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AL VOLO
Versatilità
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SIAMO ANDATI ALL’AEROPORTO DI VENEZIA. 
SENZA VALIGIE, MA CON TACCUINO E MACCHINA FOTOGRAFICA

PER VEDERE IN AZIONE LA TERNA COMPATTA 1.33B VENIERI

NOLEGGIATA DA CPL CONCORDIA
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Dopo quello di Roma (Fiumicino e Ciampino) e
quello di Milano (Malpensa, Linate e Orio al
Serio), il Sistema Aeroportuale Venezia, che

comprende gli scali di Venezia e Treviso, rappresen-
ta il terzo polo aeroportuale italiano. Costruzioni è an-
data a visitare l’aerostazione di Venezia, dove da mag-
gio 2013 sono in corso i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, commissionati da Save (la
società che ne ha in carico la gestione) a CPL
Concordia. 
Macchina tuttofare è la terna a telaio rigido con quat-
tro ruote sterzanti modello 1.33B di VF-Venieri: il mez-
zo noleggiato a lungo termine direttamente dalla so-
cietà ravennate si sta occupando infatti di tutti gli
interventi richiesti dalla committente; grazie alle sue
dimensioni compatte e all’elevata produttività è in gra-
do di destreggiarsi bene nell’area dell’aerostazione
senza essere troppo invadente. 

©
Co

st
ru

zi
on

i

©
Co

st
ru

zi
on

i

©
Co

st
ru

zi
on

i

©
Co

st
ru

zi
on

i



18 Costruzioni luglio 2014

T
E

R
N

E

Venieri 1.33B 
Peso (6-1 + est.)
Potenza
Prof. scavo (retr.) 
Prof. scavo (est.)
Cap. benna (4-1) 
Motore
Cilindrata
Cilindri 
Alesaggio x corsa
Regime di taratura
Velocità del pistone 
Valvole per cilindro 
Distribuzione 
Iniezione 
Fasi d’iniezione 
Ricircolo gas di scarico
Trattamento gas di scarico 
Alimentazione aria
Pompe
Portata
Regolazione pompa
Distributore a cassetti
Pressione
Inv. + c. mec. 
Cambio Power Shift 
Velocità traslazione 
R. motr./ster. 
Pneumatici anteriori 
Pneumatici posteriori
Passo
R. sterzo alla benna 
Caricatore frontale: 
Max alt. perno b. 
Forza di strappo 
Retroesc. (braccio std): 
Altezza di scarico 
Dist. scavo (c.rotaz.) 
Forza di strappo 
Forza penetrazione 
L. benna/stab. 
Lunghezza max 
Altezza trasporto 
Batteria
Alternatore
Serbatoio gasolio 
Sistema/serbatoio idraulico 
www.vf-venieri.com

3,3 t 
38 kW
2.750 mm
3.250 mm
0,4 m3

Perkins 404D-22
2,22 l
4
84 x 100 mm
2.800 giri/min
9,33 m/s
2
convenzionale
convenzionale
1
no 
n.d. 
natural 
fix 
56 l/min
no
convenzionale
19 Mpa
no
hydrostatic 
20 km/h 
4/4  
10.0/75x15.3 
10.0/75x15.3
1.320 mm
2.700 mm 

2.660 mm
2.511 daN

2.230 mm 
3.490 mm
2.550 daN
1.372 daN 
1.400 mm
3.750 mm
2.270 mm
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

LA COMPATTA TUTTOFARE

I lavori di cui si sta occupando CPL Concordia all’aeropor-
to Marco Polo sono di carattere edile e riguardano sia l’ae-
rostazione (dalla riparazione della pavimentazione interna
ed esterna al rispristino dell’asfalto per la viabilità, fino al
mantenimento della copertura della struttura aeroportua-
le), sia le infrastrutture di volo (manutenzione delle piaz-
zole, interventi in emergenza sulla pista di volo, interventi
preventivi degli asfalti, cura della rete di sottoservizi delle
acque bianche e nere, rifacimento della segnaletica, in-
terventi di idrosgommatura sulle piste di volo, etc). 
Protagonista assoluta dei lavori, come già detto, è la ter-
na 1.33B Venieri dotata di trasmissione idrostatica, così
come tutte le macchine del costruttore: la variazione con-
tinua del rapporto di trasmissione, unita al sistema antislit-
tamento, consente al motore di trasmettere alle ruote tut-
ta la potenza senza alcuna interruzione, lavorando sempre
in una gamma di regime ottimale. 
Da segnalare anche il posizionamento laterale del motore
con contrappeso sul lato opposto, a favore di una miglio-
re distribuzione dei pesi sugli assali e di una migliore stabi-
lità longitudinale e trasversale, oltre a una visibilità totale,
sia anteriore che posteriore; tale posizione favorisce anche
la massima accessibilità ai componenti idraulici e mecca-
nici e un più rapido raffreddamento nel vano motore. 

Primattrice 



Attualità&Prodotti
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NEWS

Sorta nel 1899 a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena,
CPL Concordia (l’acronimo CPL significa Cooperativa di
Produzione Lavoro) è un gruppo cooperativo multiutility che com-
prende 70 società e 1.600 addetti. 
Attiva in quattro continenti (Europa, Africa, America e Asia), oltre
a occuparsi di interventi edili in senso stretto (come quelli at-
tuati all’aeroporto di Venezia), è specializzata nel settore energia,

dedicandosi a tutti i suoi aspetti: dall’approvvigionamento e di-
stribuzione alla vendita e contabilizzazione di gas ed elettricità,
alla produzione mediante sistemi tradizionali o impianti rinnova-
bili; dalla progettazione all’attuazione di soluzioni che migliorano
l’efficienza energetica e producono risparmio di risorse per clien-
ti pubblici e privati. 
www.cpl.it

MULTIUTILITY ULTRACENTENARIA
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soddisfatti della terna

1.33B Venieri. Le sue dimensioni
compatte consentono di svolgere
lavori con agilità anche in spazi
angusti. Inoltre, essendo gom-
mata, rispetto a macchine cingo-
late, è meno invasiva sul terreno
erboso antistante all’aerosta-
zione. Tra i plus principali, spicca
la versatilità: a seconda delle at-
trezzature con cui viene equipag-
giata è in grado di effettuare ogni
operazione, da quelle di scavo
alla demolizione di pozzetti (col
martello) fino alla movimenta-
zione di pallet (con le forche).
L’attacco rapido meccanico è
agevole, i comandi in
cabina sono semplici e
la visibilità è buona. 
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CPL Concordia è un no-
stro cliente storico, in

questo caso ha noleggiato a lungo
termine la 1.33B specificamente
per l’intervento all’aeroporto vene-
ziano. In genere, offriamo dei pac-
chetti nolo full service, completi di
manutenzione ordinaria e assi-
stenza tecnica in cantiere. 
La particolarità dell’1.33B è quella
di essere disponibile in due allesti-
menti: pala o terna; la struttura è la
medesima, cambia solo l’equipag-
giamento. È uno dei nostri mezzi
compatti di punta. Tra i suoi tratti
salienti, le quattro ruote sterzanti
che agevolano i movimenti senza
deteriorare le superfici, e il ricco ca-
talogo di attrezzature che
rendono il mezzo estre-
mamente versatile. 



Cristian 
Nicetto 

Impiegato tecnico 
di commessa 

per CPL Concordia

Filippo
Muccinelli

Venieri 
Direttore generale 

VF-Venieri
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