
















SERVIZI DI LABORATORIO E BANCHI
PROVA PERPIANI COTTURA E CAPPE

Con
il suo Laboratorio Prove(Accredia Lab n. 1537L,UNI CEI EN

ISO/IEC 17025)lasocietà di ingegneriamarchigianaoffre alle

aziendeproduttrici di piani cottura, downdraft ecappeun'ampia

offerta di test e la possibilità di avvalersidi sistemiavanzatiper il test

& measuring,strategiciper un alto numero di test: «i prodottirealizzati

da3P Engineeringsonobanchi provaper le misure delle prestazioni

che consentonodi determinare in autonomia l'etichettaturae le fasce

energetichedei propri prodotti in linea con le norme vigenti», spiega

RosalinoUsci, AD di 3PEngineering e protagonistadi questaintervista.

Qualisonoiprincipaliservizi cheoffrite alleaziendeproduttricidi
pianicotturaecappe?

Dalle provedi portatavolumetrica ai test di assorbimento grassie alla

misura di livello globaledipotenza sonora:nel Laboratorio Proveè

possibileeffettuare un ventaglio completo di prove secondoEN IEC 61591,

con postazioniper misura di prestazionidi cappeda cucina,filtri, box di

aspirazione,condotti, serviziper misura delle prestazioni di bruciatori gas

di pianicottura e fornigrazie a sistemadi dosaggiomiscela e analisi di gas

combusti.Ci distinguiamo per la trasversalitàdelle prove: dal laboratorio

polimerial termo- fluido, dai metalli fino a customtest su richiesta.

Che tipo di vantaggioffrono i banchiprovarealizzatida3P Engineering

perleaziendedelsettoreCooking?

Innanzitutto, permettonodi tagliare il time-to
market e i costi relativi

a provesvolte in outsourcing,beneficiandodi sistemi automatizzatiche

consentonorisparmiomedio dell'80% del tempooperatore. Con riferimento

al Labeldellecappe dacucina - in conformitàalle Direttive 2010/30/EU,

EU 65/2014 e EN IEC 61591-dotarsi di un bancoprovasignificavalutare

i parametri di unacappafin dallafasedi sviluppo,migliorandone le

prestazioni rispetto alla concorrenza. I nostri banchi provasonosistemiche

consentonodi misurare in modoindipendentele performance di cappao

piano, potendoapplicare l'Etichettadi EfficienzaEnergetica,avvalendosi

della consulenzaspecialisticadelnostro Laboratorio Proveaccreditato.I

banchiprovasonodotati di 3P Labware,piattaforma softwareche semplifica

lavoro edelaborazionedei dati, perchésviluppatain chiave14.0.

Qualisistemiproducetein particolarepercappe e pianicottura?

Il "Banco ProvaPortata",il "BancoProvaGrassi",il " BancoProvaRumore"

e la "CameraMultifunzione Odori,Luce,Captazione". Il Banco Prova

Portata è strumento indispensabileper le aziendeche abbianonecessitàdi

effettuareunalto numero di test per portata, pressione,potenzaelettrica

e numero digiri. In modalità manualeoautomatizzata, il sistemaoffre

monitoraggiointerattivo e rilevazioneimmediata dellecurve di efficienza

(conformitàa ISO5801,ISO5167, EN IEC 61591e AMCA210).Nella stessa

famiglia,il BancoProvaGrassiè strumento indispensabileper misurare

la percentualedi grassotrattenuta all'internodi un filtro. Di importanza

rilevante in ottica end-user è la misura di rumoreprodotta dallecappe

domestiche,per cui è possibileavvalersidi ambienti e strumentazione

per determinazione del" livello globaledi potenzasonora",riuscendo a

rispondecompletamente ai requisiti EN IEC61591,per valutare prestazioni

di unacappa in termini di odori, luce ed efficienzadi captazione,

installando unacappamurale, a isola o downdraft.Apropositodi odori,

abbiamo realizzatoun nuovosetup di provain riferimento a unavariante

della misura dell'ORF(Odour ReductionFactor, EN IEC 61591),e allo

standardeuropeo EN 13141-3 sulla ventilazioneresidenziale. Èdiffuso

nel Nord Europa,applicabileacappeaspiranti e impianti di aspirazione

centralizzati, ovverocappesenzaventilatore. Abbiamocreato un dispositivo

che svolgeun "elementodi disturbo"lavorandoin modointermittente per

simulare unasituazionereale con movimentid'aria in cucina, in mododa

studiare interferenze con l'efficienza della cappa.

