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EDITORIALE
EDITORIAL

Flessibilità e prospettiva
Flessibility and perspective
Alessandro Di Stefano
Volatilità politica, volatilità sui mercati finanziari, mercati difficili, umorali, influenzati sempre più spesso da dichiarazioni
di qualche politico piuttosto che da dati
macro senza contare l’impatto ancora
non valutabile della vicenda Brexit e della
guerra dei dazi Usa-Cina.

Volatility on politics and on financial
markets, difficult unstable markets, increasingly influenced by statements of
some politician rather than by macro
data, not to mention the still uncertain
impact of Brexit and the US-China trade
war.

La globalizzazione, se da un lato ha
aperto ai mercati orizzonti e scenari impensabili qualche decennio fà, dall’altro
ci espone alle turbolenze interplanetarie
degli stessi.
Resta sempre in piedi la dicotomia tra:
necessità di affacciarsi al nuovo, sperimentare le innovazioni, esplorare l’inesplorato e il rispetto della storia, della
tradizione, delle basi.

If on the one hand globalization has opened to the markets horizons and scenarios that were unthinkable a few decades
ago, on the other hand it exposes us to
their interplanetary turbulence. Always
remains in place the dichotomy between the need to look to the new, to experiment with innovations, to explore the
unexplored and, at the same time, to respect the history and the basic tradition.

Teamnetwork in posizione trasversale
tende sempre ad affrontare il futuro con
le basi ben piantate sul rispetto della sua
storia e delle sue tradizioni.

Teamnetwork is at a crossroads tending
to face the future with the foundations
well planted on the respect of its history
and traditions.

In questo 2019 la crescita Teamnetwork
si è affermata con i traguardi professionali e scolastici dei membri della “next
generation “della famiglia Di Stefano, nel
campo industriale con il completamento
del centro di macinazione in Ghana e con
l’offerta industriale degli Heavy Lift.
Nel sociale resta sempre alto l’impegno
per le attività ricreative e soprattutto per
quelle sportive a tutti i livelli, dall’agonismo della squadra di pallamano Albatro
alle imprese sportive del nostro dirigente
Ferruccio Conti.

In 2019, Teamnetwork’s growth has been
confirmed with the professional and
education achievements of the members of the “next generation” of the Di
Stefano family, in the industrial field with
the completion of the grinding centre in
Ghana and with the industrial offer of the
Heavy Lift. In the social field, the commitment to recreational activities remains
high, especially for sports activities at all
levels, from the agonism of the Albatro
handball team to the sports undertakings
of our manager Ferruccio Conti.
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The
Next
Generation
Ufficio Comunicazione e marketing

In Teamnetwork inizia il fermento e l’energetica presenza professionale della
terza generazione.
La terza generazione del capostipite
Alvaro Di Stefano inizia a mettersi in
gioco nel mondo professionale raggiungendo i suoi primi traguardi.
Il più grande dei nipoti, Alvaro ha ulteriormente consolidato la sua posizione
manageriale nel campo della logistica
dopo aver conseguito nel 2018 la laurea
in ingegneria gestionale al Politecnico
di Milano, Emma in luglio a Londra ha
conseguito la laurea nella prestigiosa
scuola “University of the Arts of London” e Gabriele, dopo avere avviato con
successo una sua personale attività nel
campo dei restauri delle auto e moto
d’epoca, ha intrapreso in Teamnetwork
la sua carriera.
Claudio, futuro avvocato, Michele e
Lorenzo i più giovani del green team
Di Stefano sono in scia.
La crescita anagrafica in questo caso
è supportata dalla crescita professionale e sicuramente porterà anche ad
un arricchimento per la nostra realtà
aziendale. Anche i business più consolidati richiedono un tratto visionario che
può arrivare più facilmente dalle nuove

generazioni e questo non per un mero
concetto anagrafico ma per il semplice
fatto che loro vivono in prima persona la
digital trasformation, ci sono nati dentro e non hanno bisogno di studiarla in
modo teorico e siamo certi garantiranno
alla nostra impresa famigliare l’apporto
necessario per valutare correttamente
e superare le future sfide che ci attendono nella continua trasformazione dei
mercati.
In Teamnetwork is now experiencing the
ferment and the exiting and professional
presence of the third generation.
The third generation of the founder,
Alvaro Di Stefano, begins to get involved
in the professional world reaching their
first targets. The oldest of his nephews,
Alvaro, has further consolidated his managerial position in the field of logistics
after graduating in 2018 in management
engineering from the Polytechnic of Milan, Emma in July in London graduated
from the prestigious school “University
of the Arts of London” and Gabriele,
after successfully starting his own business in the field of restoration of vintage
cars and motorcycles, has embarked on
his career in Teamnetwork.
Claudio, future lawyer, Michele and Lo-

renzo the youngest of the green team Di
Stefano are following the trail. Their personal growth in this case is supported
by professional achievements which will
certainly lead to an enhancement for our
company. Even the most consolidated
business require a vision, that can come
more easily from the new generations
and this is not just for a mere age gap,
but for the simple reason that they experience first hand the digital revolution.
They were born there and do not need
to study it in a theoretical way. We believe that they will ensure to our family
business the contribution needed to
properly assess and o4vercome future
challenges due to the continuous transformation of markets.

designed by Emma

Mandredonne
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ITALIANO
BIOLOGICO

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
ITALIANO BIOLOGICO
Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente
mediante procedimenti meccanici
Prodotto e confezionato da:
Azienda agricola Eleonora Di Stefano
C.da Mandredonne, Palazzolo Acreide - SR
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Nuovo centro
di macinazione
cemento in Ghana

