
Rulli Monotamburo

Compattare
quanto basta

SOPRALLUOGO NEL BERGAMASCO PER VEDERE ALL’OPERA L’INNOVATIVO 
RULLO MONOTAMBURO PER TERRE BOMAG BW 213 IN VERSIONE “BVC”, 
OVVERO DOTATO DI VARIOCONTROL, IL SISTEMA AUTOMATICO  
PER IL CONTROLLO DELLA COMPATTAZIONE CHE CONSENTE DI GARANTIRE  
ALTA QUALITÀ RISPARMIANDO SU TEMPISTICHE E CONSUMI. LA MACCHINA, 
SERIE 5 DELLA CATEGORIA, SI DIMOSTRA PARTICOLARMENTE PERFORMANTE  
IN MOLTEPLICI CONTESTI DI CANTIERE.  

Fabrizio Apostolo
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Sopra di noi ci sono gli aerei, quelli che decollano dal 
non lontano aeroporto di Orio al Serio. Sotto, invece, 
c’è la terra. Massicciata stradale, come si suol dire. 

Piedistallo, sostegno, fondamenta di quello che, a breve, di-
venterà il pacchetto stradale. Ci troviamo a Grassobbio, Ber-
gamo, terra di insediamenti produttivi e “park to fly”, com’è 
logico che sia. E terra di traffico, industriale, commerciale, 
aeroportuale. Per gestirlo al meglio una strada è quella del-
la riqualificazione delle principali intersezioni viarie attraver-
so la realizzazione di nuove rotatorie. Tre le sta finanziando 
Finser, la società del Gruppo Percassi che si sta occupando di 
ampliare l’Orio Center, il centro commerciale con vista aero-
scalo, in accordo con il Comune. Aggiudicataria di una del-
le gare è risultata l’Impresa Bergamelli, sede a Nembro, non 
lontano da qui, e nome noto, in Lombardia, per la qualità dei 
suoi interventi infrastrutturali e da qualche tempo, attraver-
so la società Posatubi, anche nel settore della relizzazione e 
manutenzione di acquedotti e gasdotti. Nel marzo scorso le-
Strade ha avuto l’opportunità di effettuare una visita tecnica 
al cantiere dell’Impresa Bergamelli, per osservare da vicino, 
in particolare, l’attività di una nuova macchina stradale alta-
mente performante, anch’essa in grado di combinare al me-
glio qualità e quantità. Si tratta del rullo monotamburo da 
14 tonnellate di peso operativo Bomag BW 213 BVC che fa 
parte della Serie 5, presentata allo scorso Bauma e già anti-
cipata dalla nostra rivista in un articolo del numero di Marzo 
2016 (“Fare strada per terra e città”, leStrade 3/2016, Specia-
le Bauma 2016). La visita bergamasca ha potuto conferma-
re, grazie alla visione diretta dell’attività e alle testimonian-
ze raccolte sul campo, quanto dichiarato in quell’occasione, 
in particolare per quanto riguarda l’aspetto della qualità del-
la compattazione - e soprattutto del processo ideale per rag-
giungerla - consentita dall’impiego del Variocontrol (BVC), il 
sistema intelligente che consente una preselezione dell’am-
piezza desiderata, con preimpostazione dei valori EVIB. Il si-
stema gestisce così in automatico la trasmissione dell’energia 
e permette all’operatore di tenere pienamente sotto controllo 
l’attività, evitando una compattazione eccessiva, ottimizzan-
do il numero delle passate e aumentando, in un colpo solo, 
produttività e qualità della lavorazione. 

Tradizione e innovazione
Prima di entrare nel dettaglio della macchina, che, al di là 
del Variocontrol, presenta non pochi tratti innovativi, oc-
cupiamoci di raccontare brevemente il lavoro dei suoi uti-
lizzatori, ovvero tecnici e maestranze dell’Impresa Berga-
melli. L’azienda ha alle spalle una tradizione di primo piano, 
essendo stata fondata nel 1965. Nel 2010, i titolari Marti-
no e Mario Bergamelli operarono una divisione, costituendo 
due nuove realtà aziendali, tra cui, per l’appunto, l’Impre-
sa Bergamelli oggi guidata dallo stesso Martino e da suo fi-
glio Mauro, che ci ha accompagnati in cantiere. Se l’attività 
core rimane quella della realizzazione di strati pavimenta-
ti (nelle sole asfaltature vengono impiegate 5 squadre fis-
se), l’Impresa Bergamelli, oltre 100 dipendenti effettivi e 
altrettanti mezzi d’opera di proprietà, ha ampliato notevol-
mente anche il proprio know how nel campo della costru-
zione di manufatti, sia stradali sia al servizio delle utility 
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1. Il monotamburo Bomag, 
affidabile anche 
sulle pedenze

2. Parte del nodo viario 
di Grassobbio interessato 
dall’intervento
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3. Il Bomag BW 213 è entrato nella flotta  
dell’Impresa Bergamelli. 

