
Date:
23/11/05

Luogo:
Piazza del Duomo a
Milano (Italia)

Cantiere: 
Rifacimento della 
pavimentazione 
intorno alla piazza 
(durata : 3 mesi)

Macchina:
Mecalac 10MSX

Operatore: 
Roberto Berlotti

Accessori utilizzati:
Benna 4x1
Benna speciale trincea
350 mm
Solleva-pallet
Ventosa pneumatica

▲ STRADE

Impresa:
Lovati Costruzioni
Generali  

Referente: 
Sig. Fabrizio Lovati

Organico:
30 persone circa

Concessionario:
Ghezzi Spa

Commerciale:
Angelo Lidani

TESTIMONIANZA 
DEI NOSTRI CLIENTI

L’ESPERIENZA DEL VOSTRO LAVORO
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UNA 10MSX PARTECIPA 
AL RINNOVAMENTO DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO MILANESE

▲ L’impresa LOVATI, che si occupa di
costruzioni in generale, è specializzata in
particolare nel rifacimento di strade ed è
rinomata nel milanese.
Per questo l’impresa è stata scelta per il
rifacimento delle strade che circondano
la celeberrima piazza del Duomo di
Milano. 
Fra i 30 dipendenti della società Lovati,
due operatori Mecalac utilizzano la
10MSX.
Angelo Lidani, responsabile commercia-
le della concessionaria Ghezzi di cui 
l’impresa Lovati è cliente da circa 3 anni,
ha venduto questa 10MSX nel giugno
del 2004. L’impresa, ricevendo un numero
sempre crescente di commesse per
lavori urbani, ed anche extra-urbani, si
mette allora alla ricerca di una macchina

compatta e polivalente. Una dimostra-
zione in cantiere è sufficiente a convince-
re il sig. Lovati, dirigente della Società.
Roberto Borlotti, uno degli operatori
consultati per l’acquisto, aderisce imme-
diatamente al progetto, consapevole
della qualità del lavoro che potrà svolge-
re su cantieri con sempre maggiori esi-
genze. Precedentemente operatore su
terne in questa stessa impresa, Roberto
ha preso immediatamente confidenza
con la 10MSX e ha sfruttato i suoi van-
taggi. « Il telaio articolato non mi ha
posto nessun problema, ho visto subito
che potevo trarne vantaggio, e la poliva-
lenza è tale con la cinematica e l’attacco
rapido che cerco tutte le possibilità di

Roberto Borlotti, operatore
della Mecalac di Lovati
Costruzioni Generali, 
e Angelo Lidani, 
responsabile commerciale
di Ghezzi Spa.
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Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac.com

Scarico di materiali con 
la benna 4x1.
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sfruttarla. Ci provo gusto a scoprire una
nuova applicazione, un nuovo accesso-
rio, con questa macchina so che posso
fare tutto, velocemente e bene ».
E in particolare in questo celebre posto, il
lavoro deve essere ben fatto. In effetti,
proprio nella fase di posa delle lastre di
granito di Sardegna che costituiscono la
pavimentazione di queste strade larghe 
5 metri, la 10MSX dimostra una buona
parte dei suoi vantaggi. « Innanzi tutto,
dovevamo intralciare la piazza il meno
possibile; i lavori devono essere fatti, ma
gli utenti e i turisti non devono subirne le
conseguenze ». Quindi lo spazio a dispo-
sizione è limitato, ma l’articolazione e la
compattezza della Mecalac permettono
di scaricare con la benna 4x1 i materiali
necessari per il  calcestruzzo e poi, con le
forche, i pallet di lastre di granito, ciascu-
na delle quali pesa non meno di  450 kg. 
Meno movimenti sul posto, meno rumo-
re, meno inquinamento: tutto ciò è
apprezzabile per la città di Milano, nel
cui centro ci sono numerose vie strette
che ne costituiscono il fascino ma anche

la difficoltà quando bisogna intraprende-
re lavori di rifacimento o di modifica.
Dopo il lavoro di raschiatura, vengono
stesi accuratamente gli strati di cemen-
to e calcestruzzo, la betoniera viene
spostata in loco direttamente dalla
10MSX. Ogni lastra, 20 centimetri di
spessore su circa 1 m2, è adattata
manualmente e poi posata. Una ventosa
pneumatica, sospesa alla piastra di sol-
levamento della 10MSX, permette il
trasferimento di ciascuna lastra dal
posto in cui viene tagliata al punto in cui
deve essere posata. È necessario lavo-
rare con precisione per evitare pose e
rimozioni che danneggerebbero lo stra-
to di cemento.
La 10MSX è l’unica macchina del 
cantiere, un solo trasferimento, un solo
operatore. « Lavoriamo meglio, più 
efficacemente, più velocemente e ci
guadagniamo ». Angelo Lidani aggiunge
che l’impresa si sente rassicurata quan-
do il lavoro viene fatto con la Mecalac,
poiché è certa della qualità del risultato e
della soddisfazione del suo cliente.
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Spostamento 
della betoniera 
con il gancio 
di sollevamento.
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Posa della lastra.<

Trasporto della lastra di granito con la ventosa.
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