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La storia di Ammann è iniziata 150 anni fa. 
Durante questo periodo abbiamo avuto molti 
picchi, tra cui la presentazione di prodotti che 
hanno cambiato le regole del gioco. Eppure ci 
sono stati anche tempi difficili, e tutti noi ne stiamo 
affrontando uno.

Il motto della nostra azienda è “Productivity 
Partnership for a Lifetime” e in tempi come 
questi è ancora più importante mantenere questa 

promessa. Sappiate che siamo qui per sostenere voi e la vostra azienda, 
qualunque sia la vostra esigenza.

Il nostro impegno nei vostri confronti durante questo periodo include:
• Sviluppare iniziative post-vendita che riducano i costi operativi dei 

prodotti che già possedete.
• Continuare a sviluppare prodotti innovativi che aggiungano valore 

- che portino redditività al vostro cantiere.
• Offrire un servizio clienti ineguagliabile per garantire che i vostri 

impianti e le vostre macchine siano adeguatamente mantenuti e pronti 
a lavorare quando sarà il momento.

• Sviluppare programmi che prolunghino la durata dei vostri 
prodotti Ammann.

• Essere sempre nelle vicinanze - siamo solo a una telefonata o a un click 
di distanza.

Il vostro acquisto di un prodotto Ammann è stato un investimento per 
il vostro futuro. È stato anche un voto di fiducia nei nostri confronti.

Resteremo al vostro fianco, nei momenti difficili e in quelli prosperi, 
e dimostreremo che la vostra fiducia è stata riposta in noi in modo adeguato.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

PROMETTIAMO DI 
ESSERE ALL’ALTEZZA 
DEL NOSTRO MOTTO
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I principali responsabili delle decisioni in 
Egitto hanno recentemente partecipato a 
un seminario su come utilizzare l’asfalto 
riciclato (RAP) nel processo di produzione. 
Diversi funzionari di Ammann e di’EAST 
sono intervenuti all’evento, concentrandosi 
sul riciclo in generale e sulle capacità 
degli impianti di asfalto Ammann. Inoltre, 
i professori universitari hanno spiegato i 
vantaggi della nuova tecnologia, mentre i 
delegati della Arab Contractors Company 
hanno discusso la loro esperienza in merito 
all’implementazione del riciclo.

L’incontro si è tenuto al Cairo ed ha visto la 
partecipazione di alti dirigenti dell’Autorità di 
Ingegneria dell’esercito egiziano, dei leader 
di Arab Contractors Company e di tutti i capi 
della Roads & Bridges Authority in Egitto.

Per Ammann, il seminario è stato il culmine 
di molteplici sforzi per aiutare i leader 
egiziani a portare il riciclo dell’asfalto nel loro 
Paese. Le attività hanno compreso precedenti 
visite a diversi stabilimenti in Europa e alla 
sede centrale di Ammann in Svizzera, nonché 
una dimostrazione presso uno stabilimento 
di un imprenditore arabo.

L’impianto più spesso visitato e 
utilizzato nelle dimostrazioni è stato 
un impianto d’asfalto Ammann ABA 
UniBatch 180 con doppia linea 
di riciclo, a freddo e a caldo con 
RAH50. L’impianto è in grado di 
produrre miscele che contengono 
fino al 50% di RAP. L’impianto 
offre alimentazione a freddo e 
a caldo.

Il seminario ha ricevuto una 
grande attenzione.

I LEADER EGIZIANI SI PREPARANO 
A UTILIZZARE RAP

L’Egitto è pronto ad abbracciare il riciclo e Ammann contribuisce a spianare la strada.

Un simposio sul riciclaggio dell’asfalto è stato ben frequentato al Cairo.

I funzionari egiziani hanno partecipato 

a seminari e hanno visitato gli impianti, 

considerando la possibilità di portare 

il riciclo d’asfalto nel paese.

AMMANN.COM 3
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RAH60 cilindro di riciclo
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Nel difficile mercato odierno avete bisogno 
di tutti i vantaggi competitivi possibili. Gli 
impianti di asfalto Ammann possono aiutarvi 
a differenziarvi dalla concorrenza.

Gli impianti forniscono vantaggi 
competitivi grazie all’impiego della 
tecnologia. Ciò include innovazioni che 
consentono l’utilizzo di alte percentuali di 
asfalto riciclato (RAP), riducendo la necessità 
di aggregati vergini e diminuendo anche il 
consumo di carburante e le emissioni.

Ulteriori vantaggi high-tech sono offerti 
dal sistema di controllo as1 di Ammann, 
di proprietà esclusiva di Ammann, che 
consente di risparmiare sui costi e di 
massimizzare la qualità in tutto il processo 
di produzione.

Competenza nel riciclo
Gli impianti Ammann sono in grado 

di creare miscele al 100% RAP. I cilindri 
essiccatori all’avanguardia, come il RAH60, 
combinano aggregati freschi e RAP per 
creare un mix ecologico e di altissima 
qualità. Il RAH60 può produrre miscele con 
oltre il 60% di RAP - o percentuali inferiori, 
se lo si desidera.

L’uso del RAP è un notevole risparmio di 
costi perché un prodotto di scarto sostituisce 
un aggregato costoso. Il processo di 
riscaldamento brevettato ha molti vantaggi 
di per sé:
• Il consumo di carburante è ridotto perché 

le temperature richieste sono più basse.
• La riduzione del consumo di combustibile 

porta ad una riduzione delle emissioni.
• Le temperature più basse evitano danni 

al bitume e preservano il costoso 
rivestimento.

Il sistema di controllo as1
Il sistema di controllo as1 di proprietà 

Ammann è il cervello dell’impianto. 
Il sistema porta vantaggi ancora più 
competitivi - e redditività. 

Il sistema as1 è estremamente innovativo, 
ma anche intuitivo. Ciò significa che gli 
operatori possono accedere facilmente 
a tutta la tecnologia integrata nell’as1.

Cosa può apportare il sistema di controllo 
as1 alla vostra azienda?
• Efficienze che riducono il consumo di 

carburante e le emissioni
• La capacità di scoprire tendenze fastidiose 

- e di regolare e migliorare rapidamente 
i processi

• Utilizzo di materiali ricchi di risorse, con 
conseguente notevole risparmio di costi

• Funzionamento intuitivo che riduce al 
minimo i costi di manodopera

• La capacità di creare rapporti di processo
• Documentazione e tracciabilità 

dell’evasione dell’ordine per garantire 
la soddisfazione del cliente

L’as1 può essere installato come retrofit - 
e può essere utilizzato su impianti costruiti 
da produttori diversi da Ammann. Una 
varietà di moduli garantisce il rispetto di 
specifiche aree di interesse.