Capacità produttiva 600.000 ton cemento/anno

New cement
grinding center
in Ghana

Production capacity of 600.000 tons cement/years
A dicembre 2018 Teamnetwork Srl,
in joint venture con il partner svizzero
SEEAC European Engineering, ha avviato un impianto di macinazione cemento con capacità produttiva annuale di 600 000 ton per CBI Ghana Ltd.
Introduzione
Da anni Teamnetwork rivolge il suo
interesse
commerciale
all’estero,
puntando in particolare sulla realizzazione di impianti chiavi in mano.
Nel luglio del 2017 le è stato affidato dalla società Continental Blue Investment
Ghana l’ordine su base turnkey per progettazione e realizzazione delle opere
edili e carpenterie metalliche, fornitura
delle macchine di processo e impianti elettrici, automazione, montaggio e
commissioning di un nuovo impianto di
macinazione e spedizione cemento con
capacità produttiva di 600 000 ton/anno.
Per il cliente CBI Ghana si è trattato di un
investimento greenfield finalizzato alla
produzione di cemento grigio Portland,
principalmente destinato all’industria
delle costruzioni locale ghanese, commercializzato con il brand Supacem.
Teamnetwork si è lanciata con entusiasmo in questa nuova impresa: ha
messo in campo tutte le sue competenze, risorse ed expertise e superato brillantemente le criticità logistiche
che si sono presentate nell’implementazione di un progetto complesso, in
un paese africano - il Ghana - nuovo
per business di Teamnetwork e in piena espansione economica (negli ultimi

Ferruccio Conti

anni ha registrato uno dei più alti tassi
di crescita economica a livello globale).
Durante la cerimonia per la posa della
prima pietra del nuovo impianto nell’agosto 2017, il Presidente ghanese
Nana Addo Akufo-Addo ha confermato la volontà del suo governo di creare condizioni favorevoli allo sviluppo
di nuovi impianti per la produzione di
cemento affermando che la crescente
concorrenza in questo settore sta portando a una sana competizione a vantaggio del mercato e dei consumatori.

Fasi di realizzazione del progetto
In quanto progetto chiavi in mano, Teamnetwork ha seguito tutte le fasi di realizzazione, in dettaglio:

√ analisi topografica del sito a fronte
della quale sono state elaborate le relative note di calcolo e i disegni esecutivi
delle opere edili. Le opere di fondazione
del progetto ghanese sono state eseguite da fornitori locali sotto la direzione
di Teamnetwork;
√ ingegneria impiantistica completa
√ fabbricazione e montaggio delle carpenterie metalliche dei capannoni;
√ fabbricazione e spedizione dei vari
macchinari meccanici;
√ fornitura e spedizione dei materiali
elettrici e automazione;
√ montaggi meccanici ed elettrici (affidati a ditte locali) sotto la supervisione
dei supervisori Teamnetwork;
√ automazione dell’impianto;
√ formazione del personale locale ad-

Cerimonia di possa della prima pietra. In centro il Presidente ghanese Nana Addo Akufo-Addo, alla sua
destra il Presidente di CBI Ghana LTD Mr. Paul Albrecht.
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Area macinazione e stoccaggio
prodotto finito

detto alla conduzione dell’impianto;
√ Collaudo finale e test di performance.

L’edificio macinazione è collocato accanto all’edificio di stoccaggio delle
materie prime, in carpenteria metallica,
ha dimensioni 39x14 m.

Descrizione dell’impianto
L’impianto è ubicato a Tema, a pochi
chilometri dalla capitale Accra, su una
superficie di 70 000 m2 presso la zona
franca Tema Free Zone Enclave. L’Enclave è un parco logistico istituito dal
governo con l’obiettivo di fornire un accesso facilitato alle reti di trasporto globale per le imprese locali ed estere.
Il nuovo polo produttivo consta di tre
diverse aree: una zona dedicata a ricevimento, stoccaggio e movimentazione
materie prime (clinker, calcare, gesso); il
reparto macinazione e stoccaggio prodotto finito; il reparto d’insaccamento,
pallettizzazione e spedizione sacchi cemento.

Area ricezione e stoccaggio materie prime
Clinker, calcare, gesso e altri additivi sono trasportati da camion e scaricati nell’area di stoccaggio coperta. Il
capannone materie prime è realizzato in carpenteria metallica, dimensioni
118x80 m, capacità totale di stoccaggio
circa 50 000 ton. Il clinker e gli altri additivi stoccati in cumulo sono recuperati
mediante pala meccanica, caricati su
tramoggia con nastro estrattore a catena e trasferiti mediante nastro ad un elevatore a tazze che, a sua volta, alimenta
un nastro reversibile carrellato montato
al di sopra dei quattro sili di stoccaggio
materie prime per alimentare in sequenza i vari sili.

TEAMNETWORKNEWS

Capannone materie prime

Sono stati realizzati:
√ Due sili metallici per stoccaggio del
clinker, 500 m³/cad.
√ Un silo metallico per stoccaggio del
gesso 260 m³ circa
√ Un silo metallico per stoccaggio calcare 260 m³ circa
Allo scarico dei quattro sili sono montate quattro bilance a nastro che pesano il materiale e lo scaricano su nastri
trasportatori, disposti in sequenza, per
l’alimentazione del mulino.

