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'Nuova immagine

ecosostenibile
A35 Brebemi conferma il suo
percorso di innovazione verso la
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica anche attraverso
l'evoluzione della propria
immagine aziendale.
L'infrastruttura italiana, il miglior
collegamento esistente tra Brescia
e Milano e capofila del progetto di
elettrificazione "Arena del Futuro",
ha presentato la sua nuova veste
grafica. L'autostrada è stata
recentemente acquisita da uno dei
più importanti player internazionali
nel settore dei trasporti, Aleatica
(partecipata al 100%
dall'Australian IFM Global
Infrastructure Fund). La nuova
immagine aziendale segue le linee
guida della global corporate image
identity di Aleatica e sarà applicata
ai diversi strumenti di
comunicazione, come ad esempio
il sito web, coinvolgendo nel
cambio anche la controllata
Argentea Gestioni e la capogruppo
Autostrade Lombarde. Il nuovo
logo si ispira ai valori di Aleatica e
intende raffigurare l'integrazione
delle persone al pianeta. I colori
richiamano differenti elementi
legati all'ambiente in cui viviamo,
come il sole (giallo), la natura
(verde) e la terra (marrone e
arancio). La nuova immagine di
A35 Brebemi vuole rappresentare
l'approccio globale di Aleatica alla
sicurezza, alla tecnologia e alla

sostenibilità, confermando la
propria mission di costruire e
gestire
infrastrutture e
servizi di mobilità
efficienti e

~~

responsabili, verso un futuro
sostenibile e rispettoso sia delle
persone sia del pianeta. "Con
questa evoluzione dell'immagine di
A35 Brebemi intendiamo sempre
più rappresentare i valori che ci
appartengono - afferma il
Presidente di A35 Brebemi,
Francesco Bettoni -. Il percorso,
iniziato già dalla progettazione
dell'infrastruttura e che prosegue
sia con la gestione della stessa sia
con l'innovativo progetto di
elettrificazione, si arricchisce oggi
di uno step importante con il

A.►~tlljdijr,"

nuovo logo, verso un futuro che ci
vede sempre più protagonisti
  nell'ambito della

mobilità sicura e
sostenibile".

  A35 Brebemi-
Aleatica è il collegamento
autostradale direttissimo tra
Brescia e Milano, la via più veloce
e sicura tra le due città.
L'infrastruttura, attiva dal 23 luglio
2014, ha un'estensione di 62,1 km
a cui sono state aggiunte la
stazione di esazione di Castegnato
e le rampe di interconnessione con
l'autostrada A4. A35 Brebemi ha
ricevuto importanti riconoscimenti
internazionali, in Usa e UK, quale
miglior project financing
infrastrutturale e miglior project
bond europeo. Aleatica è un

operatore leader globale che
sviluppa asset di trasporto con
sede a Madrid. Con circa 2.200
dipendenti in tutto il mondo
Aleatica registra un fatturato
annuo di circa € 570 milioni. La
società attualmente gestisce 20
concessioni - 15 autostrade
(compresa A35 Brebemi), 3 porti,
1 linea ferroviaria leggera e 1
aeroporto - in sei paesi in Europa e
America Latina: Spagna, Italia,
Messico, Colombia, Perù e Cile.
Aleatica è interamente controllata
dall'IFM Global Infrastructure
Fund, che è assistito da IFM
Investors, un investitore
istituzionale globale con circa 101
miliardi di euro in gestione al 31
marzo 2021.
BREBEMI.IT
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1 Pala compatta
totalmente elettrica

Doosan Bobcat ha presentato la
sua nuova pala compatta
cingolata T7X completamente
elettrica al CESw 2022, la più
importante fiera mondiale
sull'innovazione tecnologica, che
si è tenuta questo gennaio a Las