A propositodi efficienzadellacappa,3PEngineering hasviluppato un

nuovometodopermisurarel'efficienzadicaptazione:in cosaconsiste?

Ad oggi conosciamola capacitàdi aspirazioneche puòavereunacappa,

un piano aspiranteoun piano a induzionecon cappaintegrata,ma nonc'è

un'indicazione per la percentuale aspiratadi inquinanti che si sviluppano

durante la cottura. Perquestomotivoabbiamosviluppatoun metodo

che consenteai produttori di disporre divalorinumerici,quantificabili e

confrontabili, mediantegastraccianti e visualizzazionedel pennacchio

termico attraverso lame laser, ottenendo informazioni sulla capacitàdei

prodotti non solo di aspirare,ma soprattutto prevenire la diffusione di

odori,vapori e inquinanti. I produttori che effettuano questeprovesono

in gradodi svilupparesistemi evolutiper bilanciareconsumo di energia

e capacitàdi aspirazionedi fumi e vapori, scegliendoil ventilatore più
idoneo da associareevitando sovradimensionamentie sprechi di energia

e con benefici a livello diminorerumorosità. L'efficienza di captazione ha

suscitato interesseinternazionale e i Comitati normativieuropei stanno

lavorando sul tema.

Qualisono le prossime sfide su cuisi staconcentrando3P Engineering

nelsettoreCooking?

Siamoimpegnati nell'industrializzazione del progetto "3PCooking" con

una nuovatecnologiaper bruciatoripremixper piani cottura agas, per cui

sono statidepositatiotto brevetti, altri ottobrevetti e modelli di utilità sono

in corsodi registrazione. Comesocietàdi ingegneria, i progetti spaziano

tra i settoripiù diversi, come dimostrano i 31 brevetti che abbiamo creato

(21 per i nostri clienti): stiamosviluppandounprogetto che è stato

selezionatodalla ComunitàEuropeadedicato alsettoreavicoloCHIMERA

(CHIckensManure Exploitation and RevAluation,LIFE15ENV/IT/ 000631)

e all'economiacircolare: èrelativo a un innovativoprocessodi combustione

basatosu due brevetti per smaltimento e creazionedi fertilizzante dalla

pollina. Grazie al nostro know- how e competenze,stiamolavorando come

partnerper lo sviluppodinuovimateriali ecosostenibili con l'obiettivo di

incrementare la conoscenzainbiomateriali e crescita dellaboratoriodi

ricerca applicata per materiali compositiinnovativinell'ambito del progetto

MARLIC" MarcheAppliedResearchLaboratoryfor Innovative Composites",

piattaformacollaborativa co- finanziata dal programmaFESRdella Regione

Marchenell'ambito della "Manifattura sostenibile: eco-sostenibilità di

prodotti e processiper nuovi materiali e de-manufacturing".
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Laboratoryservices
andtestbenchesfor

bsandhoods
Twenty yearsofexpertisein thehobandhood
sector,and innovation asguide lighthousefor

thedevelopmentof services,productsanddesigns
already orientedto Industry 5.0,in thenameof

sustainability, resilienceand human- centricity:
3PEngineering is abenchmarkreality for the

cookingworld on aninternational scale

ith its Testing Laboratory(Ac-

credia Lab n. 1537L, UNI CEIEN

ISO/IEC 17025)Marche engineer-

ing company offersmanufactur-

ers of hobs, downdrafts and hoods

a broad offer of tests,aswell as the
possibility of availingthemselvesof ad-

vanced systemsfor test& measuring, strategiefor

a high number of tests:«theproductsimplement-

ed by 3PEngineering are testbenches for perfor-

mance measurementsthatallowdetermining auton-

omously the labelling and theenergy rangesof one

own'sproducts,in conformity with the regulations

in force», explainsRosalinoUsci,ManagingDirector

of3P Engineering and protagonist of this interview.

Whatarethe main servicesthat you offer to
hob andhood manufacturers?

From volumetrieairflow teststo greaseabsorption

factortests and to the measurement of the global

sound power level: in our Testing Laboratory we

canperform a complete array of testsaccording to
EN IEC 61591,with permanentworkstations for the

performance measurementofkitchen hoods,filters,

suction boxesand duets,aswell as services for the

performance measurement of gas burnersof cook-

tops andovens,thanksto acompletesystemfor mix-

ture dosingand analysisoffluegases. We also stand

out for thetest transversality:from the polymer lab-

oratory to thermal- fluid, from metals upto custom

testsupon specific demands.

