La Protezione Civile di
Maschito sceglie la lama
sgombraneve ultraleggera
4 Technique
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L'Associazione Misericordia di
Maschito - Gruppo Volontari di
Protezione Civile - S. Elia, nasce nel
2004 in un paese della Provincia di
Potenza di circa 1.900 abitanti, fa
parte delle Misericordie d'Italia ed è
iscritta all'albo regionale ed al registro
nazionale delle associazioni di protezione civile presso il dipartimento
nazionale di protezione civile. I volontari sono 40, il parco macchine si
compone di 4 fuoristrada (3 Defender
e un Magnum) e di un'autovettura
adibita ad auto medica e trasporto
sangue in caso di richiesta; dispone
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inoltre di un carrello multifunzione
dotato di generatore elettrico, torre
faro e pompa idrovora.
L'associazione svolge, prevalentemente durante il periodo estivo, il servizio di lotta agli incendi e durante il
periodo invernale attua il piano neve
e si attiva in caso di frane o allagamenti. Inoltre opera nel campo sociale assistendo i più bisognosi e soprattutto gli anziani del paese.
L'associazione si è recentemente
dotata di una lama sgombraneve
ultraleggera T4 (Lavori Pubblici n. 36
gennaio - febbraio 2009) e di uno

spandisale Snow-Way da 250 litri,
che sono stati allestiti su uno dei
Defender. Queste attrezzature sono
state fornite dalla società 4 Technique
di Modena, leader italiana nella distribuzione di prodotti ed accessori per
l'off-road, che propone soluzioni adatte anche ai veicoli commerciali ed
industriali.
Lo spargisale universale Snow-Way
può essere montato su ogni tipo di
pick-up, disponibile con capacità di
100 o 250 litri. Alimentato a 12 Volt, è
completo del kit universale di montaggio, barra luci supplementari e
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comando remoto per il controllo della velocità.
Dalla collaborazione con Assaloni.com è nata la nuova
lama sgombraneve ultraleggera T4. Si tratta della prima
lama da neve che può essere montata contemporaneamente ad un verricello. La lama T4 è composta da un alerone monolitico e di un telaio portante in acciaio sagomato a freddo elettrosaldato. Il sistema di aggancio, particolarmente rapido, permette l'installazione dell'attrezzo
senza l'ausilio di utensili. La configurazione particolare
della staffatura permette l'uso contemporaneo del verricello e della lama sgombraneve senza interferenze reciproche.
Il sollevamento e la pressata a terra si ottengono invece
con un martinetto a doppio effetto.
Questa lama è inoltre dotata di un sistema di ammortizzazione degli urti radenti, realizzato tramite molle a trazione
a taratura variabile. Il sistema permette il superamento di
ostacoli di considerevoli dimensioni.
L'innovativa concezione della lama la rende particolarmente adatta allo sgombero in aree urbane e comunque
in tutte quelle strade con fondo discontinuo con frequenti
ostacoli di varia natura. L'impiego di materiali speciali ha
permesso di contenere notevolmente il peso complessivo
senza penalizzare la robustezza dell'intera struttura.
L'attrezzatura senza accessori pesa 140 kg, la lunghezza
del coltello è di 2,15 m, l'angolo massimo di rotazione è di
30°, l'altezza dell'alerone è di 60,5 cm e l'ingombro minimo per passaggi stretti è di 1,885 m.
Le immagini del presente articolo si riferiscono alle operazioni di sgombero neve e salatura effettuate il 18 e 19
febbraio scorso dall'associazione di volontari di protezione civile di Maschito, prima nel centro abitato e successivamente sulle strade comunali extraurbane fino a raggiungere le contrade rurali del paese.
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