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macchine 
stradali

Con un accordo quadro biennale (appalto 13/2021), per 
gli anni 2021 e 2022 la Committente Veneto Strade SpA 
ha affidato alla A.E.B. Costruzioni Generali Srl di Villorba 

(TV) i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, in 
tratti saltuari, lungo la rete viaria in gestione nell’area di Venezia.
Recentemente, all’Impresa A.E.B. è stata consegnata la nuova 

fresa W 200 Fi, subito utilizzata in cantiere per i lavori che hanno 
riguardato la S.R. 14 di Mestre inerenti agli interventi di manu-
tenzione straordinaria della pavimentazione stradale fortemente 
ammalorata. 
Si è proceduto con la scarifica della vecchia pavimentazione 
per uno spessore di 4 cm e, successivamente, con il rifacimento 
dello strato di usura attraverso l’utilizzo di conglomerato bitumi-
noso Antiskid in entrambe le carreggiate stradali, sia in direzione 
Venezia che in direzione Mestre. Inoltre, sono stati eseguiti al-
cuni risanamenti localizzati della pavimentazione stradale me-

Sebastiano Pastorelli(1)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, 
FORTEMENTE AMMALORATA, CON LA NUOVA FRESA WIRTGEN W 200 FI DELL’IMPRESA A.E.B. 

COSTRUZIONI GENERALI, SULLA RETE VIARIA DI VENETO STRADE SPA

NUOVE FRESE 
SULLE STRADE DEL VENETO 

1. La nuova fresa W 200 Fi durante gli interventi di manutenzione 
straordinaria della pavimentazione stradale sulla S.R. 14 di Mestre 2. La superficie stradale fresata per 4 cm a preciso livello
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diante l’utilizzo di binder ad alto modulo complesso, per una 
profondità di 10 cm.
In totale sono stati eseguiti lavori di fresatura e di rifacimento 
di pavimentazione in conglomerato bituminoso Antiskid per 
13.650 m2 complessivi, con ottimi risultati in termini qualitativi 
sebbene la stesa sia stata effettuata in pieno inverno. Le lavo-
razioni in cantiere sono infatti state eseguite dal 30 Novembre 
al 2 Dicembre 2021.

I PUNTI DI FORZA DELLA WIRTGEN W 200 FI
La scelta della macchina da utilizzare è stata determinante.
Compatta e facile da usare, la scarificatrice a freddo Wirtgen W 
200 Fi è in grado di coprire un ampio ventaglio di applicazioni, 
dal ripristino del manto stradale alla scarifica a tutto spessore 
fino agli interventi di fresatura fine.
L’innovativo sistema di controllo mac-
china Mill Assist consente un efficien-
te funzionamento della scarificatrice 
in modalità automatica con un’elevata 
produttività e una grande semplicità 
d’uso.
Grazie all’avanzato sistema di livella-
zione Level Pro Active, è in grado di 
eseguire con la massima precisione 
i più svariati interventi di fresatura e 
scarifica.
Con il cambio rapido e semplice del 
gruppo fresante, è possibile realizzare 
larghezze operative di 1,5 m, 2,0 m o 

2,2 m nel Multiple Cutting System (MCS). L’inno-
vativo MCS Basic consente di cambiare i tamburi 
fresanti in modo particolarmente rapido, così da 
aumentare la flessibilità applicativa e il grado di 
utilizzazione della macchina compatibilmente con 
le esigenze dei singoli interventi.

Le caratteristiche alla guida della 
scarificatrice a freddo Wirtgen W 200 Fi
Un elevato comfort sulla postazione di guida con 
la perfetta visuale sulle zone cruciali del cantiere è 

la prima delle diverse peculiarità che caratterizzano la macchina. 
L’illuminazione a LED particolarmente efficiente, poi, consente 
grande visibilità durante il lavoro notturno. 
Lo spazio di stivaggio di generose dimensioni permette di col-
locare strumenti e materiale a corredo. Il tettuccio di protezione 
regolabile in modo variabile in altezza protegge senza essere 
incombente. 

Il sistema di livellazione Level Pro Active 
La scarificatrice W 200 Fi è dotata di un nuovo e semplice si-
stema di comando preciso e versatile, il Level Pro Active con 
recenti funzioni aggiuntive e automatiche. È stata ottimizzata 
anche la livellazione 3D e a laser della profondità effettiva di 
fresatura con due sensori del cilindro idraulico a destra e a sini-

stra davanti al tamburo di fresatura. 
I bracci livellatori sono posizionati 
su entrambi i lati con sensore Sonic 
Ski, il sistema multiplex ottimizzato.