Il mulino a sfere tubolare con comando centrale a doppia camera diametro
3,8x13,3 m, ha una capacità produttiva
di 90 ton/h di cemento grigio Portland
tipo CEM II/B L32,5N.
L’interno del mulino è dotato di un diaframma intermedio e corazzature in prima e seconda camera. Il mulino è azionato da motore potenza 2.550 kW a 6 kV.

Mulino tubolare con gruppo di comando

Sili stoccaggio materie prime in fase di verniciatura
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In caso di necessità per l’essicazione
delle materie prime all’ingresso del mulino è stato installato un generatore di
gas caldo. Allo scarico del molino il materiale passa ad una canaletta e convogliato verso un elevatore a catena da cui
è immesso in un separatore dinamico.
Dal separatore il prodotto finito è tra-

Il rifiuto del separatore, dopo pesatura
e dosaggio mediate flussometro ad impatto, viene immesso nuovamente nel
circuito di macinazione.
La depolverazione del processo di macinazione è realizzata grazie ad un filtro
a maniche di processo ad alta efficienza
per il mulino (60 000 m3/h) e un filtro per
la depolverazione del separatore e dei
servizi (10 000 m3/h).
Ogni silo è equipaggiato da filtro a maniche esecuzione ad incasso montato
sulla sommità del silo (4 000 m3/h).

L’impianto è completato da pallettizzatore automatico e da magazzino per
stoccaggio dei pallet in attesa.
Accanto al fabbricato della linea insaccamento è stato installato un sistema
automatico di carico sacchi CARICAMAT su automezzi: il cliente può quindi
decidere se caricare sacchi sciolti direttamente su camion oppure pallettizzare
e stoccare a magazzino.

Sistema di estrazione fondo sili cemento

Separatore dinamico

sportato verso un elevatore con tappeto
in gomma che distribuisce il cemento in
quattro sili metallici di stoccaggio, capacità di circa 1100 ton/cad. Una serie
di deviatori posti sulla sommità dei sili
consente di instradare il cemento in uno
dei quattro sili a seconda della qualità del cemento da insilare. Un quinto
silo, di dimensioni più ridotte (650 ton),
è preposto allo stoccaggio del prodotto
del cemento non conforme ed è utilizzato per lo stoccaggio del materiale nelle
fasi di transizione da un tipo di produzione all’altro.

Sili stoccaggio cemento e silo non conforme

Linea distribuzione cemento sui sili e filtri a
maniche depolverazione sili stoccaggio cemento

Estrazione dai sili cemento, insacco prodotto finito e carico sfuso
su automezzi
Il prodotto finito estratto dai quattro sili
può essere inviato ai sistemi di carico
sfuso per il carico dei camion cisterna oppure alla linea di insaccamento e
pallettizzazione. L’impianto è flessibile
in quanto tutti i quattro sili possono alimentare il sistema carico sfuso oppure
l’insacco a seconda delle esigenze.
I sistemi di carico sfuso installati sono
due, uno per ogni coppia di sili. Due
pese a ponte collocate al di sotto degli
sfusi, sulla corsia di transito automezzi,
permettono la pesata del mezzo prima e
dopo il riempimento della cisterna.
La linea di insaccamento e pallettizzazione ha una capacità di 2.000 sacchi/
ora (per sacchi da 50 kg); è installata
all’interno di un edificio in carpenteria
metallica dimensioni 47,5x28m.
Dai sili di stoccaggio il cemento è trasportato - mediante una serie di canalette ed un elevatore a tazze - ad un
vaglio vibrante ed ad una tramoggia di
stoccaggio per la linea dell’insacco.

Sistema automatico carico camion CARICAMAT

Impianto elettrico
di comando

di

potenza

e

Il sistema si compone principalmente di:
√ cabina elettrica di Media Tensione con
arrivo e distribuzione 33 kV
√ cabina di trasformazione 33 kV/6 kV
per l’alimentazione del motore molino
da 2550 kW
√ cabina di trasformazione 33kV/0.4
kV per l’alimentazione Bassa Tensione
dell’impianto
√ Sala quadri, completamente condizionata e pressurizzata, equipaggiata di sistema di rilevazione incendio all’interno
della quale sono collocati:
√ Armadi Power Center
√ Cella MV di comando motore mulino 6 kV
√ Celle di rifasamento a 6 kV e a 0.4 kV
√ Armadi MCC (Motor control center)
divisi per zone funzionali dell’impianto:
materie prime, macinazione, carico cemento sfuso e insacco
√ N° 3 INVERTER di comando del venti-
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latore, della gabbia, del separatore e del
ventilatore filtro di processo.
√ Armadi Hardware di controllo e misura e PLC
√ Quadretti locali bordo macchina con
sezionatore di potenza e comandi locali
per ogni utenza
√ Quadri JB per connessione sensori di
temperatura, di rotazione, di fine corsa.

Sistema di estrazione fondo sili cemento

Automazione
L’impianto è gestito da un PLC Siemens
con sistema SIMATIC Scada di supervisione e software SIMATIC WinCC V7
per gestione delle pagine video.
Il sistema interagisce con le varie componenti dell’impianto attraverso una
rete ETHERNET/Fibra Ottica; tutte le
utenze sono riportate in sala comando
dove l’operatore ha costantemente sotto controllo lo stato dell’impianto schematizzato in pagine grafiche che rappresentano i valori istantanei e tutti i dati
necessari alla conduzione dello stesso.
Tutti i trend di processo e i dati rilevanti,
raccolti in “REPORT”, vengono archiviati e stampati, con frequenza oraria,
giornaliera e mensile, in modo d’avere
un’esatta conoscenza e storicizzazione
dei consumi energetici, della produzione etc.
Un gruppo di continuità assicura il funzionamento del sistema di supervisione
anche in mancanza di energia elettrica e
due generatori diesel permettono ai servizi ausiliari del molino di essere attivi
anche per lunghe interruzioni di fornitura di energia elettrica da rete.

