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...IN DIRETTA! COSTRUZIONI

HA ASSISTITO ALL’ESORDIO

IN CAMPO DELLA TERNA

ARTICOLATA VF 6.23B VENIERI

AL COMUNE DI SAN FELICE

SUL PANARO. 
A VOI LA CRONACA! 

DI DANIELA STASI
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Nella foto di sfondo e in quella a destra 
in basso, la nuova terna articolata
idrostatica Venieri VF 6.23B nel giorno
della consegna al Comune di San Felice 
sul Panaro, avvenuta lo scorso novembre.
Nella prima in basso, invece, 
è immortalata la terna articolata 
Venieri 4.23, in servizio dal 1991. 

Casa Editrice la fiaccola srl
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San Felice sul Panaro, nel modenese, è uno
dei territori più colpiti dal sisma che ha asse-
diato l’Emilia nel maggio 2012. Un comune

che ha subito danni ingenti: abitazioni, esercizi
commerciali, siti produttivi sono stati fortemente
danneggiati, anche il palazzo municipale è stato
reso inagibile. La comunità però ha dato esempio
di reattività e tenacia: in meno di due anni è stata
capace di ricostruire gran parte degli edifici con
le più avanzate tecniche antisismiche. Ci è riuscita
grazie allo spirito di sacrificio della popolazione e

all’abilità organizzativa dell'amministrazione pub-
blica, che ha già costruito la sede provvisoria del
municipio e i nuovi magazzini comunali destinati
alle attività del settore Strade & Manutenzione del
Comune stesso. Ci siamo recati proprio nei ma-
gazzini, dove abbiamo assistito alle operazioni di
consegna della terna articolata idrostatica Venieri
VF 6.23B mezzo che, aggiudicato tramite gara
pubblica svoltasi lo scorso luglio, è andato a sosti-
tuire la terna articolata 4.23, sempre a marchio
Venieri, in servizio dal lontano 1991. ��
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Ideale per le pubbliche amministra-
zioni. “La terna VF 6.23B, proprio per
le sue caratteristiche costruttive, risulta
ottimale per essere impiegata nel-
l’ambito delle municipalità”, spiega
Carlo Buldrini, responsabile commer-
ciale del settore Enti Pubblici di Venieri
Commerciale.  
“Nell’allestire il mezzo, inoltre, abbia-
mo dato attenzione a determinati com-
ponenti; per esempio, un accorgi-
mento particolare sono le valvole di
sicurezza per i martinetti delle forche,
in grado di evitare cadute accidentali
del braccio”. 

Unica macchina operatrice del “parco” comunale, la nuova
terna Venieri è stata scelta per la sua grande versatilità. “Per
supportare la nostra squadra operai abbiamo necessità di un
mezzo compatto e versatile in grado di svolgere funzioni di-
versificate, dalla riparazione di una buca lungo le strade alla
movimentazione di materiali in occasione di manifestazioni
cittadine, dalla gestione delle reti alla manutenzione strada-
le invernale”, spiega Daniele Castellazzi, responsabile Ufficio

Tecnico del Comune di San Felice Sul Panaro. “L’acquisto
della VF 6.23B, per un comune delle nostre dimensioni, è
un investimento consistente, ma abbiamo deciso di affron-
tarlo in un’ottica di ottimizzazione di costi e tempi: la capa-
cità di svolgere più attività possibili, ci evita una serie di one-
ri che altrimenti dovremmo sostenere per esternalizzarle”. 
La terna consegnata è dotata di due benne (una da scavo e
una multiuso), forche e lama neve.

OTTIMIZZAZIONE DI TEMPI E COSTI
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Da sinistra: Pino Battaiola, operatore Venieri, Daniele Castellazzi, responsabile
Ufficio Tecnico del Comune di San Felice Sul Panaro, Stefano Marchese,
addetto alla viabilità e ai mezzi speciali del Comune, Salvatore Franzese,
operaio tecnico del Comune, Euro Molinari, tecnico del settore Lavori Pubblici 
e Manutenzioni del Comune, Carlo Buldrini, responsabile commerciale 
del settore Enti Pubblici di Venieri Commerciale.  
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AD HOC DELLE MUNICIPALITÀ

LA CONSEGNA IN TAPPE…
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sul Panaro è il cuore operativo dell’amministrazione

pubblica locale. Costruita ex novo dopo il sisma 
del 2012 è costituita da 2.200 m2 di superficie coperta,

oltre a un’estesa aria esterna: qui sono stati
confezionati i sacchetti di sabbia per l’alluvione 

del fiume Secchia nel 2014. 