4. Da sinistra: Luca Scaglia, di Maren, con Mauro Bergamelli, 
titolare dell’impresa omonima

5. Mezzo di assistenza Maren nel quartier generale 
di Treviolo (Bergamo)
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(dall’acqua al gas). Lo provano le referenze, che arrivano 
anche dal settore dell’edilizia industriale come la vasca vo-
lano di Nova Milanese commissionata da Brianza Acque, cir-
ca 65mila m3 di capacità, 90mila m3 di scavo, una copertu-
ra di circa 6mila m2 per un’altezza di circa 11 m. L’Impresa 
Bergamelli, inoltre, sta attualmente lavorando alla realiz-
zazione del sistema di scarichi (acque bianche e nere) del-
la Torre Hadid, a City Life, dove l’azienda è stata impegna-
ta anche in una lavorazione analoga per la Torre Libeskind 
operando a 10 m di profondità. In campo infrastrutturale, 
ricordiamo inoltre i parcheggi di Cascina Merlata, tempo-
ranei e definitivi, in ambito Expo, il Fly Park dell’aeropor-
to di Orio al Serio. Quindi la rotatoria dell’Ospedale Nuovo 
di Bergamo e lo svincolo di Cassano d’Adda della Brebemi. 
Una serie di ottime referenze che poggiano anche su alcu-
ni punti fermi, per la società bergamasca, quali l’alta spe-
cializzazione dei dipendenti e la scelta di partner qualifica-
ti per quanto riguarda l’approvvigionamento di macchine. 
Tra questi, oltre a Bomag, di cui parleremo anche in segui-
to, occorre citare Maren, altra azienda storica del territo-
rio (è stata fondata nel 1961) oggi affiancata da CMO Cen-
tro Macchine Operatrici, che si occupa di vendita, noleggio 
e assistenza di numerosi e qualificati brand. Dotata di siste-
ma di certificazione della qualità UNI EN ISO 9001, Maren 
ha in flotta numerose macchine e attrezzatura, dagli esca-
vatori ai sollevatori, dalle pinze per la frantumazione ai di-
spositivi per la pulizia delle strade e delle installazioni stra-
dali. Il suo magazzino ricambi si estende su una superficie 

di oltre 2mila m2 e ha in pronta consegna circa 25mila arti-
coli. Tra i suoi punti di valore, riconosciuti nel settore, l’as-
sistenza, in officina così come in cantiere. 

Il sistema Variocontrol
Ma torniamo a Grassobbio, non lontano peraltro dalla sede 
Maren di Treviolo. “Qui - spiega a leStrade Mauro Bergamelli - 
attualmente stiamo realizzando ex novo una parte di rotato-
ria che, una volta completata, in un primo tempo fungerà da 
viabilità provvisoria per il traffico che devieremo con l’obiet-
tivo di completare l’opera intervenendo sul sedime attuale. 
L’intervento comprende la realizzazione di uno scatolare con 
annesse opere idrauliche, caditoie, cordoli, eccetera, quindi 
il pacchetto stradale, che sarà particolarmente performan-
te: si parte con 20 cm di stabilizzato, per proseguire con al-
tri 20 di misto cementato, mentre gli strati in conglomerato 
bituminoso prevedono 15 cm di tout-venant, 6 cm di binder 
e 4 cm di tappeto d’usura. In pratica si tratta di un pacchetto 
simile a quello della Brebemi”. Un’attenzione alla qualità che 
parte dal progetto, dunque, per arrivare all’esecuzione e ai 
relativi controlli, per esempio della massicciata di altri 60 cm 
di spessore sottostante al pacchetto stradale che l’Impresa 
Bergamelli stava compattando al momento della nostra vi-
sita: “Scegliendo una macchina come il rullo monotambu-
ro Bomag BW 213 dotato di Variocontrol - nota Bergamel-
li - possiamo avere sotto pieno controllo, in ogni momento, 
il livello di compattazione, il che significa garantire la qualità 
imposta dal progetto e in aggiunta risparmiare tempo e ga-