Il sistema Mill Assist 
Raccoglie e analizza informazioni 
rilevanti come il carico del motore, 
il tipo di tamburo di fresatura, la 
profondità di fresatura o la pres-
sione nel sistema oleodinamico 
durante l’avanza mento della mac-
china, ad esempio per impostare 
il regime di rotazione ottimale del 
tamburo di fresatura. 

3. Il sistema di controllo macchina Mill Assist per il funzionamento della 
scarificatrice in modalità automatica

4. Le tecnologie Wirtgen per la livellazione visibile da 
monitor

5. Il sistema analizza la fresatura durante l’avanzamento della 
macchina 6. Il tamburo di fresatura
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Inoltre, l’operatore della macchi-
na può preimpostare una strate-
gia operativa ottimizzata in termi-
ni di costi, prestazioni o qualità.

Un alto livello di affidabilità
Si evidenzia nel sistema dia-
gnostico d’avanguardia con il 
controllo macchina multiplo ri-
dondante con doppia rete CAN. 
È anche prevista la protezione 
affidabile contro atti vandalici, 
un sistema di assistenza e manu-
tenzione che consente di risparmiare tempo.

Un elevato comfort alla postazione di guida
L’ingegnoso sistema di visuale della fresa W 200 Fi riduce net-
tamente il carico di lavoro dell’operatore e consente di otte-
nere risultati precisi nella scarifica stradale con una perfetta 
visuale sulle zone cruciali del cantiere. 
La nuova scarificatrice in dotazione all’Impresa A.E.B. Costru-
zioni Generali Srl è dotata di otto 
telecamere per poter visualizzare 
comodamente dalla plancia di 
comando tutti i processi operativi 
davanti e dietro la macchina, sul-
le paratie laterali sia a destra che 
a sinistra, sulla superficie fresata 
subito dietro al rullo. Il tutto ben 
visibile su un monitor da 10”. 
La piattaforma dell’operatore, ad 
esempio, si estende fino al bordo 
esterno sinistro della macchina e 
la ringhiera sul lato destro può 
essere facilmente spostata verso 
l’esterno per garantire una visuale 
ottimale sulla superficie da fresa-
re e sul carico del fresato. Inoltre, 

il telaio snello presenta un restringimento sia anteriormente a 
sinistra e a destra che posteriormente a destra. Così l’operatore 
può sempre avere sott’occhio i cingoli e il bordo di fresatura.

UN ESPERTO DA 25 ANNI
L’Impresa A.E.B. Costruzioni Generali Srl, tra gli altri colla-
boratori, può vantare quella con il Sig. Natale Tafarella, un 
esperto manovratore che da ben 25 anni lavora con passione. 

A lui è stata affidata la nuova macchi-
na, anche grazie alla sua pluriennale 
esperienza nella guida delle frese di 
proprietà della Società.
A lui è stato quindi chiesto un parere 
su come giudichi gli sviluppi tecnolo-
gici e migliorativi apportati alla nuo-
va scarificatrice W 200 Fi e la risposta 
è stata che la macchina è molto ben 
concepita, gli accorgimenti migliorati-
vi apportati facilitano notevolmente le 
operazioni in ogni condizione di lavoro.
Tutte le fasi sono sotto controllo e la 
qualità di fresatura è precisa e unifor-
me grazie alla pressione del sistema 
oleodinamico durante l’avanzamento; 
questo per merito della possibilità di 
impostare il regime di rotazione più 

adatto del tamburo di fresatura. 
Tale valutazione nasce altresì dalla considerazione che, a pari 
analoghi interventi, vi è un minor consumo di carburante, quin-
di la macchina risulta operare in modo più economico. Non da 
ultimo, anche la compattezza dell’intera struttura agevola la 
movimentazione dei passaggi più difficili.  n

(1) Geometra, Direttore Tecnico di A.E.B. Costruzioni 
Generali Srl

9. Le tecnologie Wirtgen per il controllo dalla consolle 
di comando

7. Dalla plancia di comando, il controllo della macchina avviene con 
doppia rete CAN

8. Il treno di lavorazione 
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