Si può contare sugli innovativi processi di 
riciclo Ammann e sul sistema di controllo 
as1 per tagliare i costi e fornire un mix 
di alta qualità. Essi garantiscono inoltre 
il superamento di tutte le normative 
ambientali - nella misura in cui gli impianti 
sono di norma benvenuti in quasi tutti i 
quartieri. I vantaggi economici che offrono 
vi consentiranno di aumentare i vostri 
profitti e di superare la concorrenza.

LA TECNOLOGIA PUÒ 
AIUTARE A SEPARARE 

LA VOSTRA ATTIVITÀ DI 
PRODUZIONE DI ASFALTO 

DAI CONCORRENTIRAH100 cilindro di riciclo

Il sistema di controllo as1 di proprietà di Ammann 

è il cervello dell’impianto.

Gli essiccatori all’avanguardia 

combinano aggregati freschi e RAP 

per creare un mix ecologico e di 

altissima qualità.



6 AMMANN GROUP MAGAZINE

 

6 AMMANN GROUP MAGAZINE

“Tecnologia” potrebbe non essere la prima 
parola che viene in mente quando si vede un 
compattatore al lavoro. Ma forse dovrebbe.

La tecnologia integrata nei compattatori 
Ammann è il motore della qualità, della 
produzione e del risparmio sui costi. Può 
essere la differenza tra un lavoro che perde 
soldi ¬- o che genera un bel profitto.

Esperto di compattazione Ammann (ACE)
Le macchine da compattazione Ammann 

- che comprendono compattatori pesanti 
per asfalto e terreno, nonché attrezzature 
leggere come costipatori, piastre vibranti, 
compattatori aggiuntivi e rulli per trincee 
- utilizzano una tecnologia intelligente 
per garantire il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi.

Uno dei principali progressi tecnologici 
è l’Ammann Compaction Expert (ACE), 
che aiuta gli operatori a confermare che la 
compattazione è stata raggiunta prima di 
spostarsi in un’altra area del cantiere. 

L’ACE è disponibile su compattatori 
per terreni e asfalto ed è generalmente 
utilizzato in grandi progetti in cui gli 
obiettivi di qualità sono essenziali, come la 
costruzione di aeroporti e autostrade.

Ciò che rende ACE ancora più unica è 
la sua disponibilità anche su macchine 
da compattazione più piccole. Tra queste 
vi sono i compattatori a piastre vibranti 
Ammann APH e APR, i compattatori add-on 
APA e i rulli per trincee ARR.

ACE viene modificato in base al tipo e alle 
dimensioni della macchina. Una versione 
chiamata ACEforce viene utilizzata su macchine più 
pesanti e ACEecon su piccole piastre reversibili.

ACE migliora la qualità verificando 
che gli obiettivi di compattazione siano 
stati raggiunti - e prevenendo anche la 
sovracompattazione.

In termini di produzione, ACE garantisce 
che il tempo venga impiegato per 
compattare le aree che necessitano di 
maggiore attenzione e per andare oltre 
i punti che non lo richiedono. Questo 
pone fine ai passaggi non necessari delle 
macchine, fornendo efficienze che possono 
avere un impatto significativo sul profitto. 
L’eliminazione dei passaggi si traduce in 
risparmi sulla manodopera, sul carburante e 
sull’usura delle macchine. Ha effetti benefici 
anche in termini di servizio e manutenzione.

LA TECNOLOGIA AMMANN APPORTA 
REDDITIVITA’ AI CANTIERI DELLA 

COMPATTAZIONE

Le innovazioni creano vantaggi in tutta la linea di prodotti per la compattazione.

    A M M A N N  
   C O M P A C T I O N  
  E X P E R T

Display multifunzione (ACE). La cabina offre notevoli 

progressi nel controllo della macchina.
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Il sistema di eccitazione a triplo albero
Le piastre vibranti idrostatiche APH 

utilizzano il sistema brevettato di eccitazione 
a triplo albero di Ammann. Esso fornisce un 
grande vantaggio, offrendo una capacità di 
salita e un’uscita di compattazione leader 
del settore per i prodotti APH - le piastre più 
grandi che Ammann offre.

Il sistema a triplo albero elimina i 
movimenti irregolari, consentendo ai 
compattatori a piastre vibranti idrostatici 

di viaggiare senza 

problemi, anche attraverso terreni pesanti 
e coesivi. Il movimento unico e costante 
del triplo albero consente di superare senza 
sforzo gli ostacoli o di compattare materiali 
di riempimento ad alto contenuto di umidità. 
Ciò avviene senza il consueto effetto di 
aspirazione, che può lasciare le piastre della 
concorrenza a un punto morto.

La capacità di maneggiare e manovrare 
facilmente le piastre è particolarmente utile 
quando è richiesto l’uso di bassa frequenza/
alta ampiezza.

Tutte queste 
tecnologie creano 
vantaggi in tutta la 
gamma di prodotti da 
compattazione Ammann, 
dalle apparecchiature 
leggere ai rulli più pesanti. I 
vantaggi aggiungono valore 
al cantiere - e in ultima analisi 
aumentano anche la redditività.

Oscillazione
L’oscillazione è un altro strumento di 

produttività tecnologicamente avanzato. 
Il processo, utilizzato dai compattatori per 
terreni pesanti e asfalto, elimina circa il 90% 
delle sollecitazioni sui materiali rispetto 
ad un tipico sistema vibratorio circolare. 
Questo è importante quando si effettua 
la compattazione su ponti, su fognature e 
linee di servizio e in prossimità di edifici dove 
un approccio vibratorio convenzionale può 
causare danni.

L’oscillazione utilizza meno forza ma 
distribuisce l’energia sia verticale che 
orizzontale, essenzialmente massaggiando gli 
aggregati in posizione. I tamburi mantengono 
un contatto costante con il terreno ed 
erogano sia forze statiche che dinamiche.

I compattatori con oscillazione possono 
portare notevoli vantaggi ai cantieri. Nelle 
applicazioni su asfalto, sono in grado di 
lavorare su tappetini caldi prima dei rulli 
tradizionali, e sono in grado di rimanere 
più a lungo anche su tappetini freddi. 
Questo amplia notevolmente la finestra di 
compattazione, essenziale per le squadre 
a tempo.

I rulli oscillanti sono anche ottimi per 
la sigillatura dei giunti dell’asfalto. Il 
movimento massaggiante dell’oscillazione 
fornisce energia sufficiente per rompere 
l’asfalto caldo - ma non danneggia il 
tappeto freddo adiacente.

Quando si lavora in applicazioni su 
terreno, i compattatori impediscono il 
danneggiamento di strutture sensibili e la 
sovracompattazione.

L’oscillazione, utilizzata dai compattatori per terreni pesanti e asfalto, elimina circa il 90% delle 

sollecitazioni sui materiali rispetto ad un tipico sistema vibratorio circolare.

