
LA MADRE DI 
TUTTE LE PROvE
Testi e foto di Fabrizio Parati
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C’è un processo 
d’adattamento

selettivo nelle cave 
di Carrara. Cavarsela
qui significa riuscire 

a  cavarsela ovunque. 
E Continental ci riesce

Cave&Calcestruzzo

Èuna “stupenda montagna; d’una luce bian-
ca, assoluta. Il marmo ha una forza d’irra-
diazione, uno splendore fermo, maggiori di

quello del ghiaccio. Assisto al lavoro dei lizzato-
ri, che fanno scivolare a valle sulle piste i blocchi

squadrati; lavoro faticoso e pericoloso”. Sono le me-
morabili parole che Guido Piovene, in viaggio in Italia,

scrisse in occasione della sua visita alle cave delle
Apuane. Era il 1955. Il cosmo ritratto da Piovene è, dal

punto di vista della bellezza dei luoghi, intatto. È mutato,
invece, e fortunatamente, sino a far apparire “esotico” quel-
lo di allora, nell’organizzazione del lavoro. I metodi e i mez-
zi di quel tempo, irrimediabilmente datati, sono stati sop-
piantati da evolutissime pratiche estrattive che si avvalgono
di strumenti e mezzi sicuri, produttivi e protagonisti nel
dare un contributo imprescindibile per il perpetrarsi di una
civiltà della “luxuriosa materia”. 
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LA KOMATSU WA600 GOMMATA 
CONTINENTAL al lavoro nella cava 150 A alta, 
che si trova a cavallo tra Colonnata e Fantiscritti, 
gestita della Cooperativa Cavatori Canalgrande. 
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Gamma in evoluzione 
Una condizione ulteriore e suprema al successo del lavo-
ro in cava è data anche dalla qualità degli pneumatici. E ci
riferiamo a quelli da noi valutati durante la nostra visita
al bacino d’estrazione, a cavallo dell’area tra Colonnata e
Fantiscritti (a circa 960 m d’altitudine), gestito dalla
Cooperativa Lavoratori Canalgrande (la cava 150 A alta):
gli pneumatici Continental 35/65R33, che appartengono
alla gamma DumperMaster. Una gamma in continua evo-
luzione e perfezionamento da quando è stata presentata,
nel 2016, sempre nel candore apuano, e, più precisamente,
alla cava Ciresola (cava n. 75) nel bacino di Fantiscritti. In
quattro anni ha conquistato il cuore del mondo degli pneu-
matici destinati al movimento terra. È adeguata, infatti, per
dumper articolati, pale caricatrici e bulldozer. E parte da
una 20.5R25 per arrivare alla colossale 35/65R33 (quella
da noi apprezzata in cava). Ai dumper rigidi, invece, è de-
dicata la gamma Continental RDT-Master, che parte dal-
la 18.00R33 e arriva alla 24.00R35.   
Rispetto alle versioni d’esordio del 2016 si sono già regi-
strare implementazioni di mescola sulla linea EM-Master
(doppia mescola), per pale caricatrici e dumper articola-

ti. Si è avuto il passaggio dalla singola alla doppia mescola
anche per la linea RDT-Master. A breve, ci sarà un’altra im-
plementazione sulla DumperMaster 35/65R33 (la gom-
ma da noi vista in cava), che ha una carcassa di ultima ge-
nerazione capace di portare a 8 bar fino a 70mila kg. 
La DumperMaster 35/65R33, che è tanto versatile da
non essere gravata della servitù di essere impiegata solo
e soltanto per un certo tipo di macchina (può essere
montata sui dumper, ma anche sulle pale caricatrici)
avrà un aggiornamento (metà del 2021) che si tradur-
rà in un piccolo lifting sulla spalla e un cambio di nome.
Oggi si chiama DumperMaster ma è usata anche sulle
pale caricatrici. 