In December 2018 Teamnetwork Srl,
in a joint venture with the Swiss partner SEEAC European Engineering,
started a cement grinding plant with
an annual production capacity of 600
000 tons for CBI Ghana Ltd.
Introduction
For years Teamnetwork has been turning
its commercial interest abroad, focusing
in particular on the realization of turnkey
plants.
In July 2017 Teamnetwork was awarded
a turnkey contract for civil works and metal structures design and construction,
supply of process machines and electrical systems, automation, assembly and
commissioning of a Cement Grinding
and Shipping facility with a production
capacity of 600 000 tons / year.
For the client Continental Blue Investment
Ghana (CBI Ghana) it was a greenfield
investment aimed at producing Portland
grey cement, mainly destined to the local
Ghanaian construction industry, marketed under the brand Supacem.
Teamnetwork has launched itself into
this new venture enthusiastically.
It has put in place all its competences,
resources and expertise and brilliantly
overcome the logistical problems that
have arisen in the implementation of
such a complex project, in an African
country - Ghana - new for Teamnetwork
business and in full economic expansion
(in the last few years Ghana has registered one of the highest rates of economic
growth globally).
During the ceremony for the laying of
the first stone of the new plant in August 2017, the Ghanaian President
Nana Addo Akufo-Addo confirmed his
government’s wish to create favourable
conditions for the development of new
plants for cement production. He stated
that the growing competition in this sector is leading to a healthy competition for
the benefit both of the market and consumers.

Project implementation phases
Nella realizzazione è stata prestata particolare cura ai sistemi di prevenzione e
ai dispositivi di sicurezza che rendono
l’impianto efficiente e sicuro.

As a turnkey project, Teamnetwork has
followed all the implementation phases,
in detail:
√ topographical analysis of the site on
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whose basis the relative calculation notes
and the executive drawings of the building works were processed. The foundation works of the Ghanaian project were
carried out by local suppliers under the
direction of Teamnetwork;
√ Plant Engineering;
√ manufacturing and assembly of buildings steel structural works;
√ manufacturing and shipping of the mechanical machines and components;
√ supply and shipping of electrical components and automation;
√ mechanical erection and electrical assembly (assigned to local sub-contractors) under supervision of Teamnetwork
specialists;
√ plant automation;
√ training of local staff in charge of plant
operation;
√ final test and performance test.

Description of the plant
The plant is located in Tema, a few kilometres from the capital Accra, on an area
of 70 000 m2 at Tema Free Zone Enclave.
The Enclave is a logistics park set up by
the government with the aim of providing
easy access to global transportation networks for local and foreign companies.
The new production centre consists of
three different areas: an area dedicated
to receiving, storing and handling raw
materials (clinker, limestone, gypsum);
the grinding and finished product storage department; the bagging, palletizing
and shipping bags department.

Raw materials reception and storage area
Clinker, limestone, gypsum and other additives are transported by truck and unloaded in the covered storage area. The
118x80m raw materials building is made
of metal structural works and has total
storage capacity 50 000 tons approximately.
The clinker and the other additives stored
in a heap are recovered by a mechanical
shovel, then loaded onto a hopper with
a chain extractor belt and transferred
by a belt conveyor to a bucket elevator,
which, in turn, feeds a reversible trolley
conveyor belt mounted above the four
raw material storage silos to feed the va-
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rious silos in sequence.
They have been realized:
√ Two metal silos for clinker storage, 500
m³ / each,
√ One metal silo for storing plaster 260
m³ approximately,
√ One metal silo for limestone storage
approximately 260 m³

The grinding process is dedusted thanks
to a high efficiency process bags filter for
the mill
(60 000 m3 / h) and a filter for separator
and services (10 000 m3 / h).
Each silo is equipped with a bag filter,
bunker execution, mounted on its top (4
000 m3 / h).

Four belt weighers are fitted to the four
silos discharge, weighing the material
and discharging it onto the mill feeding
conveyor belts, arranged in sequence.

Extraction from cement silos, finished
product bagging and bulk loading on
trucks

Grinding area and finished product
storage
The 39 x 14m grinding building, located
next to the raw materials storage building, is in metal steel structure.
The central drive tubular ball mill, diameter 3.8x13.3 m with double chamber,
has a production capacity of 90 tons / h
of Portland grey cement type CEM II / B
L32,5N.
The inside of the mill is equipped with an
intermediate diaphragm and lining in the
first and second chamber. The mill is powered by a 2550 kW motor at 6 kV.
In case the raw materials at the entrance
of the mill should need drying, a hot gas
generator has been installed.
At the mill outlet the material passes to
an airslide and is conveyed towards a
chain elevator from which it is put into a
dynamic separator.
From the separator the finished product
is transported to a rubber belt conveyor
that distributes the cement in four metal
storage silos, with a capacity of about
1100 tons / each.
A series of diverters placed on the top
of the silos allows to route the cement
in one of the four silos depending on the
quality of the cement to be stored.
A fifth silo, smaller in size (650 tons), is
devoted to storage of the out-spec cement and is used for storing the material
in the transition phases from one type of
production to another.
The waste of the separator, after weighing and dosing through an impact flow
meter, is returned to the grinding circuit.