Il sistema brevettato Triple-Shaft Exciter System 

(sistema di eccitazione a triplo albero) offre un’eccezionale 

capacità di compattazione e di arrampicamento.
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Tutte le aziende di produzione di asfalto 
vogliono ridurre al minimo i costi di 
proprietà. Quanto più bassi sono questi 
costi, tanto più competitivi possono essere i 
prezzi dell’asfalto - e tanto più alti possono 
essere i profitti.

Gli sforzi di Ammann per ridurre le spese 
di gestione dell’asfalto comprendono due 
prodotti chiave che proteggono gli impianti: 
Amdurit® e Ammlub.

Amdurit®

Amdurit, il sistema antiusura di proprietà 
di Ammann, garantisce fino a 3 volte la 
durata di vita dell’acciaio resistente all’usura 
e protegge parti e componenti di valore.

Rende facile anche la manutenzione. 
Invece di sostituire il componente, è 
sufficiente sostituire la copertura Amdurit.

Il sistema di protezione antiusura consente 
di risparmiare su più fronti. I componenti 
durano più a lungo, il che si traduce in un 
minor numero di sostituzioni e quindi in costi 
inferiori. Inoltre, i proprietari degli impianti 
evitano anche i costi di manodopera 
associati alla sostituzione dei componenti. 

Le sostituzioni sono facili e veloci quando 
devono essere effettuate. Anche il tempo 
di attività complessivo dell’impianto 
è migliorato.

Ci sono molte potenziali aree di utilizzo, 
compresi gli inserti dei tamburi, i punti di 
transizione e di scarico, gli alimentatori (sia 
RAP che tradizionali) e i silos.

Le aree di utilizzo preferite per quanto 
riguarda i componenti per l’alimentazione 
dell’asfalto rigenerato (RAP) sono:
• Alimentazione e scarico dell’ elevatore 

del RAP
• Alimentatore cilindro
• Tramoggia e coclea al miscelatore
• Alimentatore RAP, coclee

Una serie di metodi di fissaggio, come 
la saldatura, il serraggio e l’avvitamento, 
rendono facile la sostituzione del pezzo 
originale con la protezione antiusura 
Amdurit.

Amdurit®

Ammlub

L’Amdurit® dura più a lungo dell’acciaio resistente all’usura e facilita anche la manutenzione.

Cliccare qui per vedere un video 
di accompagnamento.
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Quando si cerca un modo per ridurre le 
spese di esercizio, non dimenticare il valore 
che deriva da una protezione adeguata di 
un impianto.

RISPARMIATE SUI COSTI 
PROTEGGENDO IL VOSTRO IMPIANTO 

PER CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Amdurit® e Ammlub allungano la Vita, Riducono le Spese.

https://youtu.be/j2Ki7bWLK3Y
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PUNTI DI 
LUBRIFICAZIONE

AMMANN OFFRE DIVERSI LIVELLI DEL 
SERVIZIO AMMLUB PER IL VOSTRO IMPIANTO.

PACCHETTO BASE

1 ELEVATORE FILLER
Cuscinetti della testa e cuscinetti scorrevoli 
per i filler

2 CILINDRO Rulli del cilindro

3 MESCOLATORE Cuscinetti del mescolatore, guarnizioni

PACCHETTO RICICLO

4 ELEVATORE RICICLO Cuscinetti della testa

5 CILINDRO DI RICICLO Rulli del cilindro

OPZIONI

6 PESATURA Alette del minerale

7 STOCCAGGIO Alette di scarico

8 MODULO DI DOSAGGIO PRELIMINARE Cuscinetti delle cinghie dei convogliatori

9 CARICO Benna di trasferimento, alette di carico

10 FILTRO Aspiratore, attraverso il convogliatore elicoidale

11 TRASPORTO Convogliatore elicoidale

12 TUTTI GLI ALTRI PUNTI DI LUBRIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

Ammlub
Il sistema di lubrificazione 

automatica Ammann offre tre vantaggi 
fondamentali: maggiore durata 
dell’impianto, riduzione dei costi del 
carburante e maggiore sicurezza.

I metodi di lubrificazione tradizionali 
possono essere una lotta. Spesso 
richiedono che i tecnici si stirino e 
si sforzino per raggiungere spazi 
estremamente ristretti - e che 
combattano la polvere, lo sporco e 
il calore nel processo. C’è anche la 
questione di quando ingrassare - e 
quanto grasso applicare. Era troppo? 
Non abbastanza?

Ammlub pone fine a queste battaglie. 
Il sistema intelligente e a risparmio di 
manodopera è montato direttamente 
sui punti di lubrificazione dell’impianto. 
Applica automaticamente i lubrificanti a 
intervalli programmati, assicurando che il 
processo sia fatto in tempo - ogni volta.

Inoltre, Ammlub elimina i tempi di 
fermo macchina. Le applicazioni di 
lubrificante possono avvenire mentre 
l’impianto è in funzione, consentendo 
il completamento della manutenzione 
ordinaria senza un calo di produttività.

Un vantaggio immediato è il 
risparmio di carburante, che può essere 
ridotto fino al 10% quando tutte 
le parti e i componenti lavorano in 
modo armonioso.

Con una lubrificazione appropriata, 
queste parti e componenti dureranno 
anche più a lungo, fornendo ulteriori 
risparmi. Poiché questo sistema blocca 
anche gli agenti contaminanti, anche la 
vita dell’impianto si allunga.

Anche la sicurezza sul posto di lavoro 
è migliorata. I tecnici non devono più 
trascinare con sé attrezzi e liquidi per 
accedere ai punti di servizio difficili 
da raggiungere.

Questi punti di servizio includono 
tipicamente tutti i componenti lungo il flusso 
del processo, a partire dall’alimentatore 
a freddo fino al tiro di scarico.

Ammlub

AMMANN.COM 9
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I compattatori per il suolo Ammann ARS 200 
e ARS 220 utilizzano la tecnologia intelligente 
su un progetto ferroviario tra Stoccarda e Ulm, 
Germania.

I compattatori sono dotati del sistema 
proprietà ACEforce Intelligent Compaction di 
Ammann. Le macchine utilizzano anche il 
sistema di raccolta dati Q Point, poiché lavorano 
su un nuovo tratto di binario per i treni ICE.

L’appaltatore che si occupa della 
compattazione del progetto è VINCI 
Construction Terrassement, situato a Kemnat 
vicino a Stoccarda. L’appaltatore è una filiale 
di VINCI Construction Germany.

Le ferrovie tedesche Deutsche Bahn hanno 
affidato a VINCI Construction Terrassement 
la costruzione di un tratto della linea ad 
alta velocità tra l’aeroporto di Stoccarda e 
Wendlingen. La costruzione ha richiesto lavori di 
sterro per un binario ICE di 5,4 km e 7,5 km di 
strade laterali. Il progetto è in corso e si prevede 
che richiederà 24 mesi dall’inizio alla fine. 