Pensati e prodotti in Europa
La Divisione Pneumatici di Continental può contare su 24
centri di produzione e sviluppo nel mondo. Tuttavia, gli
pneumatici Continental per il movimento terra sono tutti
prodotti in Europa. Sono frutto di un coltivato progetto di
espansione di Continental, che fa perno su un investimento
totale di oltre 100 milioni di euro, per accrescere la propria
linea di produzione di Lousado, in Portogallo, che è ospi-
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tata in una fabbrica, con 2.000 addetti, già adibita a sfor-
nare 18 milioni di pneumatici ad alte prestazioni del seg-
mento vettura. Ricerca e sviluppo sono ad Hannover, in
Germania, mentre il potenziamento della capacità pro-
duttiva portoghese ha inteso essere il punto di inizio del-
la creazione di un polo d’eccellenza per dare alla luce tut-
to il radiale gigante: agricoltura, movimento terra e portuale. 

Perché Continental?
“Una inequivocabile testimonianza dell'impegno che ci ab-
biamo messo nello sviluppo della gamma è quella che
siamo entrati, già dalla fine del 2019, in primo equipag-
giamento sia su Liebherr sia su Komatsu, con la gam-
ma EM-Master, che contempla le misure da 20.5R25 a
29.5R25”, ci dice Nicola Rossi, Responsabile prodotto mo-
vimento terra per il mercato Italia di Continental, e no-
stra guida durante la visita in cava. 
Avendo Nicola Rossi a portata di registratore digitale non
abbiamo mancato di rivolgergli la fatale domanda: “Perché
scegliere Continental per il movimento terra?” Le sue con-
seguenti considerazioni: “Tanto per iniziare, perché ricer-
ca, sviluppo e produzione sono europei, e quindi sono

Cave&Calcestruzzo

Nel marmo da 60 anni

IL TEST DI UTILIZZO della DumperMaster 35/65R33,
nella cava di Carrara, è quello più severo possibile: 
il lavoro di forche della pala (che solleva circa 70 t) 
va a sollecitare la carcassa e il battistrada (insidiato 
anche dalle molte scaglie presenti sul terreno).    

Nati negli anni Cinquanta come prestatori di ma-
nodopera. Negli anni hanno investito in profes-
sionalità e tecnologia, oltre ad aver lavorato du-
ramente (ma questo è quasi ovvio). 
La Cooperativa Cavatori Canalgrande è un’azien-
da certificata su ambiente e sicurezza e, su tali
valori, fonda la propria esistenza. 
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L’azienda Davide Codega
Per montare questi pneumatici ciclopici bisogna servirsi
di strumenti particolari. Serve un'attrezzatura per scalet-
tare la gomma, per ricalettarla sul cerchio e avere delle pres-
sioni di gonfiaggio sino a 8 bar. Non tutti i gommisti sono
attrezzati in tal senso. La complessità aumenta se si è a
Carrara. Servono camion attrezzati, 4x4, perché le strade
che portano ai bacini marmiferi sono impervie e il carico
di queste gomme è di qualche quintale. In più, gli pneu-
matici Continental per il movimento terra sono prodotti ad
alto contenuto tecnologico, ad alta specializzazione.
Comportano la necessità di ricorrere a un insieme di pras-
si, di saperi, di misure operative che siano espressione del
lavoro di reali professionisti. 
A Carrara, Continental, dal 2016, si appoggia all’azienda
Davide Codega, che dà continuità a un’azienda storica del-
la zona, la Codega Pneumatici, nata nel 1941 (e non più at-
tiva con questo nome dal 2019).

La terza generazione
Durante la nostra visita a Carrara abbiamo incontrato
Davide Codega, il titolare. Davide, espressione della ter-
za generazione aziendale, si occupa dell’industriale e an-
che del civile (pneumatici per scooter, moto, macchine,
suv, autocarri). Ma il core businnes della Davide Codega
è l'industriale: “Ho in manutenzione gli pneumatici del 60%
delle ditte di escavazione attive nei tre bacini delle cave di
Carrara. valutando che su Carrara lavorano circa 200 pale
gommate, di cui almeno 150 con le dimensioni 35.65R33,
è facile capire che ho in manutenzione circa un centina-
io di macchine con questa dimensione di pneumatici. 