The finished product extracted from the
four silos can be sent to the bulk loading
systems for the loading of tank trucks or
to the bagging and palletizing line. The
system is flexible as all four silos can
feed the bulk loading system or the bagging line according to requirements.
There are two bulk loading systems, one
for each pair of silos. Two weighbridges
placed below the bulk unit, mounted on
trucks transit lane, allow the vehicle to be
weighed before and after filling the tank.
The bagging and palletizing line has a
capacity of 2,000 bags / hour (for 50 kg
bags); it is installed inside a 47.5x28m
metal structure building.
From the storage silos the cement is
transported - through a series of airslides and a bucket elevator - to a vibrating
screen and to a storage hopper for the
bagging line.
The system is completed by an automatic palletizer and a warehouse for storing
waiting pallets.
Close to the building of the bagging line,
an automatic CARICAMAT bag loading
system on trucks is installed: the client
can then decide whether to load loose
bags directly on trucks or to palletize and
store them in the warehouse.

Dinamic separator

Electrical power and control system
The system is mainly composed of:
√ Medium Voltage electric substation
with 33 kV arrival and distribution
√ 33 kV / 6 kV transformer substation for
the 2550 kW mill motor supply
√ 33kV / 0.4 kV transformer substation
for the low voltage supply of the system
√ Fully conditioned and pressurized control room, equipped with a fire detection
system in which they are located:
√ Power Centre cabinets

Cement and out spec storage silos
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Ingresso del nuovo centro di macinazione cemento in Ghana
Entrance of the new cement grinding centre in Ghana

√ 6kV mill motor MV control cell
√ 6 kV and 0.4 kV Power factor correction
cells
√ MCC cabinets (Motor control centre)
divided by functional areas of the plant:
raw materials, grinding, bulk cement loading and bagging line
√ No. 3 INVERTERS for controlling fan,
cage, separator and process filter fan.
√ Control and measurement hardware
cabinets and PLCs
√ On board local panels with power disconnector and local controls for each
user
√ JB panels for connection to temperature, rotation and limit switch sensors

Automation
The system is managed by a Siemens
PLC with a SIMATIC Scada supervisory
system and SIMATIC WinCC V7 software
for managing the video pages.
The system interacts with the various
components of the system through an
ETHERNET / Fiber Optic network; all
utilities are reported in the control room
where the operator constantly monitors the status of the system shown in
graphic pages that represent the instantaneous values and all the data necessary for running the same.

All process trends and relevant data, collected in “REPORT”, are archived and
printed, hourly, daily and monthly, so as
to have an exact knowledge and historization of energy consumption, production etc.
A UPS ensures the operation of the supervision system even in the absence of
electricity and two diesel generators allow the auxiliary services of the mill to be
active even for long interruptions in the
supply of electricity from the net.

Cement silos bottoms extraction system

In the implementation, particular attention was paid to prevention systems and
safety devices that make the plant efficient and safe.

Cement distribution line on silos and bag filters
for dedusting of cement storage silos
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Macchine speciali
per sollevamento
di carichi pesanti
Heavy Lifting
Equipment
Ufficio comunicazione e marketing

Teamnetwork amplia l’offerta di prodotti
e servizi con la divisione Heavy Lifting
Equipment,
per offire soluzioni innovative nel settore
dei sollevamenti speciali.
Un’esperienza consolidata quella di Teamnetwork che volge sempre l’attenzione all’inserimento di utili innovazioni
per il miglioramento della qualità delle
attrezzature.
INFRASTRUTTURE CIVILI
Carri di varo, attrezzature per la movimentazione in cantiere e per il sito di
prefabbricazione.
Carri di varo per ponti costruiti con segmenti prefabbricati (tecnologie “span by
span” e “balanced cantilever”).
Carri di varo per ponti costruiti con travi
affiancate a costituire la singola campata
Carri di varo e i cosiddetti “special launching grantries” per il lancio di travi cassone (tecnica di costruzione “full span”).
Carrelli a pianale per il trasporto di manufatti - Mobilift, straddle carrier, gru a
portale su ruote per la movimentazione
in cantiere
Gru a cavalletto e carroponti speciali
per il servizio ai pozzi di alimentazione,
per la costruzione di tunnel.
MSV, carrelli speciali per la movimentazione di segmenti ed altri materiali, impiegati
per la costruzione di tunnel con TBM.

MARINE E CANTIERISTICA NAVALE
Macchine per la movimentaizone di imbarcazione e per la costruzione di navi.
Travel-lift, marine hoist, motoscali e carrelli porta barche fino a 1300t di capacità ed oltre, realizzati su misura delle
esigenze del cliente, concepiti efficienti
ed affidabili come caratteristiche base.
Carrelli a pianale per il trasporto di elementi di nave per la logistica interna del
cantiere navale.
Gru Goliath per l’assemblaggio degli
elementi di nave.
Gru a braccio per la movimentazione
dei materiali e l’allestimento delle navi.
PORTI
Gru speciali e soluzioni innovative per
revamping.
INDUSTRIA
Macchine per la movimentazione di semilavorati e prodotti finiti.
I nostri Mobilift chiamati anche straddle
carrier e carrelli a pianale, mezzi su ruote e con propulsione a bordo, sono progettati e costruiti sui fabbisogni specifici
del cliente risolvono molti problemi logistici con flessibilità ed intelligenza non
essendo vincolati a nessuna via di corsa
(basta un terreno compattato) e dotati di
grande manovrabilità permettono di variare a seconda delle esigenze nel tempo i loro percorsi, senza nessun vincolo
a riorganizzazioni future dei percorsi dei

magazzini e delle aree di stoccaggio.
I nostri Mobilift e carrelli a pianale possono essere a propulsione idrostatica
con motore diesel o totalmente elettrici
con pacco batterie.