Sono stati utilizzati un rullo a tamburo liscio 
Ammann ARS 200 HX e un rullo a tamburo 
a piede di montone Ammann ARS 220 HX. 
Entrambe le macchine sono dotate di ACEforce, 
che misura la compattazione e assegna valori 

specifici per progredire attraverso un display 
digitale. ACEforce può confermare che gli 
obiettivi di compattazione sono stati raggiunti. 
Consente inoltre l’analisi dei dati attraverso 
l’Ammann Documentation System (ADS).

Inoltre, le macchine sono dotate di un 
sistema di acquisizione dati collegato in 
collaborazione con Q Point. 

I compattatori per terreno della serie ARS 
vengono impiegati nei cantieri edili che 
richiedono una potenza di compattazione 
ottimale, come ad esempio le ferrovie e 
gli aeroporti con strati portanti altamente 
sollecitati. Il loro azionamento completamente 
idrostatico fornisce prestazioni più elevate su 
una superficie coesiva, irregolare o inclinata.

I compattatori per terreni ARS utilizzano il 
sistema Ammann Traction Control (ATC) per 
ottenere una potenza di trazione ottimale. 
L’ATC fornisce un controllo eccezionale di tutti 
e tre gli azionamenti e previene lo slittamento. 
Innovativi sistemi di ampiezza e vibrazione 
e un peso di 20 t o 22 t garantiscono una 
compattazione efficace. L’azionamento HX 
potenziato utilizzato nella serie ARS è ideale 
per i cantieri edili dove la capacità di salita 
della macchina è essenziale.

ACEforce e il sistema telematico Q Point hanno 
portato un grande valore al cantiere di Vinci 
Construction. Le macchine hanno funzionato 
bene, mentre la nuova tecnologia ha permesso 
di tracciare completamente il lavoro.

“I vantaggi di queste macchine con la 
documentazione integrata di compattazione 
a tutto campo risiedono nella loro tecnologia 
innovativa”, spiega Frédéric Hoeffel, Key 
Account Manager di Ammann. “La sinergia 
di questa tecnologia e dei potenti rulli ARS 
aumenta in modo permanente la produttività”.

La combinazione delle tecnologie porta a 
risultati impressionanti. ACEforce con il GPS 
semplifica notevolmente l’identificazione delle 
aree compattate. Il monitoraggio del processo 
di compattazione è molto più semplice, a 
vantaggio anche degli operatori. I passaggi dei 
tamburi codificati a colori vengono visualizzati 
direttamente su uno schermo. Dopo aver 
raggiunto i valori desiderati, l’operatore può 
spostare la macchina nella successiva area di 
lavoro. Ciò elimina i passaggi non necessari, 
fa risparmiare tempo e carburante e aumenta 
la produttività. Questo sistema permette 
anche una mappatura GPS completa delle 
informazioni raccolte.

Il lavoro della VINCI è stato svolto 
utilizzando le innovative tecnologie ARS e il 
sistema di compattazione a basso costo con 
documentazione. È possibile registrare tutti i 
valori rilevanti, come il numero di passaggi, la 
posizione della macchina, la velocità di marcia 
e i valori di rigidità dell’area compattata - 
indipendentemente dal fatto che si utilizzi un 
tamburo liscio o a piede di montone.

I dati visualizzati sullo schermo possono 
essere trasmessi in tempo reale al computer 
centrale. Il responsabile del cantiere può quindi 
supervisionare e documentare l’intero processo 

PROGETTO RESO PRODUTTIVO 
ATTRAVERSO LA COMPATTAZIONE 

INTELLIGENTE, LA TELEMATICA AVANZATA

VINCI Construction utilizza i compattatori per terreno Ammann con tecnologia intelligente.
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di compattazione. Inoltre, il supervisore 
può fornire all’operatore informazioni 
sulla capacità portante del terreno o dare 
istruzioni dirette per rendere più efficiente il 
processo di compattazione. Tutti i dati raccolti 
possono essere utilizzati per una valutazione 
giornaliera o periodica. I dati possono essere 
ulteriormente utilizzati a seconda delle 
necessità - ad esempio, nei rapporti di lavoro 
o come documenti di supporto per il cliente.

“Le macchine hanno raggiunto la fase 
plug-and-play”, spiega Kuno Kaufmann, 
responsabile dei prodotti digitali di Q 
Point. “L’intero sistema innovativo è stato 
progettato in modo che il driver attacchi 
l’hardware solo alla macchina e la colleghi. 
Il sistema attiva poi automaticamente i dati 
memorizzati della macchina durante la prima 
installazione. Il team sul posto non deve 
eseguire ulteriori configurazioni e può andare 
direttamente al lavoro. Gli errori di controllo e 
di configurazione sono impossibili”.

Dal momento della consegna delle 
macchine, i team di VINCI Construction 
Terrassement - sotto l’occhio vigile della 
Deutsche Bahn - hanno potuto iniziare a 
lavorare su un vero e proprio campo di prova.

All’inizio dei lavori, la Deutsche Bahn ha 
stabilito e delimitato il campo di prova. Campioni 
di terreno sono stati prelevati dal campo di 
prova e analizzati. Sulla base dell’analisi del 
terreno è stata determinata una formula. Questo 
ha dettato quale legante utilizzare - e a quale 
rapporto fornire la rigidità richiesta.

Il campo di prova è stato coperto 
uniformemente con il legante, che è stato poi 
mescolato con il terreno adiacente mediante 
fresatura. Ne è risultata una superficie piana.

Questo terreno lavorato è stato poi 
compattato utilizzando l’ARS 220 con un 
piede di montone. Ha lavorato in grande 
ampiezza ad una velocità di 2-2,5 km/h. 
L’ operatore poteva monitorare l’aumento 
della rigidità utilizzando il sistema di 
compattazione intelligente ACEforce, situato 
direttamente sul display.

Il display mostra anche le traiettorie dei 
rulli. Queste traiettorie e i valori visualizzati 
sono trasmessi in tempo reale al computer 
stazionario della filiale di VINCI Construction 
Terrassement. Questa procedura ha garantito 
rapidamente una capacità portante omogenea 
dell’intera area di prova che ha soddisfatto 
i requisiti della Deutsche Bahn. Alla fine la 
superficie è stata lavorata da una livellatrice e 
compattata da un Ammann ARS 200 con un 
tamburo liscio. Per garantire un’elevata qualità, 
i campioni di terreno sono stati nuovamente 
prelevati e analizzati in laboratorio.

Quest’anno la Deutsche Bahn ha avviato 
una serie di progetti per l’ammodernamento 
e la modernizzazione del nodo ferroviario 
di Stoccarda. Questo particolare tratto è 
solo un singolo componente di uno dei più 
grandi progetti in Germania. La costruzione 
contribuirà anche a creare i presupposti per 
la futura linea ad alta velocità “Magistrale 
Européenne”, che collegherà Parigi 
a Budapest.