Whatkind of advantagesareofferedby thetest
benchesimplementedby3PEngineeringto the
companiesin the cookingsector?
Essentially, theyallow knocking down the time-to

marketand the costs relatedto testscarriedout in

outsourcing,benefittingfrom automatedsystems

that allow the80% averagesavingof the operator's

time. Referring,for instance, to theLabel of kitchen
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hoods - in conformitywith the Directives 2010/30/

EU,EU 65/2014and ENIEC61591 - being equipped

with a testbenchmeansthe possibility of assessing

ali parametersof a hoodsince the product develop-

ment phase,improving its performances compared

to competitors. Moreover, thetestbenches we de-

velop aresystemsthatallowmeasuringindependent-

ly the performances ofa hoodor of ahob, so being

entitled to applyingautonomously the EnergyEffi-
ciency Label, availingoneselfof our accredited Test

Laboratory's specializedconsulting.

Moreover, ali of ourtestbenchesare provided with

3PLabware,advancedsoftware platform,which sim-

plifies thework and thedataprocessing,becausede-

veloped according to 14.0.

I •

What systemsdoyouproduce in particular for
hoodsand hobs?

The "Airflow Test bench", the "GreaseTest Bench",

the " NoiseTestBench" andthe" MultifunctionalTest

Chamber Odor, Light, Capture". The Airflow Test

Benchis an indispensabletool forali companiesthat
needto carryout a high numberofairflows, pressure,

electrical power and RPM tests.In manual or fully

automatedmodality, the system offersan interac-

tive monitoringand immediatedetection of efficien-
cy curves (conformity with ISO5801,ISO 5167,EN

IEC 61591and AMCA210). In thesanie family, the

GreaseTestBenchisanindispensable instrument to

measurethe fat percentage retained inside one Al-

ter. Moreover, of relevant importance according to

end-users' vision, is the measurement of the noise

producedby household hoods, permitting to make

useof environments and instrumentsfor the deter-

mination of the "global Sound Power level" (Lwa),

sosucceeding in intervening for the productopti-

Wehavedeveloped
amethodthatallows
producerstorely

onquantifiable
comparatilenumerical
valuesby means
of tracinggases
andthermalpiume
visualizationthrough
laserblades,so
achievingprecious
informationabout
theirproducts'
capacitynotonlyof
suckingbut especially
of preventingthe
diffusionof odours,
steamsandpollutants
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mizationalreadyindevelopmentphase.Finally,it
is possibleto implementinside one's own company

a multifunctionaltestchamberthat fully complies

with EN IEC61591 requisites,to assesstheperfor-

mances of a hood in termsofodours,light and cap-

ture efficiency, installing a wall-, isle- or downdraft
hood.Besides,concerning odours,we havealso im-

plemented a new testsetupreferringto a variant of

the ORF(OdourReductionFactor,EN IEC 61591)

measurement,and to the EuropeanEN 13141- 3

standardabout residentialventilation.Itis particu-

larly diffusedin North Europe, it canbeappliedto

suction hoodsbutalso to centralizedsuction plants,

that is to say fan- free hoods.We have createda spe-

cific device that,asprovidedfor by specific regula-

tions, actsasa "disturbanceelement",whichworks

intermittentlyto simulateareal situationwith air

movementsin the kitchen,to studypossibleinter-

ferences with thehood efficiency.

Concerningthe hood efficiency, 3P Engineer-

ing hasdevelopedanewmethodto measurethe
captureefficiency: in what doesit consist of?

To date,we know thesuctioncapacitythatahood,

or asuction hob, oran induction hob with integrat-

ed hood can have,but there is no indication speci-

fying the percentageof pollutantsdeveloped while

cooking, actually sucked.