Teamnetwork expands the range of products and services with the Heavy Lifting
Equipment division, to offer innovative
solutions in the field of the heavy lifting
equipment sector.
In the design and production of these
types of machine for multiple sectors,
our engineers have enabled our team to
deliver machines of top quality and effectiveness, at competitive prices.
CIVIL SECTOR
Launching gantries, handling equipment
for infrastructures and for precast yard.
Launching gantries for segmental precast elements
Beam launchers for “I” and “T” beams
Full span launching gantries
Tire trolleys
Mobilifts, straddle carriers for handling
precast elements
Special gantry cranes for shafts for tunnel construction
MSV multi service vehicles for tunnel
construction.

SETTORE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL SECTOR

MARINE & SHIPYARD
Equipment for boat handling and vessel
construction.
Travel-lift, marine hoist and boat trailers
with a capacity of up to 1300t and more,
tailor-made to customer needs, fast and
reliable to undertake any operation with
maximum efficiency.
Low carriers, tire trolleys, for transportation of boat segments within the shipyard.
Goliath crane for boat segment assembly.
Jib cranes on rails for boat assembly.
PORTS
Special cranes and innovative solutions
for revamping.
INDUSTRY
Equipment for handling finished and semi-finished products or any heavy load.
Our gantry cranes on tires, called Mobilifts or straddle carriers, and low carriers
can solve any problem related to the logistics of heavy loads because of their
flexibility, handling and fully customized
to each specific need.
Our machines are self-propelled hydrostatic or fully electric and controlled by
remote control. Our machines and solutions are highly efficient, carbon-free sensitive to meet the highest environmental
restrictions.
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Sicilia:
la meta più ambita
Sicilia:
top destinations
La Sicilia anno dopo anno si riconferma
meta turistica ambita a livello internazionale. I numerosi siti archeologi le bellissime isole e suoi paesaggi unici fanno da
palcoscenico ad eventi internazionali. Per
il secondo anno consecutivo nel Parco
archeologico di Selinunte e per il sesto
anno in Sicilia, Google camp 2019 ha accolto ospiti illustri del calibro di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook; John
Elkann con il fratello Lapo e David Geffen,
cofondatore della DreamWorks considerato uno degli uomini più ricchi al mondo.
Diane von Fustenberg con il marito Barry
Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia, Tom Cruise e George Clooney John
Legend,otre 114 gli aerei privati atterrati
tra gli aeroporti di Palermo e Trapani con a
bordo star dello spettacolo, premi Nobel e
dirigenti di multinazionali. Barack Obama
era l’ospite più atteso.
Nella Val di Noto i Ferragnez hanno alloggiato nella famosa “Dimora delle Balze”
dove il 1 settembre 2018 Chiara e Fedez
si sono giurati amore eterno. Dopo l’oscar
con “A star is born” e il chiacchiericcio
sulla presunta relazione con Lady Gaga,
Bradley Cooper è arrivato nella perla delle
Eolie, Panarea dove sono stati intercettati e fotografati anche l’attore inglese Orlando Bloom e la cantante Katy Perry e
l’attrice Kate Hudson. Il centro storico di
Sciacca è stato scelto come palcoscenico di uno spettacolare evento di Alta

moda della maison Dolce e Gabbana.
Durante l’evento protagonisti della sfilata
oltre ai gioielli e agli abiti di alta sartoria
sono stati l’atrio del palazzo comunale,
la piazza Angelo Scandaliato, e le Chiese che gli organizzatori hanno chiesto
alla Curia di lasciare aperte: la Basilica di
Maria Santissima del Soccorso, la chiesa
del Purgatorio, la chiesa del Collegio e la
chiesa di San Domenico.
Taormina ospita da 65 anni uno degli
eventi più importanti del cinema con il
suo Taormina Film Fest al Teatro Antico
il più grande cinema all’aperto del mondo oltre ad essere location straordinaria per concerti di star mondiali tra cui

quest’anno il concerto di Andrea Bocelli.
La maestosa Etna e il suo Parco Naturalistico, Segesta, La Valle dei templi di
Agrigento, San Vito lo Capo, Scopello, la
Scala dei turchi, Cavagrande del Cassibile, Lampedusa e la Spiaggia dei Conigli, Punta Secca e la casa di Montalbano
...Siracusa e Ortigia e tanti tanti altri meravigliosi posti che meritano di essere conosciuti esplorati.
Sicily, year after year, is confirmed as a

