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VF Venieri, azienda interamente ita-
liana, con sede a Lugo di Romagna,
in provincia di Ravenna, a seguito di
una gara d'appalto indetta da Anas
S.p.A. si è aggiudicata l'intero lotto
per la fornitura di 69 pale gommate
nella gara a punteggio tecnico ed
economico, indetta da una delle sta-
zioni appaltanti più grandi d'Italia.
Una prima parte del lotto è già stata
consegnata in 5 diversi compartimen-
ti (da Nord a Sud), destinate al servi-
zio per la manutenzione stradale.
Grazie alla rete di officine formate ad
hoc sul territorio nazionale ed alla
mobilità dei tecnici diretti della casa
madre, Venieri ha garantito, per ogni
compartimento, un corso di formazio-
ne mirato all'uso in sicurezza e manu-
tenzione preventiva della macchina.

In questo modo tutti gli operatori
addestrati al l 'uti l izzo del mezzo
sapranno come inter-
venire preventivamente in maniera di
averlo sempre in perfette condizioni
di sicurezza d'uso quando necessa-
rio. Ad esempio, a ridosso di previsio-
ni meteo avverse (neve e ghiaccio),
le macchine devono essere sempre
pronte all'utilizzo nell'immediato al
fine di svolgere il ruolo che esse rico-
prono. Ecco quindi che la manuten-
zione preventiva (fatta nella maggior
parte dei casi di semplici e cadenzati
controlli) condivisa durante i corsi di
formazione diventa fondamentale;
infine ad ogni corso viene rilasciato
un attestato che testimonia la fre-
quenza e la presa in consegna dei
mezzi.

Andando nello specifico, si tratta del
nuovo modello di pala gommata VF
4.63H di casa Venieri, allestita con
benna per il carico del sale predisposta
con terza funzione idraulica per l'appli-
cazione di accessori neve, come lame
o vomeri, per la viabilità invernale. 
Grazie all'elevata flessibilità garantita
in tutti progetti Venieri, il cliente potrà
utilizzare la macchina come un vero
e proprio portattrezzi 4 stagioni. 
Facciamo qualche domanda a Filippo
Muccinelli Venieri, direttore generale
di VF Venieri S.p.A.
D: Cosa significa per voi "flessibilità
garantita" in tutti i progetti Venieri?”
R: Per flessibilità garantita intendia-
mo offrire a tutti i possessori di mac-
chine Venieri la possibilità di sfruttare
al meglio il nostro prodotto, dando
quindi la elasticità operativa che 4
stagioni posso necessitare: tipica
caratteristica italiana è quella di offri-
re valore aggiunto.
D: Come ci si sente ad essere nella
zona della "Motor Valley"?
R: Ci si sente come in dovere di fare
sempre di più in termini di ricerca e
sviluppo, ma anche in termini di
ascolto riguardo le nuove esigenze di
mercato. La competizione è molto
forte, ma come dice la parola stessa
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"Valle dei Motori" noi siamo in sella e
siamo consapevoli che nei circuiti
non esistono solo i rettilinei… Ma l'o-
biettivo aziendale è uno ed uno solo.
La pala gommata VF 4.63H sfrutta un
motore Yanmar Stage V da 72 CV con
filtro DPF (anti particolato) che ha la
peculiarità di funzionare senza additivi,
catturando le polveri sottili dei gas di
scarico e bruciandole durante il pro-
cesso di rigenerazione automatica,
mantenendo così il filtro sempre pulito
e limitando i costi di esercizio.
La trasmissione idrostatica, peculiarità
di tutte le macchine Venieri, garantisce
elevatissime performance con una
massima riduzione dei consumi: per-
mette infatti l'utilizzo di tutta la potenza
anche ai bassi regimi, la massima tra-
zione anche al minimo regime del
motore, il controllo del carico del diesel,
l'ottima distribuzione della potenza tra
trasmissione e circuiti idraulici, velocità
bassa e costante per attrezzature/uten-
sili speciali, limitata usura dei freni e
sistema di distacco della trasmissione
integrato nel freno di servizio. La VF
4.63H è equipaggiata con assali DANA
per impieghi gravosi, aventi riduttori
finali epicicloidali su ciascuna ruota e
con differenziali autobloccanti propor-
zionali a inserimento automatico su
entrambi i ponti. La cabina sferica, cer-
tificata Rops Fops garantisce una visi-
bilità a 360° permettendo un controllo
visivo di qualunque attrezzatura instal-
lata ed è caratterizzata da un basso
livello di rumorosità interna, di soli 74
dB. La portiera a doppia apertura con-
sente all'operatore di lavorare con la
porta di salita chiusa, ma con il vetro
superiore aperto, garantendo la massi-
ma ventilazione anche con l'impianto
A/C spento e senza avere parti spor-
genti fuori sagoma. 
La VF 4.63H in dotazione ad Anas ha
un particolare allestimento studiato
ad-hoc.
Tutte le macchine Venieri, così come
le VF 4.63H consegnate ad Anas
sono omologate per la circolazione

su strada con la maggior parte delle
attrezzature di uso comune (benna,
vomere, lama da neve, fresa neve,
fresa asfalto...).
Nel 2012 l 'azienda di Lugo di
Romagna, a seguito dell'aggiudica-
zione di un'altra gara ha fornito Anas
con le pale gommate articolate VF
4.63, macchina da 72 CV con una
velocità stradale di 30 km/h: questo
modello è ancora presente in molti
compartimenti stradali di Anas. 
A riprova della qualità e del gradimento
accordati dagli enti pubblici per tutti i
modelli della gamma Venieri, si noti la

fornitura della pala gommata VF
11.63B (pala articolata da 160 CV, per
un peso di 13 t con una benna da 2,2
m3) per l'Esercito del Bangladesh e per
le Nazioni Unite, e delle terne VF
10.33 versione Avio appositamente
progettate per l'Aeronautica Militare 2°
Reparto Genio.
Dal 1948 la missione di Venieri è
quella di fornire soluzioni tramite le
proprie macchine che abbiano un
ridotto impatto ambientale, che si
caratterizzino per l'alta flessibilità
(sinonimo di produttività) e con bassi
costi di manutenzione.
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