P apparecchiature di prova

Laboratori
protagonisti
del futuro
Il Laboratorio
Tecnologico
Mantovano continua
la propria evoluzione
e adotta strategie
mirate al mercato.
Puntando sulla
consulenza in cantiere
e oﬀrendo strumenti
d’avanguardia:
attrezzature, personale
preparato e servizi.
AA di Giuditta Asnaghi

I

l Laboratorio Tecnologico
Mantovano L.T.M. è una
bella realtà che ha saputo
evolversi nel tempo e che ha
intuito la grande importanza
che riveste il settore del «testing»
nell’ambito delle opere civili e
stradali, affidando all’eccellenza
delle proprie apparecchiature
e alla competenza dei propri
tecnici il difficile compito di
garantire la qualità del costruito.
Siamo andati a visitare la sede
milanese di L.T.M. sorta 5 anni
orsono a San Giuliano Milanese,
a due passi dalla via Emilia, con
l’intento di esplorare come
si siano evoluti nel tempo
gli strumenti e le tecnologie
di prova sui materiali per la
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costruzione di strade e toccare
con mano la realtà di questa
azienda che ha scommesso sulla
qualità, puntando pure sui servizi
e occupandosi anche di settori

innovativi come quello della
conduzione termica dei materiali.
Ma soprattutto cercando di
individuare le tematiche effettive
delle prove, il loro significato,

l’utilizzo, la commercializzazione
e l’inserimento del prodotto
all’interno del mercato, la
sua messa in opera, la sua
durabilità… Un percorso,

Identikit di L.T.M
L.T.M opera da oltre 25 anni nel settore delle prove e certiﬁcazioni sui materiali da
costruzione e stradali, avvalendosi di due strutture operative ubicate a Levata di Curtatone
(Mantova) e San Giuliano Milanese (Mi). Entrambi i laboratori sono autorizzati dal Ministero
delle Infrastrutture all’esecuzione di prove sui materiali da costruzione, relativamente ai
conglomerati cementizi, laterizi e acciai; inoltre il laboratorio di Mantova è autorizzato
all’esecuzione di prove geotecniche – settore A.
L.T.M esegue inoltre prove di conducibilità termica, analisi chimiche e controlli sui
conglomerati bituminosi, sugli inerti per rilevati, sui bitumi e gli aggregati.
L.T.M. svolge inoltre corsi di formazione a carattere tecnico-divulgativo rivolti all’esterno per
i Tecnici di Imprese ed Enti pubblici, che illustrano a cosa servono le prove e come devono
essere utilizzate, corsi di formazione per il personale dei laboratori interni delle industrie
e corsi di formazione per i Direttori dei lavori e per i tecnici che in genere utilizzano tutti i
materiali da costruzione.
La sede di San Giuliano Milanese (che serve l’area di Milano, Bergamo e Brescia) esiste da
5 anni ed è strutturata in due settori, uno rivolto al controllo dei materiali strutturali 1086
e un altro rivolto al settore dei conglomerati bituminosi. I poli di Mantova e San Giuliano
occupano complessivamente una ventina di addetti e utilizzano un parco macchine del
valore di circa 1 milione di euro. Il fatturato annuo dell’azienda si aggira sul milione e mezzo di
euro. Tra gli utilizzatori eccellenti del laboratorio di L.T.M ﬁgurano le Autostrade del Brennero,
la A31 Serenissima, e le Province della Regione Lombardia.

Tre obiettivi raggiunti

L’ingegnere
Roberto Ferrari
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offerta dalla prova, garantita
dall’utilizzo di attrezzature al
top, di personale preparato,
di metodologie conformi alle
normative, richiede ora anche

Stradali

quello della sede milanese,
guidato dall’analisi del ruolo
del laboratorio all’interno del
mercato. «Un ruolo che, oltre
alla qualità tradizionalmente

un’attenzione a una qualità
globale dell’azienda, nell’ottica
del cliente, individuato come
il centro di tutta la nostra
attenzione nella ricerca del
soddisfacimento delle sue
esigenze», ci ha spiegato
l’ing. Roberto Ferrari,
(Direttore del laboratorio L.T.M.
di San Giuliano Milanese).

