TECNOSYSTEM:
UN FIORE… NELL’ASFALTO
Asphaltica è il più importante appuntamento ﬁeristico in Italia per gli operatori
del settore della pavimentazione e infrastrutture stradali. L’incontro ha cadenza
biennale ed è occasione per convegni
relativi alle novità e alle necessità del settore. Massima attenzione è data ai temi legati all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro
da parte dei visitatori e delle aziende che
intervengono ad Asphaltica. Ad ogni edizione vengono proposti anche workshop
che coinvolgono anche e soprattutto le
amministrazioni pubbliche in riferimento
a temi selezionati da un apposito comitato
scientiﬁco. L’evento di Padova assume
un importanza dai risvolti internazionali,
tenendo presente che l’Italia, con 480 mila
km di rete stradale, è la seconda nazione
europea per produzione di asfalto. In questo settore sono impegnate circa 500mila
persone, fra gli addetti alle costruzioni, all’industria petrolifera, meccanica e chimica
ed ai servizi,e tutte queste categorie sono
presenti ad Asphaltica. L’appuntamento si
è presentato anche per questa edizione
ricco di novità e proposte innovative; le
tecnologie impiegate sono state in alcuni casi un tentativo di superare nuove frontiere per l’arredo urbano,
oltre che la dimostrazione di una sempre maggiore
attenzione alla salute degli addetti ai lavori e al non
trascurabile impatto sull’ambiente. La rassegna offre
agli addetti del settore strade e viabilità ed a chi opera
negli enti pubblici che si occupano d’infrastrutture

viarie a livello comunale, regionale e provinciale e
ai privati, l’occasione di conoscere le innovazioni
tecnologiche e le applicazioni dell’asfalto.
In mostra i nuovi materiali e le tecnologie in grado
di migliorare la sicurezza degli automobilisti e dei
lavoratori e le ultime soluzioni per ridurre l’impatto
ambientale delle strade, dai bitumi colorati ai fonoas-

sorbenti, dagli asfalti drenanti alle tecnologie per il
riciclaggio delle vecchie pavimentazioni.
Proprio in relazione a quest’ultima applicazione dalla
ﬁera è emerso come sempre più aziende ci stiano
investendo, essendo questo un settore nuovo ed in
continua evoluzione.
Anche il noleggio a terzi delle attrezzature è un mer-

cato in espansione. Il rental è un sintomo
tangibile della crisi, ma allo stesso tempo è
la dimostrazione della volontà di reazione
da parte degli operatori del settore.
In un modo o nell’altro insomma bisogna
reagire, cercare di non farsi…schiacciare,
emergere e continuare a crescere come
“un ﬁore che nasce dall’asfalto”!
Non a caso questo paragone ci sembra il
modo più appropriato per introdurre una
realtà come la Tecnosystem, che per poter
emergere sta puntando sempre più sulla
qualità del prodotto.
Una semplice occhiata ad una spazzatrice, anche da un non addetto ai lavori, è
sufﬁciente per intuire la linea che la Tecnosystem vuole seguire per distinguersi
dalla concorrenza. La continua ricerca
di materiali tecnologicamente avanzati,
l’ottimizzazione degli spazi e l’afﬁdabilità
del motore ausiliario FPT N45 MSSX TIER3
da 66 kw sono punti di forza che fanno
la differenza.
Forse è presto per capire se è stata la scelta giusta, ma le richieste di macchine dalla
Germania, Francia e India sono segnali
sicuramente positivi.
La Bimotor è molto soddisfatta della collaborazione
con Tecnosystem e, forse con un po’ di presunzione,
si candida ad essere lo stelo di questo ﬁore… che
spunta dall’asfalto.
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