“ I VANTAGGI DI QUESTE 

MACCHINE CON DOCUMENTAZIONE 

INTEGRATA DI COMPATTAZIONE A 

TUTTO CAMPO RISIEDONO NELLA 

LORO TECNOLOGIA INNOVATIVA ”

COMPATTATORI PER 
TERRENO AMMANN 
ARS 200 E ARS 220

Caratteristiche e vantaggi

• Compattazione ottimale 

• Concetto senza asse posteriore - 

Utilizza un design unico della macchina 

con baricentro basso per una migliore 

stabilità, manovrabilità e sicurezza 

ottimale in cantiere

• Joystick da viaggio altamente 

ergonomico con regolazione 

centralizzata della velocità 

direttamente sulla leva di traslazione

• Giunto di articolazione per 

carichi pesanti con costi di 

manutenzione minimi

• Senza utensili e senza manutenzione

• Sistema di misura della compattazione 

ACEforce

SPECIFICHE TECNICHE:

ARS 200 / 200 (PD)
PESO OPERATIVO:  

19 750 kg / 19 875 kg

PESO MASSIMO:  

23 170 kg / 20 980 kg

LARGHEZZA DEL TAMBURO:  

2130 mm

MOTORE:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ARS 220 / 220 (PD)
PESO OPERATIVO*:  

21 930 kg / 22 060 kg

PESO MASSIMO*:  

25 360 kg / 23 170 kg

PESO OPERATIVO**:  

21 630 kg / 21 760 kg

PESO MASSIMO**:  

25 050 kg / 25 180 kg

LARGHEZZA DEL TAMBURO:  

2130 mm

MOTORE:  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  

*EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

**EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

Cliccare qui per vedere un video 
di accompagnamento.
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https://youtu.be/agWf-xZwHHU
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L’ IMPIANTO DI AMMANN RIESCE 
A PORTARE A TERMINE UN 

PROGETTO E AIUTA IN UN ALTRO

I benefici ambientali aiutano l’azienda a vincere la gara.

Un impianto d’asfalto Ammann si è dimostrato 
talmente ecologico in un progetto su larga scala 
che ha aiutato un’azienda cinese a concludere 
con successo un altro contratto ad alto volume.

Xingtai Road & Bridge Co., uno dei maggiori 
appaltatori in Cina, ha utilizzato un impianto 
di asfalto Universal Ammann ABP 400 per la 
produzione di miscele per la ricostruzione e 
l’espansione della Xinjiang Wukui Expressway, 
una componente chiave della Belt and Road 
Initiative, una strategia di sviluppo globale 
adottata dal governo cinese.

L’ABP 400 Universal è stato il primo impianto 
Ammann acquistato da Xingtai Road & Bridge. 
Le caratteristiche ecologiche dell’impianto, tra 
cui un sistema di attenuazione dei fumi, sono 
state i fattori chiave dell’acquisto. “L’ABP 400 
Universal di Ammann è l’impianto più grande 
e più ecologico della Cina nordoccidentale”, 
ha dichiarato Qingyu Li, manager di 
Xingtai Road & Bridge.

Tra gli altri vantaggi ambientali dell’impianto vi 
sono la riduzione dei livelli di rumore e di polvere 
e la possibilità di utilizzare materiali riciclabili.

L’attenzione alla produzione sostenibile è 
diventata una pietra miliare dell’attività di 
Xingtai Road & Bridge. “Ci ha aiutato a costruire 
la consapevolezza del nostro marchio nella 
regione di Xingiang”, ha detto Li. Inoltre, 
abbiamo vinto una gara d’appalto nella 
zona costiera del sud-est, che è altamente 
regolamentata per la protezione dell’ambiente”. 
L’impianto di Ammann e il successo sulla 
superstrada sono stati la chiave per essere presi 
in considerazione per il progetto”.

La Xinjiang Wukui Expressway, un 
collegamento cruciale per il Kazakistan e 
l’Europa, è stato un progetto di altissimo profilo 
che ha attirato molta attenzione.

La regione dello Xinjiang è essenziale per 
collegare la Cina ai suoi vicini. È considerata 
la porta occidentale verso il Medio Oriente 
e l’Europa. È anche ricca di risorse, ma 
scarsamente popolata. La costruzione di strade 
è stata lenta, ma ora sta andando avanti e si sta 
dimostrando vitale per la regione.

È una zona difficile da pavimentare, visti i suoi 
inverni freddi. Questo rende ancora più urgente 
massimizzare la produzione nei mesi in cui il 
clima è favorevole.

“Migliaia di chilometri di superstrada devono 
essere costruiti nelle brevi estati”, ha detto 
Li. Questo ha portato Xingtai Road & Bridge 
Co. a far funzionare l’impianto vicino o alla 
sua massima capacità di 400 tonnellate all’ora 
durante quel periodo.

“Il progetto richiedeva un impianto che fosse 
coerente e che producesse miscela alla massima 
resa possibile. L’ABP 400 Universal ha fatto 
questo e ha completato il progetto in anticipo”, 
ha detto.

Anche la qualità era importante, e l’impianto 
ha risposto anche su questo fronte. “La 
qualità della miscela e del prodotto finito sono 
eccellenti”, ha detto Li. “L’impianto è stato in 
grado di fornire il mix anche ad altri clienti, 
fornendo una redditività ancora maggiore”.

L’azienda è stata talmente soddisfatta 
dell’impianto ABP Universal che 
ha acquistato un altro impianto 
Ammann, l’ABA 320 UniBatch. L’ABA 
UniBatch, che sarà presto installato, 
è caratterizzato da un processo 
di essiccazione e riscaldamento 
eccezionalmente efficiente 
che consente di risparmiare 
energia e, in ultima analisi, di 
ridurre i costi.

Un impianto d’ asfalto universale dell’asfalto Ammann ABP 400 ha 

prodotto la miscela per l’espansione della superstrada di Wukui nello 

Xinjiang, un componente chiave dell’iniziativa “Road and Belt”.
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Le caratteristiche dell’impianto, tra cui un sistema di attenuazione dei 

fumi e la possibilità di utilizzare materiali riciclabili, sono stati i fattori 

chiave dell’acquisto.

ABP UNIVERSAL

Caratteristiche e vantaggi

• Disponibilità di varie qualità di materiali a temperature 

diverse attraverso opzioni di progettazione flessibili che 

includono una o due file di sili di stoccaggio 

• Possibilità di stoccaggio di aggregati a caldo tra 

80-200 tonnellate 

• Progettato per i più alti livelli di lavorazione degli 

aggregati a caldo, flessibilità di produzione e prestazioni 

• Elevato utilizzo di materiali riciclati attraverso il sistema di 

tamburi paralleli Ammann 

• Estrema flessibilità 

• Vagli di ultima generazione per una scelta della pezzatura 

degli aggregati efficiente ed affidabile 

• Possibilità di aggiunta simultanea di materiali caldi 

e freddi

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 240 - 320 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE: 4 t o 5 t

SILO INERTI CALDI:  

140 t, 200 t (1 fila o 2 file)

SILO PRODOTTO FINITO:  

140 t o 180 t in 2 compartimenti   

350 t o 400 t in 4 compartimenti  

600 t in 6 compartimenti

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO: RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100

AMMANN.COM 13
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I lavori per la costruzione 
dell’autostrada A9 in Svizzera 

nel Canton Vallese tra Siders 
e Briga (circa 32 km) sono un 

progetto impegnativo su molti 
fronti. Con un tracciato rivisto, 

il tracciato è stato progettato per 
raggruppare le corsie di marcia nel 

modo più efficiente possibile, data la 
ristrettezza della valle del Rodano. 