For this reason,we havedevelopeda method that

allows producersto rely on quantifiablecompara-

ble numericalvaluesby meansof tracing gasesand

thermalpiume visualization throughlaserblades, so
achievingpreciousinformationabout theirproducts'

capacitynot only of sucking but especiallyof pre-

venting the diffusion of odours,steamsand pollut-

ants. Themanufacturersthatdecidecarrying out this

kind of testson their plantscandevelop advanced
systemsableto balancetheenergyconsumption and

thereal suction capacityoffumesand steams,choos-

The new test

setup by 3P

Engineering

referring to a

variant of the

ORF (Odour

Reduction

Factor,

ENIEC 61591)

measurement,
and to the
European EN

13141- 3 standard
on residential

ventilation
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ing, with equal useful effects,the most suitable fan
tobematched,soavoidingoversizingand relateden-

ergy wastes,with lowernoisebenefits,too.In recent
years,thecaptureefficiencyhasarousedinternation-

al interest,EuropeanCommitteeshave alreadybeen

workingat the issuefor someyearsnow.

Whatarethe nextchallengeson which 3P En-

gineering is focusing, especiallyin the cook-

ing sector?
We arecommittedto the industrializationof "3P

Cooking"projectwith a new technology for premix

burnersfor gas hobs, for which eight patentshave

alreadybeenfiled and eight otherpatentsand utili-

ty modelsarepending.

Furthermore,as engineeringcompany,our projects
rangein themost differentsectors,asprovenby the

31 patentswe havecreated untilnow (21 ofwhich for

our customers):we arecurrentlydeveloping a pro-

ject that has beenselectedby the EuropeanCom-

munity, dedicatedto the chicken sector, CHIMERA

(CHIckens Manure Exploitationand RevAluation,

LIFE15 ENV/IT/000631), and tocirculareconomy:

it concernsaninnovative combustionprocessbased

on two patents,for the disposai and the creationof

fertilizer from thechickenmanure.
Besides, thanksto our know- how and lab compe-

tences, we areworking aspartnerfor the develop-

ment of neweco-sustainable materials,with thetar-

get of improving thebiomaterial knowledgeand the
growthof theappliedresearchlaboratoryfor inno-

vative compositematerialsin the ambit of MAR-

LIC project"Marche Applied ResearchLaboratory
for Innovative Composites", collaborative platform
co-funded by Marche Region'sFESR programmein

the ambit of "SustainableManufacturing: eco-sus-

tainability of productsand processesfor new mate-

rials and de-manufacturing".

The

"Multifunctional
Chamber

Odour, Light,

Capture"is a

test chamber

(EN IEC61591)

to assessthe

performances
of hobs and

hoods in terms
of odours, light,

and capture
efficiency,

installing a

wall-, isle- or

downdraft

hood
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OCCHI E ORECCHI INTELLIGENTI PERL’AUTOMOBILE DEL FUTURO IN STUDIO

ALL’UNIVERSITA’ POLITECNICADELLE MARCHE

All’UniversitàPolitecnicadelleMarchesi

sperimentanogli accorgimentipersegnalarein

automaticoalguidatorediunveicolol’arrivodi

mezzidi soccorso.E comeintutte leapplicazioni,

lo studiopuòessereunabasepersviluppi

futuri.Unodegli obiettividelprogetto“smart

multimediaMOnitoringsystemsforadvanced

HMI technologiesin living environments”,
soprannominatoMOHMI,èla prototipazionediun

sistemahardwareesoftwarepersupportareil

guidatorenellapercezionedelmondoesterno(ad

esempiol’arrivodi unveicolodiemergenza).

MOHMIèpartedelprogettoMIRACLE,Marche

InnovationandResearchforConnectedand

sustainableLiving Environments.(cofinanziato

dallaRegioneMarcheattraversoil PORMARCHE

FESR2014/2020ASSE1 – OS2–AZIONE 2.1.1–

sostegnoallosviluppodipiattaformetecnologiche

diricercacollaborativanegliambitidella

specializzazione).Il sistemasibasasutecniche

di “ MachineListening”,ovverotecnichedi

IntelligenzaArtificialein gradodi catturare

tramiteapposite“orecchie”uneventosonoro

particolare,comel’arrivodiunmezzodisoccorso

asirenaspiegata.Oltrealleorecchieartificiali,

il sistemahaancheun suo“ occhioelettronico”
(sistemadivisioneartificiale)in gradodi

controllare,all’insorgeredelsuonodi sirena,se

il guidatoresièaccortoomenodellasituazione

di emergenzaesecosìnonfosse,l’autoavvisa

il conducenteconunsegnalededicatochedeve

fareattenzioneall’arrivo delmezzodi soccorso.

