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GGaallbbiiaattii  GGrroouupp  hhaa  ccoossttrruuiittoo  uunn  ggrruupp--
ppoo  ddii  qquuaattttrroo  eerreettttoorrii  ppeerr  ccoonnccii  ppeerr  cciiaassccuu--
nnaa  TTBBMM  ppeerr  pprrooggeettttoo  ddii  eessccaavvaazziioonnee  mmeettrroo--
ppoolliittaannaa  ddii  CCooppeennhhaaggeenn..
E' stata inaugurata nello stabilimento pro-
duttivo di Aprilia, in data 10 maggio 2013,
la seconda TBM EPB, familiarmente chia-
mata ttaallppaa  o ttaallppaa  mmeeccccaanniiccaa (dall'inglese
tunnel boring machine da cui l'acronimo
TBM), costruita dalla società SELI Spa, azien-
da specializzata nell'escavazione di gallerie
sotterranee e nella progettazione e realiz-
zazione di TBM e attrezzature per lo scavo.
Questa "talpa", in grado di forare un tunnel
del diametro di 5,78 metri, è una  macchi-
na gigantesca ed è la seconda, di un grup-
po di quattro frese escavatrici (questo il no-
me tecnico), le quali dovranno realizzare 2
tunnel per complessivi 32 km di scavi sot-
terranei della linea completamente auto-
matizzata della metropolitana di Copenha-
gen, la quale, passando per il centro citta-
dino e per 17 stazioni, entrerà in funzione
entro il 2018. 
E' proprio a causa delle criticità dello sca-

vo che la SELI è stata scelta come azienda
appaltatrice dell'intero progetto di realiz-
zazione delle quattro "talpe" per la metro-
politana di Copenhagen. La macchina TBM
EPB (Earth Pressure Balance), costruita da
Seli in collaborazione con la Kawasaki, rie-
sce, infatti, a scavare il terreno a trenta me-
tri di profondità, garantendone la stabilità,
utilizzando il materiale di scavo e mante-
nendo la sua pressione al fronte. 
Al collaudo della seconda TBM EPB, del 10
maggio 2013, presso lo stabilimento di Apri-
lia, è stata invitata anche la GGaallbbiiaattii  GGrroouupp
ddii  OOggggiioonnoo, gruppo italiano riconosciuto a
livello internazionale per la qualità delle
sue llaavvoorraazziioonnii  ee  ccoossttrruuzziioonnii  mmeeccccaanniicchhee,,
ssppeecciiaalliizzzzaattaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  nneellllaa  pprrooggeett--
ttaazziioonnee  ee  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  mmaacccchhiinnaarrii  eedd  iimm--
ppiiaannttii  aadd  aallttoo  ccoonntteennuuttoo  tteeccnnoollooggiiccoo..  
La Galbiati Group è stata infatti commissio-
nata dall'azienda romana Seli per la proget-
tazione e realizzazione di un gruppo di 44
eerreettttoorrii  ppeerr  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ccoonnccii, ciascu-
no per ogni testa rotante di perforazione

TBM EPB. 
L'erettore montato sulla seconda TBM EPB
ha un diametro di 4100mm, una portata
conci massima di circa 4000 Kg, un peso to-
tale di circa 25.000 Kg e una velocità di ro-
tazione massima pari a 2 rpm.
L'erettore in questione, progettato e costrui-
to da Galbiati, posizionato nella zona po-
steriore del mantello (coda) della TBM, e do-
tato di braccio meccanico, permette il sol-
levamento ed il posizionamento dei conci.
Ha, quindi, la funzione di movimentare e
porre in opera i conci di rivestimento defi-
nitivo della galleria, utilizzando un sistema
di aggancio tramite una serie di ventose
mediante l'aspirazione dell'aria, il cosiddet-
to sistema vacuum.
Posizionato dietro i gruppi di comando (Cut-
terhead), l'erettore è dotato di un gruppo
pinza presa concio con sistema di tipo va-
cuum. Il gruppo pinza ha il compito di affer-
rare e mantenere il concio per tutta la du-
rata delle operazioni di posizionamento.
Oltre alla realizzazione di erettori, il grup-
po Galbiati collabora da anni con le princi-

pali aziende costruttrici di frese escavatri-
ci per la realizzazione anche di altri compo-
nenti per teste di escavazione: ggrruuppppii  ddii  ccoo--
mmaannddoo (meglio conosciuti come ccuutttteerrhheeaadd),
completi di rriidduuttttoorrii  eeppiicciiccllooiiddaallii,,  ppiiggnnoonnii
ddii  ccoommaannddoo  ee  ccuusscciinneettttii. Normalmente in-
fatti, il Gruppo Galbiati fornisce alle azien-
de clienti nel settore escavazione, l'intero
"pacchetto" di componenti per TBM, costi-
tuito da: erettore, riduttori epicicloidali e
gruppi di comando. (Nel progetto della me-
tropolitana di Copenhagen, invece, ridutto-
ri epicicloidali e gruppi di comando sono
stati forniti dall'azienda Kawasaki).  
Realizzazioni come quella appena descrit-
ta hanno fatto di Galbiati Group un punto di
riferimento sicuro per il mercato europeo e
mondiale, nella progettazione e costruzio-
ne di manufatti innovativi e all'avanguardia,
nel campo dell' attuale tecnologia metallur-
gica e meccanica. Dopo un momento di bru-
sca frenata degli investimenti nel settore
industriale e di lenta ripresa come quello
che stiamo attraversando, ll''aatttteennzziioonnee  cchhee
ppoonnee  GGaallbbiiaattii  GGrroouupp  aallll''iinnnnoovvaazziioonnee e alle
produzioni high-tech risulta infatti essere
l'unica soluzione alla competizione globale.

SStteeffaanniiaa  OOrriiggggii
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L’erettore costruito dalla Galbiati per la seconda TBM EPB

La seconda TBM EPB realizzata dall’azienda SELI per
la metropolitana di Copenhagen

Pietro Galbiati durante il collaudo della fresa escavatrice