Circa il 50% del nuovo tracciato 
dell’autostrada A9 che attraversa l’Alto 
Vallese si sviluppa in sotterraneo, il che 
rende i lavori di costruzione particolarmente 
difficili. Le macchine Ammann, sotto forma 
di un impianto d’asfalto, di una finitrice 
stradale e di rulli vibranti e pneumatici, 
sostengono gli impegnativi lavori di posa in 
opera nella galleria. Il progetto in più fasi 
è stato affidato ad un consorzio di imprese 
denominato ARGE ATV. Ulrich Imboden AG 
si è occupata della parte di pavimentazione 
della costruzione stradale.

Il Vallese, un cantone montuoso, ha 
spazio topograficamente ridotto e poche 
scelte di ubicazione per il potenziamento 
delle grandi vie di comunicazione, date le 
strozzature della valle del Rodano. Ampliare 
con successo questa autostrada, senza 
isolare il cantone dal resto della Svizzera, 
è un compito difficile e viene discusso da 
decenni. La costruzione della nuova A9 
aggira il problema includendovi numerose 
gallerie e migliorando i collegamenti tra 
l’intera regione del Vallese e la rete stradale 
nazionale svizzera.

Percorso attraverso i tunnel
Il cantiere è lungo in totale 31,8 km ed 

è pieno di sfide. Ad esempio, due tunnel 
collegati da un ponte portano i conducenti 
su un percorso di circa 7 km intorno alla 
città di Visp. Qui la squadra di asfaltatori si 
trova di fronte a grandi sfide. In primo luogo, 
le autorità svizzere stabiliscono standard 
massimi per la qualità di stesa nelle gallerie 
stradali per prolungare gli intervalli tra i lavori 
di manutenzione. In secondo luogo, l’elevato 
volume di traffico su questo tratto avrà un 
forte impatto sull’asfalto. 

Ciò significa che i lavori di posa in opera 
della pavimentazione in conglomerato 
bituminoso devono essere della massima 
qualità. Per lo strato superficiale si utilizza 
una speciale formula di conglomerato con 
PMB (bitume modificato con polimeri), 
data la sua natura robusta. A causa dei 
suoi elevati requisiti di qualità e della sua 
particolare composizione, anche questo 
strato richiede standard di compattazione 
particolarmente elevati. Per ottenere questa 
qualità è necessario un personale esperto e 
macchinari che siano perfettamente in grado 
di operare insieme durante l’intero processo 
di stesa - dall’impianto d’asfalto, alla finitrice 
e ai rulli.

Il lavoro in galleria presenta ancora più 
complicazioni per il personale di stesa della 
Ulrich Imboden AG. I vapori di asfalto non 
si disperdono facilmente all’interno di una 
galleria. Ciò rende la ventilazione della 
nuova galleria stradale un fattore chiave, 
anche nella fase di stesa dell’asfalto.

Poiché il vento nel Vallese 
cambia continuamente 
direzione, l’impianto di 
ventilazione deve essere 
ripetutamente regolato 
per estrarre i vapori 
dalla galleria.

Al centro della catena del processo
Dal 2004 la Ulrich Imboden AG gestisce 

un impianto fisso d’ asfalto Ammann nelle 
immediate vicinanze delle gallerie. L’impianto 
è un Ammann Global 160, che nel 2018 è 
stato dotato di un alimentatore RAH per 
il trattamento dell’asfalto riciclato (RAP). 
Questo impianto, progettato per essere 
all’avanguardia nella tecnologia, produce 
l’asfalto per diversi progetti nel Vallese. Ha 
una capacità sufficiente per fornire miscele 
affidabili per un progetto importante come 
l’estensione dell’A9.

La vicinanza del cantiere è ideale. 
I camion impiegano solo pochi minuti per 
trasportare il conglomerato dall’impianto 
alla finitrice. In termini di produzione, 
l’impianto deve essere sempre ben orientato 
alle esigenze quotidiane della finitrice per 
asfalto. In ultima analisi, l’AFT 700-3 di 
Ammann è il “cuore” e quindi detta il ritmo 
dell’intero processo di stesa. Grazie alle 
sue dimensioni, l’AFT 700-3 di Ammann 
è in grado di stendere l’intera larghezza 
della carreggiata larga 7,3 metri in una 
sola passata. In questo modo si elimina la 
possibilità di punti deboli nello strato, che 
potrebbero verificarsi quando si devono 
unire due corsie separate. 

L’IMPIANTO DI AMMANN, LA FINITRICE E I 
COMPATTATORI AMPLIANO IL PROGETTO 

DELL’AUTOSTRADA SVIZZERA A9

Un cantiere complicato da tempi stretti e da una moltitudine di gallerie.

Circa il 50% del nuovo percorso dell’autostrada A9 attraverso l’Alto Vallese si snoda in sotterraneo, il che 

rende i lavori di costruzione estremamente difficili.
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In questo tipo di progetto di costruzione, 
l’intera squadra di stesa deve lavorare con 
la massima precisione e produttività per 
essere al top del lavoro nei tempi previsti. 
Ciò richiede un coordinamento preciso dei 
vari flussi di lavoro e un team di esperti 
altamente qualificato.

Compattazione ad alto livello e 
pavimentazione veloce

Dietro la finitrice lavorano un rullo 
tandem pivottante ARP 95 con tecnologia 
Ammann Compaction Expert (ACE) e un 
rullo pneumatico AP 240, entrambi di 
Ammann. Quest’ultimo ha un peso statico 
più elevato rispetto al rullo tandem, con la 
sua azione pneumatica che crea un effetto 
“impastatura” che aumenta le prestazioni di 
compattazione.

ACE, il sistema di compattazione 
intelligente di proprietà dell’azienda, è un 
pezzo chiave del puzzle. Questo controllo 
automatico della compattazione mostra 
all’operatore della macchina lo stato di 
compattazione attuale mentre lavora. 
Questo gli permette di evitare inutili 

passaggi ripetuti e di 
monitorare il grado 
di compattazione 
raggiunto in ogni 
sezione. Infine, questo 
permette di risparmiare sia tempo prezioso 
che carburante ed elimina anche la 
necessità di costose rilavorazioni. 