IL TEST IN CAVA 
condotto
a Carrarra
è ai limiti della
capacità di carico
sia della
macchina 
sia delle gomme. 
E, come ben 
si può notare,
dopo due anni 
e mezzo 
di utilizzo 
e 2.500 ore 
di lavoro, 
il fianco 
e il tallone della
DumperMaster
35/65R33 
sono intatti 
e senza segni 
di affaticamento.  

prodotti di altissima qualità, e poi perché ci focalizzia-
mo molto sul costo orario. Ed è questa la ragione per la
quale tutti i nostri pneumatici radiali per movimento ter-
ra alloggiano al proprio interno un sensore intelligente -
interamente sviluppato da Continental - per il monito-
raggio della pressione e della temperatura. E le pressio-
ni, per questo tipo di applicazioni, sono tutto. Sono la vita
del pneumatico. Sicurezza e durata degli pneumatici sono
così garantite.”

Lunga vita 
Un pneumatico che viaggia alla pressione corretta, in rap-
porto alla tipologia di applicazione a cui è destinato, al-
lunga di molto la propria vita utile. Ad esempio, su appli-
cazioni industriali, un 20% in meno di pressione comporta
una riduzione della durata per una percentuale che oscil-
la tra il 30 e il 40%. Si capisce, date queste sommarie con-
siderazioni, quanto sia centrale il ruolo del sistema bre-
vettato da Continental, cioè il ContiPressureCheck,
nell’orientare, determinare, modellare la vita degli pneu-
matici. ContiPressureCheck è preinstallato (al contrario di
quanto accade in sistemi concorrenziali) e, quindi, perfet-
tamente integrato con tutto il sistema che regola il rap-
porto tra pressione e temperatura. Necessarie e gradite
conseguenze: ContiPressureCheck rende liberi dalla ne-
cessità di governare lo stato degli pneumatici per mezzo
dei laboriosi controlli manuali, dà sicurezza d’esercizio,
contenimento dei costi e aumento della produzione. Per
chi volesse fare un passo in più: Continental offre anche
la possibilità di avere un monitoraggio, in tempo reale e da
remoto, della propria flotta: il ContiConnect.  
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Non esiste in Italia, e forse neanche in Europa, una concen-
trazione così elevata di pale gommate che utilizzano que-
sta dimensione di pneumatico. Giocoforza, qui a Carrara
siamo degli specialisti in questa dimensione”, ci dice Davide
Codega. Codega ci parla anche di un marchio di valore che
viene impresso ai mezzi, agli strumenti (e persino agli uo-
mini) per il fatto di lavorare tra il marmo delle Apuane: “Se
un pneumatico per pala gommata e anche per autocarro
va bene a Carrara può andare bene in tutto il mondo, per-
ché qui le condizioni d’impiego sono parecchio più seve-
re che altrove. Qui le macchine vengono portate al limite
(il sovraccarico è all'ordine del giorno) e, con esse, gli pneu-
matici. Qui emergono problematiche che altrove non si
presentano. Una gomma che qui dà lievi problemi, in giro
per il mondo è perfetta. E qui la gomma “regina” è la
35.65R33. Difficile da costruire, ma se la sviluppi e va bene
a Carrara va bene ovunque”. E Continental va bene.

Professionisti dal 1941
La Davide Codega, che ha sede in viale Galileo Galileli
a Carrara, dispone di tre autocarri, a trazione integrale,
con gru, che servono per raggiungere i bacini mar-
miferi di estrazione. 
Le pale gommate (come quella da noi vista in cava)
montano degli  pneumatici che pesano circa 1.000
kg e questi 1.000 kg vengono gestiti come una gom-
ma da vettura. 
Per stallonarli si ricorre all’uso di presse idrauliche. Si
procede poi col togliere le flange e i 1.000 mille kg
vengono gestiti con la gru del camion. viene ammi-
nistrata con la gru l'operazione di sfilare la gomma
dal mozzo per sostituirla con quella nuova o ripara-
ta. Seguono  il gonfiaggio (con compressori ad alta
capacità ci vogliono almeno 20 minuti) e, ad incastro,
l’installazione dei cerchi. 

OLTRE 
AL DISEGNO 
del battistrada, 
la bontà del
progetto
Continental 
è testimoniata
anche dalla
robustezza
della carcassa.
La gomma non
ha segni di
bachilizzazione.

GLI UOMINI
Davide Codega
(sopra), titolare
dell’azienda
omonima. 
Simone Polenta 
(a sinistra),
palista 
della Cooperativa
Cavatori
Canalgrande.  

NICOLA ROSSI
(qui sopra),
Responsabile
prodotto
movimento
terra per 
il mercato Italia
di Continental.


