e al motore FPT Industrial ad alta coppia, 

la pala gommata CASE è ideale per brevi cicli di carico. L'elevato carico di ribaltamento, pari a oltre 7 

tonnellate, garantito dalla struttura ottimizzata con il blocco motore lontano, verso la parte posteriore, 

permette un ottimale riempimento della benna e garantisce la massima produttività, anche con 

materiali molto densi. L’ impianto di raffreddamento a forma di cubo (cooling cube) brevettato fa sì 



 

 

 

 

 

che la 921F non si surriscaldi neanche durante i lavori di demolizione, in cui si genera polvere 

pesante. La ventola “autopulente” con funzione di inversione automatica, attivabile anche 

manualmente dalla cabina, impedisce il blocco delle alette di raffreddamento. 

 

Una volta protetto il fondo stradale, gli escavatori cingolati CASE hanno potuto iniziare il processo di 

demolizione. Le centraline pesanti hanno dato prova dei loro grandi vantaggi. I componenti idraulici 

estremamente sensibili e moderni, insieme ai motori altamente pronti e con ampie riserve di potenza, 

rendono l'escavatore cingolato CX la scelta ideale per lavori gravosi con attrezzature pesanti quali 

polverizzatori, cesoie o martelli idraulici. L'impianto idraulico intelligente C.I.H.S. (Case Intelligent 

Hydrraulic System) regola automaticamente la pressione del sistema, le prestazioni della pompa e la 

velocità del motore in funzione del tipo di lavoro, in modo che l'operatore possa concentrarsi 

esclusivamente sui propri compiti. 

 

La struttura estremamente robusta, con bracci dal design ottimizzato per applicazioni gravose e il 

sottocarro rinforzato possono sopportare grandi sforzi meccanici con estrema facilità. Gli altri 

componenti studiati per sopportare sollecitazioni meccaniche intense e permanenti sono le resistenti 

boccole a prova di polvere “sistema EMS CASE”, che garantiscono inoltre importanti funzioni di 

sicurezza e riducono gli intervalli di lubrificazione. 

 

La spaziosa cabina offre all'operatore comfort e sicurezza. Grazie ai cuscinetti elasto-viscosi a 6 

strati in bagno d'olio, la cabina è perfettamente protetta contro il rumore e le vibrazioni. Al suo 

interno, il livello di rumorosità inferiore a 70 decibel è simile a quella di una berlina di medie 

dimensioni. 

 

Le operazioni di taglio e demolizione del ponte presso il cantiere di Andernach, gestite su più turni e 

per un totale di 24 ore al giorno, hanno generato oltre 2.850 tonnellate di macerie e detriti metallici. I 

camion della flotta Bierbrauer hanno trasportato il materiale direttamente all'impianto di riciclaggio 

per il loro successivo trattamento. Ove possibile, ghiaia e rinforzi di acciaio sono stati separati in loco 

prima di essere portati via. L'attività di caricamento principale è stata realizzata con la pala gommata 

921F. In breve tempo, i residui della demolizione, distrutti e suddivisi, erano pronti per essere 

raccolti. 

 

Al termine del lavoro di demolizione è stata di nuovo la volta della 921F, che si è occupata di 

eliminare i residui di macerie e lo strato di sabbia di protezione precedentemente steso sul fondo 

stradale e sulle banchine della B9. Con la rimozione della membrana di protezione, il team 

Bierbrauer e la flotta CASE hanno completato il lavoro a tempo di record, terminando con ben sei ore 

di anticipo rispetto alla scadenza! 

 



 

 

 

 

 

L'amministratore delegato Karl-Werner Bierbrauer e il responsabile del cantiere Sebastian Schmidt 

hanno elogiato l'eccezionale lavoro di squadra: "È stato fantastico il modo in cui tutti hanno lavorato. 

Naturalmente questo vale soprattutto per il personale presente in cantiere, che ha saputo gestire una 

situazione logistica complicata. Tuttavia, anche se abbiamo lavorato sapendo di poter fare 

affidamento sui nostri operatori e sulle nostre macchine, per un progetto di questo tipo bisogna 

sempre avere un piano B in termini di assitenza tecnica. In questo caso, potevamo contare sui nostri 

partner dello Store CASE di Andernach. Durante l'intera operazione, siamo stati in contatto diretto 

con CASE, il cui personale d’officina era all'erta nel caso in cui avessimo avuto bisogno di qualcosa 

in tempi brevi. Alla fine non è stato necessario alcun tipo di assistenza, ma è bello sapere che si può 

chiedere aiuto dalla panchina in qualsiasi momento." 

 

Klaus Hackenbruch, responsabile della pianificazione della flotta presso Bierbrauer & Sohn, è 

totalmente soddisfatto delle prestazioni delle macchine CASE: "Da alcuni anni utilizziamo 

principalmente escavatori cingolati e pale gommate CASE, quindi sappiamo di che cosa sono capaci 

e quanto sono affidabili nel nostro lavoro quotidiano. Le macchine hanno dato prova delle loro 

capacità in tutte le applicazioni possibili e le abbiamo usate con successo anche nel settore noleggio. 

I controlli sono molto facili da gestire, anche per gli operatori che lavorano abitualmente con altre 

marche. La visibilità dalla spaziosa cabina è eccellente e gli escavatori cingolati CASE garantiscono 

prestazioni straordinarie. In officina, anche la facilità di manutenzione e l'ottima accessibilità sono 

importanti punti a favore." 

 

"È chiaro che le macchine CASE sono estremamente affidabili in operazioni molto impegnative. E se 

mai qualcosa dovesse andare storto, Bernd Kump dello Store CASE di Andernach è sempre pronto 

ad aiutarci per risolvere rapidamente un problema". 

 

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: 
www.casecetools.com/press-kit  
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CASE Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine 

movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle 

minipale compatte (gommate e cingolate), dalle motolivellatrici ai rulli compattatori vibranti, dai dozer ai carrelli elevatori 

fuoristrada. Attraverso i concessionari CASE, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con 

attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori 

informazioni: www.CASEce.com. 

http://www.casecetools.com/press-kit
https://www.facebook.com/caseconstructionequipment.italia
https://twitter.com/#!/casece
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
http://www.casece.com/


 

 

 

 

 

CASE Construction Equipment è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel campo dei capital goods quotato 

alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori 

informazioni: www.cnhindustrial.com. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Susanna Laino (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel. +39 389 474 63 76 

 

Email: susanna.laino@alarconyharris.com  
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