Vegas, negli Stati Uniti. La T7X è
la prima macchina 100% elettrica
della sua classe, che offre tutti i
vantaggi dell'eliminazione di
sistemi idraulici, componenti,
emissioni e vibrazioni,
distinguendosi per pulizia e
silenziosità. La pala Bobcat T7X è
stata insignita di due Innovation
Award al CES 2022, nelle
categorie Vehicle Intelligence &

1 Boom di assunzioni
in campo autostradale

Oltre 100 posizioni aperte per
altrettanti posti di lavoro nel
settore autostradale. È l'azienda
Ecogest SpA di Ravenna, leader
in Italia, e tra le aziende del
comparto più importanti in
Europa, nella manutenzione del
verde delle strade e delle
autostrade, a lanciare la
chiamata all'appello per coprire
tra i 100 e i 140 posti di lavoro
per interventi destinati alla
messa in sicurezza della sede
autostradali. Le aree di
intervento rientrano nelle regioni
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia ed Emilia-Romagna
dove l'azienda, che fa capo alla
Greenway Group, avvierà
prossimamente i lavori
programmati da varie
concessionarie autostradali nel

Transportation e Smart Cities. Gli
Innovation Award del CES sono
assegnati ad aziende in numerose
categorie di prodotto e ne
riconoscono le più innovative in
ciascuna categoria. Scott Park,
Presidente e CEo di Doosan
Bobcat riferisce: "Doosan Bobcat
è all'avanguardia nell'innovazione

e siamo orgogliosi di presentare
la tecnologia completamente
elettrica della pala T7X che
aiuterà i nostri clienti a
massimizzare la loro produttività
nel rispetto dell'ambiente. Il
nostro obiettivo rimane sempre
quello di fornire soluzioni e
prodotti che consentano sia di
ottenere benefici ai clienti che di
contribuire ad avere un mondo

quadrante Nord-Ovest dell'Italia,
area in cui già da anni Ecogest
opera con professionalità. Le
nuove attività, ma anche
l'ampliamento delle tradizionali
attività di manutenzione del
verde, rendono infatti necessario
organizzare nuove squadre
operative che consentiranno
all'azienda ravennate di poter
intervenire adeguatamente
secondo il cronoprogramma
fornito dai committenti. Le
posizioni aperte riguardano 20
autisti patente C-cqc, 10 capi
squadra esperti di lavori
autostradali, 10 operatori di
macchine movimento terra, 80-
100 operai addetti alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria del corpo
autostradale comprese le opere
in verde. È previsto un impegno
per lunghi periodi e la possibilità

migliore". La macchina è
alimentata a batteria ed è stata
progettata da zero per essere più
produttiva grazie all'azionamento
e alla propulsione elettrica, più
silenziosa con una coppia ad alte
prestazioni e più potente di
qualsiasi altra pala cingolata
diesel, il tutto eliminando

qualsiasi emissione di
carbonio. "Questo
modello è un traguardo
tecnologico per Bobcat
e per !intero settore",
afferma Joel
Honeyman, Vice
President of Global
Innovation di Doosan
Bobcat. "Abbiamo
sfidato lo status quo
per fornire una

macchina completamente
elettrica e progettata per
raggiungere livelli di potenza e
prestazioni fino ad ora
inimmaginabili. Siamo entusiasti
di condividere questa innovazione
con il mondo intero e siamo fieri
del duro lavoro che è stato fatto
per trasformare questo progetto
in realtà". La nuova pala Bobcat
T7X 100% elettrica usa meno di

di inserimento a tempo
indeterminato. Per informazioni o
per candidarsi inviando il proprio
curriculum è possibile scrivere
all'indirizzo mail
ufficio.personale@ecogestspa.co
m - riferimento M0R2022.
"L'azienda è in continua crescita,
e opera già da anni in tutta Italia
lungo la rete autostradale
nazionale per oltre 6.000 km -
spiega Valerio Molinari, azionista
di riferimento della holding di
proprietà della famiglia Molinari -
Sono centinaia, tra dipendenti e
collaboratori, coloro che lavorano
nella nostra azienda. Una grande
famiglia che si andrà ad allargare
con queste oltre 100 nuove
assunzioni destinate agli
interventi programmati in varie
regioni italiane nelle quali
peraltro siamo già attivi, ma
rispetto alle quali stiamo