Tuttoquestovainun’otticadimaggioresicurezza

maanchenelladirezione,ancorafuturistica,di

un’autoaguidaautonomasemprepiùattenta.Per

raggiungerequestoobiettivo,i ricercatorihanno

messoapuntounaautovetturaconvarimicrofoni,

afareda“orecchie”,el’hannocondottaneltraffico

peracquisiredati in scenarireali.Inquestaprima

fasesonostatiregistratieraccoltisuoniutili,

comequelli dellesirene,e tanti rumoridi traffico.

La raccoltadisuonièanchenecessariaper

stabilire ladirezionedi provenienzadel veicolo.

Un altrolavoroimportantechei ricercatorihanno

svolto fin quièquellodianalisidelcomportamento

delguidatoreall’arrivodelmezzodisoccorso

mediantesistemidivisioneartificiale. Sivuole

infattivalutareseil guidatoreverificanegli

specchiettiretrovisoril’arrivodelveicolodi

emergenzaedin casoil sistemapuòavvisareil

conducenteattraversounmessaggioacusticoal

finediattuareledovuteprecauzioniperagevolare

il passaggio.Al momentoi ricercatoristanno

studiandol’insiemedi tuttiquestialgoritmie

sistemicomplessiperpoterliintegrarein un

prototipochehalo scopodi validareil lavoro.

Dovrannoesseremessiallaprovaglialgoritmi

eottimizzatiperfornireil massimolivello di

sicurezza.Poisarànecessariounimportante

lavorodi integrazionedihardwareesoftwareper

poterfunzionareall’internodi unaautomobile,che

saràutilizzatadurantetuttoil progetto.
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E nelleMarchesi dàslancioall’innovazione
Il Pnrr finanzieràcon40 milioni i progettilegati alla ricercadi quattrouniversità.Fondi ancheperlacostruzionedinovenuovescuole

ANCONA

Dal Piano nazionaledi ripresa e
resilienza sono in arrivo 120 mi-

lioni per favorire l’innovazione.
Le risorsesono state stanziate

dal bando, promossodal mini-

stero dell’Università e della Ri-

cerca e finanziato con fondi

dell’UnioneeuropeadelNextGe-

neration EU, al qualehannopar-

tecipato – in ’cordata’– le quat-

tro università marchigiane e gli

atenei di Umbria e Abruzzo,con
il coordinamento della Regione

Marche.

Il progetto’ Innovation, digitali-

sation andsustainability for the
diffused economyin central Ita-

ly (’ Innovazione, digitalizzazio-

ne e sostenibilitàper l’economia
diffusa nel centro Italia’, ndr),

presentatodalleuniversità delle

tre regioni, è statoinfatti appro-

vato e ammessoalla fasenego-

ziale del ’Bandoperla creazione
e il rafforzamento di ecosistemi

dell’innovazione e la costruzio-

ne di leaderterritoriali di Ricer-

ca e Sviluppo’.
Di recente,sonostati approvati

gli atti di valutazione delle pro-

poste pervenute,con la pubbli-

cazione da partedel ministero

dell’Università di quelle ammes-

se alla fase negoziale. Rispetto
alle dodici propostepreviste,

ne sonostateapprovateundici

e tra questequella presentata
dalle università di Marche, Um-

bria e Abruzzo.
«Questoprogetto–haillustrato
il vicepresidente della Regione
Marche, Mirco Carloni – riguar-

da attività di ricerca applicatae

trasferimento tecnologico,pro-

mozione delle start up e forma-

zione avanzata per l innovazio-

ne, chedovranno esserepoi svi-

luppate dalleuniversità coinvol-

te ».
Nelle Marche saranno dislocati

quattro dei centri di sviluppo

delle attività, portateavanti da
altrettanti atenei marchigiani,

per unprogrammacomplessivo

di 40milioni di euro. Considera-

no ancheUmbria e Abruzzo, le
risorsea disposizione tocche-

ranno invece quota 120milioni

di euro.

«Ora– haproseguito il vicepresi-

dente Carloni – cominceràuna
fase negoziale che consentirà
di concordarecon il Ministero il

dettaglio specifico delle azioni

e dei programmi che potranno
contribuire a rafforzare quanto
già previstonelprossimoPorFe-
sr. L’obiettivo è di migliorare la
competitività tecnologica e l at-

trattività delnostrosistemapro-

duttivo ».