HOTEL CAIAMMARI - Siracusa
www.hotelcaiammarisiracusa.it

BOUNDLESS VILLA - Siracusa
www.boundlesslife.it

SETTORE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL SECTOR

popular international tourist destination.
Many archaeological sites, beautiful islands and unique landscapes are the stages
for international events. For the second
consecutive year the Archaeological Park
of Selinunte and for the sixth year, Google
camp 2019 have welcomed distinguished
guests such as Mark Zuckerberg, founder
of Facebook, John Elkann with his brother Lapo and David Geffen, co-founder
of DreamWorks who is considered one
of the richest men in the world. Other
guests: Diane von Fustenberg with her
husband Barry Diller, owner of Tripadvisor
and Expedia, Tom Cruise, George Clooney and John Legend. More than 114 private planes landed between the airports
of Palermo and Trapani Birgi carrying
celebrities of the show business, Nobel
Prise winners and multinationals executives. Barack Obama was the most eagerly
awaited guest.
n Val di Noto, the Ferragnez family stayed
in the famous “Dimora delle Balze”, where
a year ago (on September 1, 2018) Chiara
and Fedez swore their eternal love.
After the Oscar nomination with “A star is
born” and the subsequent gossip about
the alleged relationship with Lady Gaga,
Bradley Cooper arrived in the pearl of the
Aeolian Islands, Panarea where also the
English actor Orlando Bloom, singer Katy
Perry and actress Kate Hudson, were
spotted and photographed. The historic
centre of Sciacca was chosen as the stage for a spectacular haute couture setting
by Dolce e Gabbana. During the program,
in addition to the jewelry and haute couture dresses, the highlight of the fashion
show included the atrium of the Town
Hall, Piazza Angelo Scandaliato, and the
churches Basilica of Maria Santissima del
Soccorso, Purgatorio, the churches Collegio and San Domenico were left open
by the Curia at request of the organizers.
For 65 years Taormina has been hosting
one of the most important cinema events
with its Taormina Film Fest at the Teatro
Antico, the largest open-air cinema in the
world, as well as being an extraordinary
location for concerts by world stars, including this year concert by Andrea Bocelli.
The magic Etna and its Natural Park, Segesta, The Valley of the Temples of Agri-

gento, San Vito lo Capo, Scopello, Scala dei Turchi, Cavagrande del Cassibile,
Lampedusa Rabbit Beach, Punta Secca
and the house of Montalbano.. Siracusa
and Ortigia and many other wonderful

RAGUSA IBLA

places which deserve to be known and
explored.

PALERMO

NOTO

SIRACUSA

TAORMINA
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La Teamnetwork
Albatro inaugura
un nuovo ciclo e
un rinnovato
progetto sportivo
Teamnetwork Albatro
inaugurates a new
cycle and a renewed
sport project
Vito Laudani

Importate come sempre il sostegno appassionato e costante dei genitori dei ragazzi,
e di tanti sostenitori, elemento fondamentale per la comunità sportiva del progetto
Teamnetwork Albatro.

Important as always the passionate
and constant support of the parents,
and of many supporters, a key element
for the sports community of the project
Teamnetwork Albatro.
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An important year for our yought training
centers, which won 21 regional titles in
10 years. Activities in schools were led
by the technical skill of Gianni Calvo, and
the “construction” in a few months of the
group Under 15 who participated in the
championship category and group U13
and U11 coordinated by the manager
Andrea Russo, protagonist of the promotional activities of the company and
especially the conquest of the Trophy
Kinder Coni regional 2018-2018.

US

Un anno importante, dunque, anche per
i nostri centri di addestramento giovanile, di cui l’associazione vanta molti titoli
regionali conquistati in 10 anni, con il rilancio, come ogni anno, delle attività nelle
scuole condotto dal Tecnico Gianni Calvo
e di un assodato gruppo Under 15, U13
e U11 coordinato dal dirigente Andrea
Russo, protagonista delle attività promozionali della società e soprattutto della
conquista del Trofeo Kinder Coni regionale 2018-2019.

C

A championship faced with the senior
team strongly rejuvenated with an average age under 21 years, that includes the
well known players Andrea and Mattia Calvo, Michelangelo Emanuele, the recently
engaged Maximo Murga and success of
“2001” Nicolò Argentino and goalkeeper
Gabriele Nobile. The latter was followed by
the promising U17s Lorenzo Rubino and
Gianmarco Fontana and the integration
of the very young 2004 Matteo Mizzi and
Giuseppe Cuzzupè into the group of the
B league, and of 2005 Francesco Burgio,
Alessandro Bandiera and Nicolò Fontana.

O

Un campionato di primo livello affrontato con una squadra senior fortemente
ringiovanita con un’ età media al di sotto
dei 21 anni che poggia sui rodati siracusani Andrea e Mattia Calvo, Michelangelo
Emanuele, il siracusano acquisito Maximo Murga e la definitiva affermazione dei
“2001” Nicolò Argentino e del portiere
Gabriele Nobile, quest’ultimo tallonato dai
promettenti U17 Lorenzo Rubino e Gianmarco Fontana, l’integrazione nel gruppo dei giovanissimi 2004 Matteo Mizzi e
Giuseppe Cuzzupè, dei 2005 Francesco
Burgio, Alessandro Bandiera e Nicolò
Fontana.

D

Closed the 2018-2019 season, Albatro is at the starting line to face the A2
league championship which will be the
protagonist of the season 2019-2020.

HAN

Conclusa la stagione agonistica 2018-2019
l’Albatro è ai nastri di partenza per affrontare
il campionato di serie A2 che la vedrà protagonista in questa stagione 2019-2020.
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Ferruccio Conti
partecipa alla
Cortina Trail 2019

Ferruccio Conti took
part in 2019 Cortina Trail
Feruccio Conti con la pettorina 4470 ha
partecipato alla Cortina Trail, gara fra le
più quotate a livello internazionale con
1.800 partecipanti conseguendo il risultato di terzo di categoria.
48 Km con 2.600 metri di dislivello positivo lungo i sentieri delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco.
La partecipazione alla gara è riservata
ad atleti con esperienza di montagna ed
un’ottima preparazione atletica pronti
ad affrontare anche escursioni termiche
notevoli dai -5 ai +30.