un litro di refrigerante ecologico
rispetto ai circa 216 litri necessari
per un modello diesel/idraulico
equivalente. La piattaforma
totalmente elettrica consente
potenza e coppia massima
immediatamente disponibili a
qualsiasi velocità operativa.
L'operatore non deve più
aspettare che l'impianto idraulico
standard accumuli potenza. La
pala T7X sarà inizialmente
disponibile solo sul mercato
nordamericano, ma l'azienda ha
in programma di
commercializzarla in futuro in
altre regioni. Nel corso della
conferenza stampa ai CES Media
Days, Doosan Bobcat NA (North
America) ha annunciato una
partnership strategica con
Sunbelt Rentals della Carolina del
Sud. Una partnership che ha
permesso a Sunbelt Rentals di
impegnarsi a investire in
un'ampia flotta di pale compatte
cingolate elettriche Bobcat T7X e
di escavatori compatti elettrici in
Nord America, che saranno a
marchio congiunto e rese
disponibili già a partire dal 2022.
DOOSANBOBCAT.COM

rafforzando la presenza, avendo
acquisito nuove quote di
mercato, e avviandoci ad uno
sviluppo che ci vedrà, nel
prossimo futuro, protagonisti
anche in altri settori della
manutenzione autostradale, pur
restando la manutenzione del
verde il nostro "core business"
nel quale abbiamo investito oltre
50 annidi know how costruiti dal
lavoro della mia famiglia".
ECOGESTSPA.COM
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'Segnalamento digitale
per la metro torinese

È stato siglato il contratto relativo
alla migrazione del sistema di
segnalamento e all'acquisto di 4
nuovi treni "Boa", della linea 1
della metropolitana di Torino per
un importo di 156 min di euro
finanziato interamente dal
Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile. Il
contratto è stato siglato alla
presenza del Sindaco della Città di
Torino Stefano Lorusso e
dell'Assessora ai Trasporti Chiara
Foglietta, dall'Amministratore
Unico di Infra.To Massimiliano
Cudia e dal Presidente Alstom
Ferroviaria SpA Michele Viale. A
partire dalla fine del 2024, la linea
1 della Metropolitana di Torino
sarà dotata di un nuovo sistema
di gestione digitale denominato
CBTC (Communication based train
control). Il sistema di
segnalamento CBTC è utilizzato da
tutti i produttori dei treni e
garantisce una maggior efficienza
della gestione della
metropolitana: incremento della
frequenza del passaggio dei treni,
dagli attuali 120 sec sino ad 80
sec; maggior disponibilità in
termini di orario di esercizio;
minore manutenzione di linea;
riduzione dei costi di
manutenzione. Al fine di
ottimizzare le tempistiche e non
incidere sull'esercizio della linea, i
lavori legati al cambio della
tecnologia verranno eseguiti
nell'orario notturno.

I nuovi treni "BOA"
I nuovi treni "BOA", prodotti da
Alstom Ferroviaria e facenti parte
della famiglia "Metropolis",
saranno compatibili con l'attuale
infrastruttura della linea 1 della
metropolitana. Avranno pertanto
identiche caratteristiche esterne
(dimensioni, distanziamento delle
porte, interasse delle ruote...)
degli attuali treni. La novità di
rilievo e la caratteristica principale
dei nuovi treni sono le carrozze
intercomunicanti che garantiscono
una miglior redistribuzione dei

passeggeri e maggior spazio a
bordo treno (+10%). Grazie a
questa particolare conformazione,
il treno è stato sopranominato
"BOA" a simboleggiare il suo
movimento sinuoso, in analogia a
quello del treno all'interno della
galleria nella metropolitana.
L'innovazione che apporterà la
tecnologia del nuovo materiale
rotabile garantirà una prospettiva
di produzione, con relativa
stabilità economica dell'acquisto
dei treni, a lunga pianificazione
(oltre i 30 anni). Gli attuali 29
treni verranno aggiornati con
l'installazione a bordo dei nuovi
apparecchi elettronici compatibili
con il sistema CBTC per
proseguire il ciclo vita fino
all'esaurimento programmato.