Per compattare lo strato superficiale 
del PMB è necessario solo il rullo tandem. 
Le vibrazioni del rullo consentono di 
raggiungere gli obiettivi di compattazione.

Tutti gli standard di qualità delle autorità 
svizzere sono stati soddisfatti dalla perfetta 
interazione tra le singole macchine e 
l’esperto equipaggio di Imboden. Tutto 
ciò è stato realizzato nel rispetto di un 
calendario serrato.

Ruolo chiave per il progetto 
e la partnership

I lavori di asfaltatura nel tunnel Visp Sud 
sono terminati. Il team della Ulrich Imboden 
AG e i macchinari Ammann hanno svolto un 
ruolo importante nel mantenere il progetto 
nei tempi previsti, rispettando al contempo 
gli obiettivi di qualità richiesti. Se tutto 
andrà secondo i piani, le gallerie torneranno 
in uso nel 2022.

L’impianto Ammann Global 160 ha prodotto 

un bitume polimerico modificato (PMB) per lo 

strato superficiale. Il PMB è una composizione 

forte che prolungherà la vita della strada, 

essenziale data la difficoltà di riparazione e 

sostituzione nelle gallerie.

L’AFT 700-3 ha asfaltato l’intera larghezza della strada 

in un unico passaggio.
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Gli impianti d’asfalto sono un 
investimento significativo. Effettuare 

un’acquisto di questo tipo richiede 
molto tempo e denaro per un’azienda.

Tuttavia, qualsiasi conoscenza acquisita 
durante il processo di controllo vale lo sforzo. 
La scelta del miglior produttore e del miglior 
modello di impianto può aiutare il boom 
dell’attività. Prendere la decisione sbagliata, al 
contrario, può portare un’azienda alla rovina.

Tatavtodor, un produttore russo di 
conglomerato bituminoso, ha preso la 
decisione giusta nel 2002, quando ha 
acquistato il suo primo impianto d’asfalto 
da Ammann. L’acquisto è andato così bene 
che da allora Tatavtodor ha acquistato altri 
otto impianti, tutti da Ammann. Ciò include 
il recente acquisto di un impianto d’asfalto 
Ammann Universal ABP.

Come può un’azienda garantire il corretto 
acquisto iniziale? E come dovrebbe essere un 
rapporto cliente-fornitore di successo?

Ildus Irfanovich Faskhutdinov, Vice CEO di 
Tatavtodor, ed Evgeny Nikolaevich Brodnev, 
Vice Direttore Tecnico di Tatavtodor, 
concordano sul fatto che si inizia con la 
scelta giusta fin dall’inizio. Nel caso di 
Tatavtodor, questo risale a 18 anni fa.

“Abbiamo iniziato a lavorare con 
Ammann nel 2002, quando abbiamo 
dovuto acquistare il nostro primo impianto 
d’asfalto”, ha detto Faskhutdinov. “Abbiamo 
fatto una ricerca di mercato per scoprire 
chi era il miglior produttore. Abbiamo 
anche visitato i produttori di mescolatori 
per asfalto in Russia e in Europa, e alla fine 
abbiamo scelto Ammann”.

Non è stato un processo facile, con 
ricerche esaustive e revisioni in loco. Il 
personale Ammann ha fornito le specifiche, 
i materiali e ha risposto a tutte le domande 
che sono sorte. Hanno anche organizzato 
delle visite agli stabilimenti, in modo che 
l’azienda potesse osservare da vicino i 

prodotti al lavoro.

Alla fine quella ricerca ha 
aiutato Tatavtodor a prendere 
la decisione più informata, 

che continua ad avere un 
impatto ancora oggi.

Nel 2002 l’azienda ha scelto l’impianto 
d’asfalto Ammann Global. Il successo di 
quell’impianto ha reso meno complicate le 
successive acquisizioni. 

“Non abbiamo acquistato gli impianti tutti 
insieme - è stato nel 2002, 2008, 2012 e 
2019”, ha detto Faskhutdinov. “Il fatto che 
scegliamo ripetutamente Ammann dice 
qualcosa, non è vero? Francamente, ci sono 
molti produttori di impianti che vorrebbero 
lavorare con noi. Ma non abbiamo 
intenzione di cambiare rotta”. 

L’affidabilità degli impianti ha reso 
l’adesione ad Ammann una decisione 
facile, ha detto Brodnev. “Dal 2002, 
quando abbiamo firmato il contratto 
per il nostro primo impianto, e fino ad 
oggi, i nostri impianti hanno funzionato 
ininterrottamente”, ha detto. “Non 
importa se è estate, primavera o inverno, 
iniziamo sempre senza problemi. Sono 
sempre funzionanti”.

Tatavtodor ha adeguato i tipi di impianti 
Ammann acquistati in funzione della 
crescita della sua attività. “Il primo impianto 
Ammann, montato nel 2003 e da allora 
funzionante con successo, è stato un Global 
160”, ha detto Faskhutdinov. “Nel 2008 
abbiamo firmato un contratto per l’acquisto 
di sei impianti ABP Universal, montati e 
avviati con successo nel 2009, anch’essi 
ancora in funzione. Nel 2012 abbiamo 
montato un secondo Global 160 a Kukmor”.

L’aggiunta più recente è stata un ABP 240 
Universal che è stato installato a Buinsk. 
Hans-Christian Schneider, CEO di Ammann, 
era presente all’inaugurazione dello 
stabilimento.

L’ACQUISTO DI IMPIANTI AIUTA IL 
BOOM DEGLI AFFARI

L’azienda Russa prospera dopo aver scelto Ammann anni fa
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“Ora siamo all’impianto numero nove, 
basato sulla fiducia, basato su una vera 
e propria partnership con prodotti 
all’avanguardia e con persone che 
vogliono fare una vittoria per tutti”, ha 
detto Schneider.

L’ABP Universal è in grado di produrre 
un gran numero di tipi di mix, il che lo 
rende perfetto per l’attività in evoluzione 
di Tatavtodor.

“Fondamentalmente, questo è il motivo 
per cui abbiamo scelto l’ABP Universal”, 
ha detto Brodnev. “Ha i suoi evidenti 
vantaggi in termini di quantità di mix di 
materiale caldo pronto per l’uso. L’Universal 
ci permette di produrre più mix senza 
dover sostituire i setacci o altre parti. È più 
facile controllare l’impianto e selezionare 
il materiale necessario per produrre 
calcestruzzo bituminoso”.

Il montaggio degli impianti è essenziale 
e Tatavtodor ha imparato molto anche su 
questo fronte. Innanzitutto l’importanza 
della coerenza.

“Il montaggio diventa sempre più facile 
con ogni nuovo impianto”, ha detto Brodnev. 
“Quando abbiamo acquistato un impianto 
nel 2002, eravamo abbastanza spaventati 
dal montaggio e ci siamo preparati a fondo. 
Ci stiamo ancora preparando accuratamente 
ora, ma sappiamo già ora come sarà, 
cosa succederà. Uno stesso supervisore 
dell’impianto lo fa per noi. Il montaggio è 
ben ottimizzato e molto veloce”.