La consegna di una macchina è un momento cruciale, con-
traddistinto da fasi ben precise. Abbiamo seguito con at-
tenzione quella della terna VF 6.23B Venieri al Comune di
San Felice sul Panaro, curata con meticolosità da Pino
Battaiola, operatore della VF Venieri dalla lunghissima espe-
rienza. Le operazioni di consegna fungono da vero e pro-
prio momento formativo per gli operatori che utilizzeranno
il mezzo, che viene analizzato in ogni sua parte (impianto
elettrico, motore, trasmissione, idraulica, ecc…). “Autentica
‘bibbia’ durante la consegna è il libretto d’uso e manuten-
zione del mezzo, che deve essere seguito scrupolosamente
in ogni sua parte. VF Venieri ha sempre prestato molta at-
tenzione alla redazione del testo, scritto in modo semplice
e particolarmente intuitivo, con molte immagini a corredo”,
spiega Battaiola. “La terna VF 6.23B è pensata per essere
manutenuta in modo agevole: basti dire che si può acce-
dere a ogni sua parte stando in piedi”.

MOMENTO FORMATIVO
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Le caratteristiche tecniche della terna VF 6.23B sono racchiuse nelle fi-
losofie costruttive della VF Venieri. Innanzitutto la macchina può essere
considerata di fatto una pala caricatrice: si distingue infatti per avere il
ponte anteriore fisso e quello posteriore oscillante, per l’ottimale carico
di ribaltamento e per l’elevata stabilità, garantita proprio dal bloccaggio
idraulico dell’oscillazione del ponte posteriore. 
La trasmissione idrostatica, tra le peculiarità principali del marchio Venieri,
esalta al massimo il binomio macchina-attrezzature idrauliche: solo con
questo tipo di trasmissione, infatti, è possibile regolare al minimo la ve-
locità di avanzamento pur mantenendo accelerato il motore così da for-
nire una buona portata di olio agli attrezzi. La trazione è sempre ottima-
le anche a bassa velocità. 
Segnaliamo infine la posizione del motore centrale-trasversale, che con-
ferisce una distribuzione ideale del carico e che ha consentito di dota-
re la macchina di un braccio caricatore con il cinematismo a Z: queste
due caratteristiche permettono di avere grandi forze di strappo al cari-
catore e una visibilità totale sul fronte di lavoro.

www.vf-venieri.com

Stabile e super versatile
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Peso (6-1+ est.) ton 7,4
Potenza kW 62
Prof. scavo (retr.) m 4,3
Prof. scavo (est.) m 5,1
Cap. benna (4-1) m3 1/1,3
Motore (Perkins) mod. 804D-33T
Cilindrata l 3,33
Cilindri N° 4
Alesaggio x corsa mm 94 x 120
Regime di taratura rpm 2.400
Velocità del pistone m/s 9,60
Valvole per cilindro N° n.d.  
Distribuzione conv. 
Iniezione diretta
Fasi d'iniezione N° 1  
EGR n.d.  
Trattamento allo scarico no
Alimentazione aria turbo
Pompe fix
Portata l/min 110
Regolazione pompa n.d.  
Distributore a cassetti n.d.  
Pressione Mpa 23
Trasmissione Hydrostatic
Velocità traslazione km/h 30
Freni 2 oil disc
Pneumatici 14.5x20
Passo m 2,29
Carreggiata m 1,57
Articolazione ° 40
R. sterzo alla benna m 4,9
Caricatore frontale:
Max alt. perno b. m 3,3
Forza di strappo daN 6.082
Retroesc. (braccio std):
Altezza di scarico m 3,2
Dist. Scavo (c. rotaz.) m 4,88
Forza di strappo daN 4.473
Forza penetrazione daN 2.500
L. benna/stab. m 2,1
Lunghezza  max m 5,6
Altezza trasporto m 3,3
Batteria Ah n.d.  
Alternatore A n.d.  
Serbatoio gasolio l n.d.  
Sistema idraulico l n.d.  

Venieri 6.23B
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