Ricadute territoriali
La migrazione del sistema e la
fornitura del nuovo materiale
rotabile avrà come positiva
ricaduta l'aumento occupazionale
nell'area metropolitana di Torino.
Verranno aperti da Alstom
ferroviaria: un ufficio con un
gruppo di lavoro dedicato alla
linea 1 presso Infra.To composto
da circa 10 persone; un team di
sino a 70 tecnici per
l'assemblaggio finale di alcuni
componenti dei nuovi treni "BOA"
nel Comprensorio Tecnico di
Collegno e migrazione del sistema
del sistema in galleria. "Con
questo investimento, pari a circa il
10% del valore di tutta
l'infrastruttura, stiamo garantendo
un miglioramento dell'efficienza
del servizio per tutti i nostri utenti
ed uno sviluppo dell'intera linea.
Abbiamo considerato i tempi ed i
costi di progettazione e
realizzazione del nuovo sistema in
concomitanza con la realizzazione
della tratta Ovest della
metropolitana. Questa scelta darà
alla Linea 1 un nuovo impulso

tecnologico con una prospettiva
trentennale" dichiara Massimiliano
Cudia, amministratore unico di
Infra.To. "Siamo molto orgogliosi
di questo contratto firmato con
Infra.To, che conferma
ulteriormente la competenza di
Alstom nella mobilità urbana.
Siamo lieti di contribuire a dare
nuovo impulso alla mobilità locale
di Torino con i nostri nuovi treni
ecologici Metropolis.
Le metropolitane saranno
inoltre dotate dell'innovativa
soluzione CBTC di Alstom, che
consente un funzionamento
completamente automatizzato,
permettendo così una maggiore
capacità su tutte le linee", ha
spiegato Michele Viale, Presidente
di Alstom Ferroviaria SpA.

Metro nel futuro
La linea 1 della metropolitana di
Torino è attualmente lunga 15,1
chilometri e al completamento del
tratto in costruzione raggiungerà i
18,5 chilometri. La metropolitana
rappresenta un elemento centrale
del programma di miglioramento
messo in atto dal Comune di
Torino per potenziare le
infrastrutture del trasporto
pubblico. Il sistema collega Fermi
(a Collegno) al Lingotto (quartiere
ospedaliero e zona
polifunzionale), con un percorso
che attraversa il cuore della città
passando per le stazioni di Porta
Nuova e Porta Susa. I nuovi treni
Metropolis avranno una capacità
totale di 320 passeggeri, e
beneficeranno di un maggiore
comfort, nonché di una migliore
accessibilità e flusso di passeggeri
grazie alla presenza di
intercomunicanti tra le carrozze.
Le informazioni per i passeggeri
saranno migliorate grazie a
display e schermi multimediali. Le
metropolitane saranno inoltre
dotate di aree dedicate alle

persone con mobilità ridotta e un
sistema integrato di protezione
video contribuirà alla sicurezza dei
passeggeri a bordo. Da oltre 20
anni, grazie alla loro
configurazione flessibile, i treni
metropolitani Metropolis di Alstom
soddisfano le diverse esigenze dei
clienti in tutto il mondo. Dai profili
a scartamento ridotto a quelli più
grandi, dalle configurazioni da 2 a
9 vagoni, dai diversi sistemi di
tensione, dalle ruote in acciaio o
in gomma, dall'azionamento
completamente automatico o
manuale e dal design interno
personalizzato, i treni possono
essere adattati alle infrastrutture
esistenti e alle molteplici esigenze
di capacità. Le metropolitane
Metropolis sono caratterizzate da
bassi livelli di rumore, alta
riciclabilità ed efficienza
energetica, ottimizzata per
minimizzare l'impatto ambientale.
Oltre 30 città hanno ordinato o
stanno utilizzando i treni
Metropolis, tra cui Amsterdam,
Singapore, Panama City,
Barcellona, Parigi, Riyadh, Dubai,
Sydney e Montreal. Il CBTC è un
sistema di automazione in grado
di svolgere funzioni operative a
distanza, di monitorare in
sicurezza la marcia del treno
controllando i sistemi di trazione e
frenatura del treno, di gestire la
circolazione delle metropolitane in
modo automatico con diversi livelli