Per L.T.M. il primo obiettivo
era quello di strutturare
un laboratorio in grado di
abbattere il più possibile i costi
di esecuzione delle prove.
E un ciclo produttivo che
abbatta i costi delle prove è un
elemento che può invogliare
l’utente ad accedervi,
migliorando le verifiche, i
controlli e, di conseguenza, la
qualità delle opere. Al L.T.M.
hanno quindi individuato
una linea produttiva in cui
il numero e la qualità delle
attrezzature e del personale,
uniti alla struttura organizzativa

P apparecchiature di prova

Compattatore giratorio Mod. 76-BO252

potesse garantire la riduzione
dei costi da presentare ai
clienti e quindi i costi delle
prove. Il secondo obiettivo era
quello della completezza delle
attrezzature: di poter disporre
cioè di tutte le attrezzature
necessarie per poter offrire
un servizio completo. Questo
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Pressa Multispeed Mod. 34-T0107
per prova Maeshall

si è tradotto, tra l’altro, in un
laboratorio mobile e nella
costituzione di un reparto
attrezzato con apparecchiature
per le prove dinamiche.
Terzo obiettivo era l’assistenza
completa al cliente perché
capisca il significato delle
prove. Il committente ha

Macchina universale per prova dinamica
Mod. 77-B3202 - UTM 25

bisogno di assistenza, di un
referente specializzato che sia
in grado di istruirlo, seguirlo,
consigliarlo…Un target
su cui L.T.M. ha investito,
creando personale adibito
a questo tipo di attività.
Un’assistenza a 360°in cui
viene valutato anche il costo

del prodotto finito: L.T.M.
è tra i pochi laboratori che
nella formulazione delle
ricette del mix design per il
conglomerato bituminoso
richiedono il costo dei singoli
prodotti, per miscelarli nel
modo economicamente più
vantaggioso per il cliente.

Durabilità vò cercando

bituminoso, le risposte dei produttori non sono state così pronte e

Il 1° marzo 2008 è entrata in vigore la famiglia di norme armonizzate
per la marcatura dei conglomerati bituminosi, accolta con entusiasmo
dagli stessi operatori, ma molto resta ancora da fare. A diﬀerenza di
quanto successo al calcestruzzo, il conglomerato bituminoso dovrà
attendere ancora un po’ prima che gli venga riconosciuta l’importanza
che gli spetta. Di fatto le norme armonizzate, non essendo
accompagnate da una sanzione normativa, cioè da un decreto a livello
nazionale, non hanno prodotto cambiamenti sensibili e non hanno
sensibilizzato la cultura degli operatori.
Le caratteristiche minime che il produttore è tenuto a dichiarare non
garantiscono quindi la durabilità del prodotto dopo la sua messa
in opera. In eﬀetti nel nostro Paese la storia della strada ha formato
operatori poco sensibili al tema della durabilità, situazione accentuata
dal fatto che le industrie artigiane di dimensioni contenute che
caratterizza questo mercato è poco propensa a investimenti in ricerca
e in qualità del prodotto. «In eﬀetti nonostante da oltre un anno sia
entrato in vigore l’obbligo per i produttori di certiﬁcare il controllo del
processo di fabbrica (CPF) e di marcare le miscele di conglomerato

numerose come immaginavamo», ha aﬀermato il dott. Ugo De Grandis,
Direttore scientiﬁco dell’L.T.M. «Di fatto sussiste un’incongruenza tra
la severità che tutti si attendevano con l’entrata in vigore di questa
famiglia di norme e le scarne informazioni che un produttore è
tenuto a dichiarare: il contenuto di bitume e la granulometria in
realtà non sono neppure obbligatorie ed è richiesto solo l’intervallo di
temperatura di utilizzo. Ecco che quindi anche l’utilizzatore che riceve
informazioni di questo tipo non vede soddisfatta la propria necessità
di conoscere il prodotto. La soluzione? Come è stato fatto per altri
prodotti, fare oggetto di un decreto l’osservanza della normativa.
I capitolati e i contratti dovrebbero inoltre imporre la fornitura
preliminare della documentazione (la certiﬁcazione in sistema
«2+» del Controllo di Produzione di Fabbrica e le dichiarazioni di
conformità delle miscele). Personalmente auspico che si proceda in tal
senso altrimenti la marcatura CE resta un fatto meramente teorico.
Il capitolato lo dovrebbe imporre tra gli obblighi propedeutici alla
sottoscrizione del contratto e il Direttore Lavori dovrebbe accertarsene
prima dell’aﬃdamento dell’incarico e prima comunque del
conferimento in cantiere di qualsiasi fornitura».