Ma nonsi trattadell’unico finan-

ziamento in arrivo per il ’com-
parto marchigiano dell istruzio-

ne. Il Pnrr, infatti, ha stanziato

63,7milioni di europer lacostru-

zione di nove nuovescuole « in-

novative, sostenibili, sicuree in-

clusive », si legge nell’avviso
pubblico rivolto agli enti locali

dello scorsodicembre.I fondi

(su un totaleper l’Italia di unmi-

liardo e 189 milioni di euro che
serviranno a finanziare216nuo-

vi istituti in tutto il Paese)saran-

no utilizzati per intervenire su

immobili –chesarannodemoliti

e ricostruiti –nei comunidi Piob-
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bico, Sant Elpidio a Mare,Carpe-

gna, Matelica,Macerata,Ascoli

Piceno, Pesaro e altri due nelle

provincedi Ancona e Fermo. Gli

importi richiesti vanno da poco

più di un milione a 21.686.400

euro.
«Il progetto delle nuove scuo-

le ha dichiarato il ministro

dell Istruzione,Patrizio Bianchi

è uno dei più innovativi delno-

stro Pnrr Istruzione. Dopo la pre-

sentazione delle linee guida rea-

lizzate dal gruppo di lavoro com-

posto da grandi architetti ed

esperti di scuola, concludiamo

un altra tappa del percorso con

l indicazionedelle aree dove le

scuole verranno costruite. Il

prossimopasso sarà il concorso

di progettazione per individua-

re i progettiche si ispireranno al-

le linee guida. Vogliamoche le

nuove scuolediventino un pun-

to di riferimento per i territori

che le ospiteranno, il cuore del-

la comunità,sostenibili e acco-

glienti, in grado di offrire agli

studenti ambienti e spazi inclusi-

vi e innovativi. Nuovi edifici per

una nuova idea di fare scuola ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ISTITUTI

Nasceranno a Pesaro,

Ascoli, Sant Elpidio,

Macerata, Piobbico,

Macerata e Carpegna
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Unapistaciclabile
tantoattesa

Montemarciano
diC.L.

Entrofine estate,masi speraprima,
anche Montemarcianoavrà la sua
pista ciclabile. Settekm di percorso
che si snoderàattraversole varie
frazioni da Marina alla Gaggiola,
dalla Gabellafino al confine con
Chiaravalle,partepiù a nord di quel
più lungo e noto tracciato che si

chiamaBiciclovia del Conero.

I lavori per la realizzazionedella
ciclovia cittadinasonostati avviati
ormai un mese fa: da programmasi
devonoconcludereentro il 28 agosto
ma l'auspicio dell'amministrazione
comunalee del sindacoDamiano
Bartozzi è che cittadini e turisti
possanopercorrerlaanche prima.
Entrol'annodovràesserepoi ultimato
tutto il tracciatochecomprendeper
circa 60 km in ben dieci comuni:
Montemarcianoappunto,Ancona,

Castelfidardo,Chiaravalle,Falconara
Marittima (Comunecapofila del
progetto), Jesi, Loreto, Numana,
Osimo e Porto Recanati.Importante
ancheil costo,oltre 2 milioni di euro,
di cui 1,47 min € di finanziamenti
pubblici grazie ai fondi Por Marche
Fesr 2014/2020. Per il tratto di
Montemarcianoammontaa 350mila
euroil costo (contributoregionaledi

182.600€) chesaràin parte riservato
alle due ruote, delimitato da un

cordolo di sicurezza,e in parte in

coabitazionecon gli altri veicoli,
con la limitazione della velocità a
30 km/h.

Al momentosi stannofacendo i conti
con alcuniespropridi limitateporzioni
di terrenoprivato per allargarela

sede stradale,con l'interramento
dellalineaTelecome lo spostamento

dell'illuminazionepubblica in via
Brecciata. In seguito si rifarà
l'asfalto e la relativa segnaletica.
Sonogià iniziati invecein via Roma.
E proprio qui, probabilmentesi potrà
vedere l'effettodellapista ciclabile,
diminuendoil numero di veicoli
che giornalmentevi transitano, e
di conseguenzal'inquinamentoda
smog, migliorando la qualità della
vita. Ma il progetto della Biciclovia
del Conero è importante anche
perché mette in rete inizialmente i

dieci comuni di cui sopra creando
un percorso rilevante anche ai
fini turistici per la riscoperta del
territorio; in terzo luogo, sarà un
ulteriorepercorsocollegatoalla ben
più importantecicloviaAdriatica che

transiteràsul lungomare.Ma questa
è un'altra storia, altri lavori, altri
finanziamenti.
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tantoattesa

Montemarciano
diC.L.
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