
Prato Carnico si colloca nella parte
montana della Carnia, circondato
dalle maestose vette delle Dolomiti
Pesarine che donano scenari incan-
tevoli ai propri abitanti e visitatori.
L'Amministrazione Comunale, rap-
presentata dal Sindaco Erica
Gonano, ha il complicato compito di
gestire le molte attività necessarie
alla manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di un territorio diffuso, compo-
sto da numerose frazioni e molto fre-
quentemente caratterizzato da spazi
limitati ed accessi preclusi a veicoli
comuni. 
Per fronteggiare al meglio queste
necessità l'ufficio tecnico, coordinato
dall'ing. Francesca De Prato, ha volu-
to mettere a disposizione degli opera-
tori un veicolo che racchiudesse spe-

cifiche caratteristiche tecniche: affida-
bilità, compattezza, potenza, versati-
lità e polifunzionalità senza trascura-
re la sicurezza ed il comfort per gli
addetti al servizio che dovranno rima-
nere a bordo del mezzo per molto
tempo in condizioni operative spesso
complicate.
A tale scopo è stata indetta una gara
d'appalto, aggiudicata alla bolognese
MI&P S.r.l. che distribuisce in Italia i
veicoli della tedesca Hako Multicar,
riconosciuti dai professionisti del set-
tore tra i migliori mezzi di questa tipo-
logia presenti sul mercato.
La gamma Multicar M31 è molto
completa e diversificata, ma presenta
alcune caratteristiche comuni a tutte
le versioni: telaio in acciaio con
sospensioni anteriori a molle indipen-

denti, un potente motore turbodiesel
da 3.000 cc con 150 CV di potenza
conforme alle direttive Euro 6D,
cabina estremamente confortevole
con ampia visibilità e realizzata in
materiali esenti da corrosione ed un
sistema frenante con dischi su tutte
le ruote e sistema sicurezza ABS e
EBD, rappresentano prerogative
imprescindibili su qualunque macchi-
na di questa tipologia.
Ma la versione consegnata in questo
splendido angolo dell'estremo Nord
Est Italiano è molto più completa,
tanto da rendere arduo il voler descri-
vere tutto, si descrivono almeno le
principali caratteristiche. 
il mezzo è della gamma H quindi ad
avanzamento idrostatico: l'operatore
con un semplice ed intuitivo comando
azionato tramite il joystick principale,
potrà selezionare la direzione di mar-
cia e variando la velocità continua-
mente, adeguandosi alle necessità
dell'attività da svolgere ed al percorso
da affrontare.
L'impianto idraulico è il più completo
e performante tra quelli disponibili
nell'ampia scelta di Multicar: pompe a
pistoni assiali load sensing permetto-
no di avere fino a 110 litri minuto di
portata e pressione di 300 bar, i flussi
possono essere impostati dalla cabi-
na ed erogati tramite le connessioni
rapide dislocate nella parte anteriore,
centrale e posteriore del veicolo. 
I comandi in cabina sono distribuiti
tra joystick principale e consolle cen-
trale in modo ergonomico ed estre-
mamente intuitivo, quindi l'autista
potrà con estrema semplicità movi-
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mentare le attrezzature rimanendo
concentrato sulla guida.
Numerosi accessori completano l'i-
draulica: dalla possibilità di variare la
pressione di esercizio, all'automatismo
che solleva l'attrezzatura quando si
inserisce la retromarcia, fino alla pos-
sibilità di definire la velocità di avanza-
mento usando il comando joystick in
luogo del pedale acceleratore.
La piastra Multilift anteriore con solle-
vamento integrato rende rapido e
semplice l'aggancio delle attrezzature
frontali e il gruppo fari integrato nella
parte superiore della cabina illumina
puntualmente l'area di lavoro. 
Ma il mezzo può essere anche utiliz-
zato per trasporto, arrivando in zone
che impongono percorsi fuoristrada e
spazi disponibil i  estremamente

ristretti; ecco allora che posterior-
mente un cassone ribaltabile trilatera-
le che sfrutta al massimo gli spazi
disponibili, completo di sponde in
alluminio con apertura sopra e sotto
trasformano il Multicar in un perfetto
mezzo per trasferire materiali, inerti,
arredo urbano e quant'altro necessa-
rio alle attività comunali.
Per le lunghe discese, allo scopo di
salvaguardare e limitare l'usura del-
l'impianto freni, il mezzo è dotato
anche di un freno modulare che agi-
sce sull'avanzamento idrostatico. 
Attualmente il veicolo è stato conse-
gnato completo di lama sgombraneve
a geometria variabile e spargisale a
tramoggia ribassata di Fiedler, altro
marchio distribuito da MI&P in Italia:
la collaborazione tra l'allestitore e la

casa madre produttrice del veicolo
rendono l'abbinamento perfettamente
integrato, sfruttando appieno gli spazi
disponibil i  e distribuendo i pesi
donando una sicura stabilità anche a
pieno carico ed in qualunque condi-
zione di lavoro.
Ma i l  Comune di  Prato Carnico
potrà nei prossimi anni sfruttare l'e-
strema polivalenza che questo vei-
colo può garantire: falciaerba a
braccio e aspirant i ,  turbofrese,
moduli per riparazione asfalto, spaz-
zatrici a rullo ed aspiranti, piattafor-
me aeree, moduli per irrigazione e/o
lavaggio strade sono solo alcuni
esempi delle innumerevoli applica-
zioni che potranno completare la
macchina e permettere un servizio
continuativo durante tutto l'anno.
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