LE SCHEDE TECNICHE

Attrezzature al top
Il concetto di durabilità solo
recentemente introdotto
nella normativa che riguarda i
conglomerati bituminosi rende
estremamente importante il
compito delle macchine di
prova che servono ad analizzare
il comportamento delle
miscele sotto l’applicazione di
carichi ripetuti che simulano le
sollecitazioni indotte dal traffico.
Nella sede di San Giuliano
Milanese abbiamo visto un
parco attrezzature ampio e
diversificato, acquistato non
solo per soddisfare le esigenze
del mercato di oggi, ma anche
quelle del mercato che verrà.
Il laboratorio è strutturato in
due settori: quello dedicato
alla sicurezza strutturale
(conglomerato cementizio
e acciaio) e quello dedicato
al settore dei conglomerati
bituminosi.
Qui vengono utilizzate
parecchie macchine fornite
dalla Controls srl di Cernusco sul
Naviglio.
«Per noi è fondamentale il fatto
che unitamente alla macchina
venga formato il personale
non per la prova in sé, ma per

Macchina universale 77-B3202 «UTM-25» equipaggiata per prove di fatica su
prismi (4 punti) con accessorio Mod. 77-B3080.
Accessorio per prove di fatica su prismi
Realizzato per eﬀettuare prove di fatica per ﬂessione su 4 punti su prismi con traslazione
orizzontale e traslazioni libere su tutti i punti di carico e reazione.
Il modulo di prova include:
- Software di prova, che può essere eseguita in controllo di carico o di deformazione.
- Telaio con staﬀaggi per provini da 50,8x63,5x400 mm a 70x70x400 mm.
- Un trasduttore LVDT per la misura diretta della deﬂessione del provino.
L’attrezzatura è inserita in un apposito armadio climatico, Mod. 77-B3282,
regolabile da –10 a +60°C
Dyna-Comp, rullo compattatore pneumatico. Mod. 77-B3602
Il Dyna-Comp è stato realizzato per produrre campioni rappresentativi del conglomerato
bituminoso steso e compattato in sito. Può compattare alla densità di progetto con rullo
con carico unitario tale da riprodurre l’eﬀetto di compattazione tipico dei rulli usati nelle
costruzioni stradali.
La lastra compattata può essere utilizzata come:
- Provino per prove di ormaiamento
- Lastra da carotare per ottenere provini da sottoporre alla prova di rigidità a trazione
indiretta e prove statiche o dinamiche di deformazione permanente
- Lastra da cui ricavare provini prismatici da sottoporre a prove di fatica.
Il Dyna-Comp, a funzionamento elettropneumatico, provvede a compattare in
laboratorio lastre di conglomerato bituminoso in condizioni tali da simulare la
compattazione in sito. È possibile selezionare il carico verticale ﬁno a un valore massimo
di circa 30 kN. La larghezza della ruota è di 300 mm, per cui è possibile riprodurre l’eﬀetto
dei compattatori statici stradali più grandi. È possibile prestabilire un preciso spessore
consentendo all’operatore di compattare una determinata massa di materiale ﬁno a un
determinato volume per un «mix design» di progetto.

il miglior utilizzo possibile di
quella macchina», ha spiegato
il Dr. De Grandis. «E soprattutto
in fase di acquisto capire quale
sia l’attrezzatura più opportuna
per la quantità di lavoro che
prevediamo di farle fare è per
noi essenziale». Qui sopra
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che garantiscano la qualità
costante e quindi la durabilità
del costruito.
«Credo che in futuro ci sia
molto da fare per quanto
riguarda l’ attività di controllo,
di esecuzione di prove, di
formazione, perché stiamo
passando dal periodo in cui
si costruiva l’Italia al periodo
in cui si gestisce il Paese, dal
punto di vista infrastrutturale»,
ha concluso l’ing. Ferrari. «Di
conseguenza il concetto di
durabilità, il calcolo di quanto
il materiale richieda in futuri
investimenti, in manutenzione,
sta diventando di uso comune
nella normativa pubblica.
Questa è la vera evoluzione in
atto e su questa evoluzione i
tecnici che possono candidarsi
a essere gli attori principali sono
proprio i laboratori».

Stradali

le schede tecniche di due
importanti macchine fornite da
Controls: la macchina dinamica
universale Mod.77-B3202
«UTM-25» equipaggiata con
l’accessorio Mod. 77-B3080 per
le prove di fatica su prismi e il
rullo compattatore Dyna-Comp.
Ma presso il laboratorio di San
Giuliano sono presenti tra l’altro
anche le seguenti macchine
Controls:
• Compattatore Giratorio Mod.
76-B0252
• Compattatore Marshall Mod.
76-B4012
• Multispeed Mod. 34-T0107
prova Marshall
• Setacciatore Mod. 15-D0411
Un investimento ingente, che
sottolinea la consapevolezza da
parte di L.T.M. dell’importanza
del laboratorio nella messa a
punto di procedure di testing