Teamnetwork tra
gli sponsor dell’
Asd Il Branco
group bikers
Teamnetwork among
the sponsor of Asd Il
Branco group bikers
L’Associazione senza scopo di lucro,
conta di esercitare e promuovere iniziative nell’interesse delle attività sportive,
realizzare progetti per il miglioramento
della qualità di vita dei cittadini di ogni
età e promuovere la cultura dello sport;
Incentivare e realizzare progetti ed attività per la valorizzazione di giovani
sportivi nel settore ciclistico e promuovere tale sport come veicolo per il miglioramento della qualità della vita.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo statuto ed ai regolamenti della Federazione
Ciclistica Italiana (FCI), a cui è iscritta,
e della Unione Ciclistica Internazionale
(UCI). Attualmente l’ associazione ha

Complimenti per le doti di tenacia determinazione e concentrazione assolutamente necessarie per questo tipo di
prove oltre alle più scontate prestazioni
atletiche e di allenamento.

TEAMNETWORKNEWS

Congratulations for the qualities of tenacity, determination and concentration absolutely necessary for this type of competition, in addition to the most obvious
athletic and training performance.

Ferruccio Conti with his 4470 identity
number took part in the Cortina Trail, one
of the most famous races at international
level with 1,800 participants, achieving
the result of third placing in his category.
48 km reaching an elevation of 2,600
meters along the paths of the Dolomites,
UNESCO World Heritage Site.
Participation in the race is reserved for
athletes with experience in the mountains
and excellent athletic training, ready to
face significant temperature ranges from
-5 to +30 Celsius degrees.

circa 80 iscritti di cui almeno 25 ragazzini dai 6 ai 16 anni. Le gare, a carattere
regionale, a cui l’associazione quest’anno
si propone di partecipare sono circa 20.
The non-profit association intends to
carry on and promote initiatives in the
interest of sports activities, implement
projects to improve the quality of life of
citizens of all ages and promote the culture of sport;
To encourage and implement projects
and activities for the development of
young athletes in the cycling sector and
to promote this sport as a vehicle for the

improvement of quality of life.
The association unconditionally agrees
to comply with the rules and directives
of CONI, with particular reference to the
anti-doping rules, the statutes and regulations of the Italian Cycling Federation
(FCI), to which it belongs, and the International Cycling Union (UCI). Currently
the association has about 80 members
including at least 25 children aged from 6
to 16 years old.
This year the association intends to participate in about 20 competitions at the
regional level.
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La detemporalizzazione
e la perdita della
gravità di senso
Gabriele Venusino

tratto da “Il profumo del tempo”, Byung-Chul Han

La modernità è un’epoca di “defatticizzazione” e libertà. Essa, libera dalla gettatezza e di “chi” progetta, ossia DIO,
eleva l’uomo a soggetto della storia, a
protagonista del mondo, inteso come
oggetto producibile. L’uomo nell’illuminismo irrompe nel futuro. Il tempo, non
più escatologico, diventa un tempo che
“precipita” in avanti, diventa tempo storico. Il nostro tempo, che può rappresentarsi graficamente con una linea, è
un tempo che si affretta e corre verso
una meta. Quando questa linea, però,
perde la sua tensione narrativa, quando
la storia (intesa come aggregazione di
eventi di senso) lascia il posto alle informazioni, che non possiedono alcuna
lunghezza ed ampiezza narrativa, e non
hanno direzione, allora la linea del tempo si frammenta in punti, si atomizza, e
l’accelerazione, di cui oggi si parla tanto
(in termini di fattore negativo), diventa la
sua conseguenza negativa.
« Nel vortice dell’accelerazione le cose
vengono espulse dalla sfera referenziale,

agitandosi in uno spazio privo di senso »
(J. Baudrillard).
L’accelerazione però non è un fenomeno di per se negativo, lo diventa nel suo
abbinamento con la mancanza di senso, con l’assenza della “gravitazione di
senso”.

« La perdita si senso non dipende dalla “velocità di liberazione” che espelle le
cose dalla “sfera referenziale del reale e
della storia”, ma proprio dall’assenza o
dalla debolezza della gravitazione. »
Nella mancanza di “gravitazione di senso”, in un tempo disarticolato, gli eventi si susseguono velocemente senza
lasciare alcuna impronta, senza poter
diventare esperienza. La “storia” non
ha però una particolare sensibilità ai
mutamenti di velocità del processo di
scambio sociale ed economico, quanto piuttosto all’instabilità dell’orbita e
alla scomparsa della gravitazione. Sono

queste a causare l’irrequietezza e le
oscillazioni temporali (accellerazione ma
anche rallentamento)

«

A causa della mancanza di gravitazione le cose (eventi) vengono fugacemente sfiorate. Nulla è importante, nulla
è decisivo, e quando non è più possibile
decidere cosa è importante, tutto perde
importanza. » La falsa illusione del progetto culturale dell’epoca moderna, che
consiste nel rendere più piena e ricca di
esperienze vissute la propria vita moltiplicando queste, ci obbliga a vivere più
velocemente.

«

Chi cerca di vivere più velocemente,
in fondo, muore anche più velocemente.
Una successione veloce di eventi non genera nulla che “dura”. » Ma allora quale
sarà l’andatura del futuro, e soprattutto
come essere soggetti attivi contribuendo alla creazione di quella “gravitazione
di senso” che ci faccia sentire radicati
nel campo delle nostre esperienze?
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