Eventi di fine anno:
due consegne di terne Venieri
presso enti - una a Cingoli e
una a Villanova di Asti
PORTATTREZZI
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Sembrerebbe un paradosso, ma in
verità la terna non è cingolata: la
prima delle recenti consegne di una
macchina operatrice, una terna articolata idrostatica Venieri VF 8.23F al
Comune di Cingoli, in provincia di
Macerata, nelle Marche.
Con una popolazione di poco superiore a 10.000 abitanti, su un territorio
collinare che si estende per una
superfice di 148 km2 tra 600 e 1.000
m di altitudine, questo comune deve
gestire una rete viaria molto estesa di
strade comunali e strade bianche. Se
si fa un confronto con i 40.000 abitanti del capoluogo di provincia,
Macerata, che è sviluppato su un territorio di 92 km2, si capisce l'impegno
che svolge il Comune di Cingoli per
gestire, con il proprio personale e con

i propri mezzi, la manutenzione della
sua estesa rete stradale. Il comune si
è dotato di un moderno capannone
dove gestisce il proprio numeroso
parco macchine composto da 3
terne, tutte di marca Venieri, 2 trattori
attrezzati per lo sgombero neve e il
decespugliamento, e un congruo
numero di altre macchine operatrici di
diversa tipologia.
L'ultimo ingresso di una quarta terna
Venieri articolata, è avvenuto dopo la
pubblicazione e l'aggiudicazione di
una gara sul portale MePA, e la relativa consegna si è svolta lo scorso
gennaio. Le ragioni di una scelta tecnica protrattasi negli ultimi 20 anni
verso la soluzione della terna idrostatica e articolata sono basate sulla
multifunzionalità delle terne Venieri.
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La seconda consegna è avvenuta
durante il mese di dicembre in
Piemonte, al Comune di Villanova di
Asti (AT), dove è stata assegnata una
terna articolata idrostatica VF 8.23F
accessoriata con la predisposizione
di un lama spartineve e dotata del kit
di sollevamento certificato sul retro.
Questo comune di pianura, con una
popolazione di poco superiore ai
5.000 abitanti, ha attivato una gara
pubblica sul portale MePA per sostituire e permutare la vecchia Terna
Venieri articolata VF 7.23 dopo 25
anni di servizio con oltre 10.000 ore
di apprezzato lavoro e ancora funzionante, immatricolata nel 1994.
Il Comune di Villanova di Asti si è
distinto per aver messo a disposizione
dei propri cittadini l'Istituto del Baratto
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Amministrativo regolamentato da una
legge del 2014, consistente nel fatto
che ogni privato cittadino maggiorenne, di sana costituzione, animato di
buona volontà, può concorrere a interventi di decoro urbano per la pulizia,
l'abbellimento e la manutenzione ordinaria della strade pubbliche e delle
aree verdi comunali ricevendone in
cambio di poche ore lavorative, uno
sconto diretto sulle imposte, IMU,
TARI e TASI fino ad un massimo di 7
ai 2 assali a trazione integrale. Ne con300 € per nucleo familiare.
La nuova macchina è stata apprezza- segue che i giri del motore sono indita per le sue prestazioni, tra le quali pendenti dalla regolazione del motore
spicca la velocità di trasferimento su idraulico, il quale può governare a piastrada di 40 km/h, con ciò pienamen- cimento dell'operatore la velocità di
te soddisfacendo le aspettative dei avanzamento. Da pochi chilometri l'ora
suoi due operatori/cantonieri e del- con l'uso degli attrezzi in cantiere fino ai
40 km/h in scioltezza su strada.
l'Ufficio Lavori Pubblici.
Le ragioni particolari del successo 2. La versatilità dell'azienda Venieri,
delle terne Venieri si possono riassu- giunta alla terza generazione della
sua proprietà italiana, la quale, grazie
mere in 2 principali argomenti.
1. Le macchine Venieri, uniche sul mer- alla propria presenza sul mercato da
cato internazionale, dispongono della oltre 70 anni, e con il conseguente
trasmissione idrostatica. Questa scelta
conferisce alle terne Venieri il vantaggio
di essere macchine portattrezzi ideali e
performanti. Il gruppo fornito da Bosch
Rexroth, leader mondiale del settore, è
alimentato da una pompa a portata
variabile a pistoni ad alta pressione
flangiata al motore diesel Deutz, la
quale alimenta un motore idraulico a
pistoni a cilindrata variabile, che è a
sua volta accoppiato ad un cambio a 4
velocità che trasferisce l'avanzamento 8

bagaglio di esperienza, è in grado di
personalizzare la macchina e di fornire gli accessori secondo le specifiche
esigenze del cliente. Un mix molto
apprezzato dagli enti pubblici che
non possono sempre disporre di un
parco macchine diversificato, e per i
quali è quindi basilare attrezzarsi con
una macchina polivalente.
VF Venieri sarà presente con la propria ampia gamma di macchine alla
Fiera SaMoTer 2020, in programma a
Verona dal 21 al 25 marzo, nel padiglione 9, stand B12 - B13.
1. 3. Magazzino mezzi del Comune
di Cingoli e consegna delle
chiavi della nuova terna da parte
del responsabile settore Enti
Venieri al sindaco Michele Vittori
4. 2 .Corso per gli operatori svolto
presso il Comune di Villanova di
Asti e torta creata dal personale
comunale per la consegna
5. 6. Retroescavatore con braccio
scavo laterale per la pulizia delle
scoline o lo scavo fuori
carreggiata di linee
7. Gancio gru di sollevamento sul
retroescavatore certificato
completo di valvole di blocco e
cicalino di sicurezza, con portata
1.000 kg
8. Spargisale allestito sul
posteriore della terna al posto
del retroescavatore,
appositamente sganciato