di automazione. La soluzione per
la linea 1 di Torino si basa sul
sistema CBTC di ultima
generazione, completamente
driverless da treno a treno
(GOA4). Con oltre 30 anni di
esperienza nel CBTC e più di 160
linee metropolitane attrezzate in
oltre 25 paesi, Alstom è
conosciuta come leader globale
nel mercato del trasporto di
massa.
ALSTOMGROUP.COM
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'Tecnologie avanzate
per le costruzioni

"Insieme forti di essere Draco",
non è solo un modo di dire, ma un
modo di essere per questa

azienda che si distingue nello
sviluppo di tecnologie per il

sistema delle costruzioni, per
progettisti e specialisti di
pavimentazioni industriali. Nel suo
settore, Draco è una forte realtà
con una solida base di esperienza
e di know-how che nasce dalla
qualità dei materiali per diversi
campi di applicazione, per le
numerose certificazioni e per l'alta
formazione della forza vendita.
"La nostra prospettiva è quella di
continuare a crescere da ogni
punto di vista - spiega Davide
Gabrielli amministratore delegato
di Draco - in questi cinque anni
abbiamo adottato un piano di
business con il focus su settori
altamente perforrnanti, tecnici,
professionali, molto stimolante dal

punto di vista ingegneristico e
normativo dei prodotti; di fatto,

stiamo diventando gli specialisti di
ambiti ben specifici come il settore

della pavimentazione in resina per
d'industria, il settore del restauro
del calcestruzzo soprattutto in

ambito infrastrutturale e il settore
degli additivi per il calcestruzzo
con l'ulteriore qualificazione della

nostra prima linea storica.
Possiamo dire di essere gli
interlocutori migliori in questi
settori, distinguendoci dal mass
market dei prodotti per l'edilizia

generalista dove agiscono i grandi

player internazionali che
dominano il mercato".
Con l'arrivo dei fondi del PNRR e
con la recentissima approvazione
del Decreto Legge sulle
infrastrutture e trasporti (DL
121/2021 del 4/11/2021), si

preparano scenari interessanti in
tema di grandi opere ed edilizia
pubblica e sì aprono nuove
opportunità che Draco è già
pronta per cogliere come

sottolinea lo stesso Gabrielli: "La
sicurezza delle infrastrutture è un

argomento che muove l'opinione

pubblica sul quale il nostro Paese
intende investire. Il restauro
anche a valenza antisismica, le
infrastrutture viarie (ponti,
viadotti, tunnel etc.),
infrastrutture idriche e il restauro
industriale (antisismica,

consolidamento strutturale
dell'involucro) a cui fa seguito il
settore dei sistemi certificati per le
pavimentazioni industriali in

resina, sono il core della nostra
azienda. Affrontiamo questa sfida
con le nostre armi migliori:
l'expertise dei nostri consulenti, la
collaborazione con prestigiose

Università come il Politecnico di

Ancona, la qualità dei prodotti e le
loro numerose certificazioni".

Draco ha infatti intrapreso già da
tempo un ambizioso programma
di qualificazione dei suoi prodotti
affidato a Università ed Enti
riconosciuti e autorevoli che ha
portato a più di 300 prodotti
certificati fino ad oggi.
DRACO-EDILIZIA.IT
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