6. Compattazione delle terre 
sotto controllo. Si noti, 
alla destra del rullo, il livello 
di quota del pacchetto
da raggiungere (60 cm)

7. Sistema Variocontrol:
quadro comandi 
con modalità automatica 
e manuale

8.  Il tamburo del BW 213 
all’opera. L’obiettivo: una 
compattazione a regola d’arte
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solio: quando si è raggiunto il grado di compattazione defi-
nito, si può infatti smettere di rullare”. 
“Questa macchina, grazie alla possibilità di vibrare diretta-
mente sul terreno e cambiare la direzione della vibrazione 
secondo le necessità - aggiunge Paolo Piroddi, di Bomag, 
con noi in cantiere insieme al funzionario commerciale Ma-
ren, Luca Scaglia - apporta diversi vantaggi all’impresa. In-
nanzitutto, gli operatori possono avere un controllo totale, 
con risultati identici a quelli di piastra dinamica, del livello di 
compattazione in ogni condizione, per esempio anche in adia-
cenza a manufatti o in prossimità di condotte dove magari 
non è opportuno insistere con passaggi in profondità. Inol-
tre, grazie alla vibrazione diretta, con un’unica macchina si 
può garantire un’ampio spazio di utilizzo, ovvero eseguire il 
lavoro di compattatori dal peso diverso”. Il sistema brevet-
tato Variocontrol, in generale, consente dunque all’operato-
re di compattare nel modo più adeguato, e per di più tenen-
do sotto controllo il proprio lavoro, superfici di ogni genere e 
spessore. Il risultato finale sarà caratterizzato da valori uni-
formi, funzionali al rispetto del progetto e soprattutto deter-
minanti per garantire un’infrastruttura performante e sicura 
nel tempo. Ma come funziona, in pratica, il sistema di rego-
lazione automatica della compattazione Bomag? Un unico 
selettore per tutte le funzioni è integrato in modo ergonomi-
co nel bracciolo. In modalità manuale, l’operatore seleziona 
l’ampiezza desiderata, in modalità automatica, invece, può 
preimpostare i valori EVIB, mentre alla regolazione dell’am-
piezza pensa sempre in Variocontrol. “Grazie alla simbolo-

gia chiara sul display - notano da Bomag - l’operatore rico-
nosce subito se sta lavorando in manuale o in automatico e 
quando viene raggiunto il livello di compattazione ottimale”.  

Macchina migliorata
Raccontata una delle sue principali innovazioni, non ci resta 
che descrivere ulteriori caratteristiche di questa macchina Bo-
mag. Si tratta di un rullo vibrante monotamburo appartenen-
te alla nuova Serie 5 presentata al Bauma 2016, equipaggiato 
con motorizzazione Stage IV Final. Dotato di funzione Eco-
mode, che può ridurre il consumo di carburante anche fino 
al 30% mantenendo inalterate le prestazioni di compattazio-
ne, il compattatore è anche provvisto di un nuovo impianto 
idraulico con due pompe per la trazione a portata variabile - 
una per l’assale posteriore e una per il tamburo - “coordina-
te” da un sistema di gestione elettronica. Il sistema consen-
te di affrontare pendenze oltre il 60% sia in marcia avanti, 
sia in retromarcia. Rispetto ai modelli precedenti, grazie alle 
innovazioni di design, è stata migliorata notevolmente anche 
la visibilità. Si conferma in pieno, inoltre, la tradizione dell’ac-
cessibilità Bomag ai service point (tutti da terra), nonché del 
materiale costruttivo del cofano, realizzato in un policarbo-
nato che coiniuga leggerezza e resistanza agli urti. La cabi-
na, infine, è stata ingrandita e migliorata anche sul piano del 
comfort di comando ed ergonomia. Il cruscotto ha un layout 
ottimizzato e un utilizzo intuitivo, mentre il piccolo volante e 
il piantono delle sterzo regolabile concorrono a determinare 
un’ottima visibilità sul tamburo. nn
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9. L’Impresa Bergamelli sta 
realizzando a Grassobbio una 
nuova rotatoria che migliorerà 
la viabilità dell’area

10. Il vano motore: 
manutenzioni e controlli 
rapidi grazie ai service point 
raggiungibili da terra

11. Ampia visibilità grazie a 
spazi aumentati della cabina 
e design innovativo