C’è di più da montare che erigere una 
torre, ha detto. “La finalità - la messa in 
servizio completa, la preparazione dell’intero 
programma e l’attrezzatura di pesatura sono 
completamente diverse”, ha detto Brodnev. 
“Anche questo lavoro è veloce e senza 
problemi con Ammann”.

Un altro fattore è il fatto di essere 
all’avanguardia rispetto alle normative 
ambientali. “I requisiti ambientali diventano 
ogni anno più severi”, ha detto Brodnev. 
“Una speciale organizzazione ambientale 
arriva nel nostro cantiere e misura tutti i 
parametri. Controllano le nostre emissioni e 
i livelli di polvere ogni trimestre. Con questi 
impianti di Ammann non c’è stata una sola 
penalità o un problema ambientale. Gli 
impianti di altri produttori li hanno (sanzioni). 
Ma questo non è il caso di Ammann”.

Faskhutdinov si 
è complimentato 
con Ammann per 
la sua illustre storia 
e per l’impegno del 
suo management a 
continuare ad evolversi. 
“Sembrano giovani 
e migliorano sempre”, 
ha detto.

Tatavtodor ha certamente 
una grande storia propria.

“La nostra azienda è la più 
antica della Repubblica del 
Tatarstan”, ha detto. “Ancora 
sponsorizzata dal governo, 
è stata costituita nel 1929. 
Eseguiamo manutenzione, 
riparazione e costruzione di 
strade. Naturalmente, dal 
1929 l’azienda ha subito una 
serie di riorganizzazioni e 
modernizzazioni”.

L’amministratore delegato di 
Ammann ritiene che entrambe 
le aziende possano contare su 
due fattori chiave per la loro 
longevità. “Credo che le aziende 
siano per molti aspetti molto 
simili”, ha dichiarato Schneider. 
“Due degli elementi chiave 
che personalmente vedo per 
il successo a lungo termine 
sono l’innovazione da un 
lato e l’investimento delle 
persone dall’altro”.

L’aggiunta più recente alla linea Tatavtodor è un 

impianto Universal per la produzione d’asfalto 

Ammann ABP 240 installato a Buinsk.

Ammann e Tatavtodor hanno un forte 

rapporto che risale a 18 anni fa.
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NOTIZIE ED EVENTI

CONEXPO-CON/AGG 2020 
In occasione di CONEXPO-CON/AGG 2020 a 

Las Vegas a marzo, Ammann ha presentato il suo 
impegno sul mercato nordamericano. 

Alla fiera sono stati presentati prodotti 
creati o personalizzati per il Nord America - 
tra cui l’ultima generazione di compattatori 
pesanti, un’ampia gamma di attrezzature per la 
compattazione leggera e un impianto d’asfalto 
tecnologicamente avanzato.

I visitatori hanno avuto molte domande sul 
nuovo Ammann ACP 300 ContiHRT, un impianto 
d’asfalto in continuo progettato per soddisfare le 
esigenze del mercato in termini di riciclo e scarse 
emissioni. Ci sono state anche molte 
richieste relative ai pacchetti di servizi 
completi di Ammann per l’impianto.

CONEXPO-CON/AGG è la 
più grande fiera del Nord 
America e rappresenta tutti 
i segmenti dell’industria 
delle costruzioni, degli 
aggregati e del calcestruzzo 
preconfezionato.

Ammann ha 
recentemente aperto 
un hub a Davie, in 
Florida, un altro 
esempio del suo 
impegno sul 
mercato.

Giornate tedesche sull’asfalto 
Il riciclo è stato un tema chiave del German Days sull’ 

asfalto, che si sono tenute a Berchtesgaden, in Germania, 
nel mese di febbraio.

All’evento ha partecipato Ammann, che fornisce gli 
impianti d’asfalto che sono leader nel settore del riciclo. 
Sono stati presentati gli impianti dell’ampia gamma 
di prodotti Ammann per la produzione d’asfalto 
e sono state presentate le capacità di riciclo 
offerte dall’azienda.

German Asphalt Days è una fiera commerciale 
in cui i principali operatori del settore 
presentano nuovi prodotti, tecnologie, 
macchine e attrezzature correlate.

I visitatori si riuniscono presso lo stand di 

Ammann al German Asphalt Days.
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Indian Roads Congress 
Molti visitatori si sono fermati allo stand Ammann 

in occasione dell’80ª sessione annuale dell’ Indian 
Roads Congress, che si è tenuta nella città di Patna, 
nell’India orientale.

Al congresso hanno partecipato ingegneri 
autostradali, funzionari dei lavori pubblici, 
appaltatori di strade, consulenti e altri professionisti 
della costruzione di strade provenienti da tutto 
il Paese.

Nell’ambito dell’evento, Martinho J. Fernandes, 
Direttore Commerciale - Impianti di Ammann, ha 
tenuto una presentazione su “L’uso sistematico dei 
rifiuti di plastica negli impianti di asfalto attraverso 
l’automazione nella costruzione di strade”.

Rapporto di ricerca RAP 
C’è una crescente domanda per i produttori 

di asfalto di utilizzare percentuali più elevate 
di asfalto riciclato. I principali ostacoli sono il 
mantenimento della qualità - e lo sviluppo di un 
mix che duri nel tempo.

Ammann ha recentemente collaborato con 
clienti e ricercatori dell’istituto di ricerca svizzero 
Empa per sviluppare una miscela composta al 
100% di RAP in condizioni diverse utilizzando un 
Uniglobe 200 Ammann con essiccatore RAH100. Il 
progetto di ricerca è stato finanziato dall’Agenzia 
federale dell’ambiente UFAM. Anche il cliente di 
Ammann, BHZ Baustoff Verwaltungs AG, è stato 
partner del progetto e ha prodotto l’asfalto.

Il risultato finale: I risultati hanno dimostrato 
che le miscele RAP al 100% potevano essere 
progettate in modo da ottenere prestazioni simili 
a quelle della miscela grezza AC 8N. Il rapporto 
offre molte altre informazioni preziose, tra cui le 
fasi migliori del processo per aggiungere esaltatori.

Giornate tedesche sull’asfalto 
Il riciclo è stato un tema chiave del German Days sull’ 

asfalto, che si sono tenute a Berchtesgaden, in Germania, 
nel mese di febbraio.

All’evento ha partecipato Ammann, che fornisce gli 
impianti d’asfalto che sono leader nel settore del riciclo. 
Sono stati presentati gli impianti dell’ampia gamma 
di prodotti Ammann per la produzione d’asfalto 
e sono state presentate le capacità di riciclo 
offerte dall’azienda.

German Asphalt Days è una fiera commerciale 
in cui i principali operatori del settore 
presentano nuovi prodotti, tecnologie, 
macchine e attrezzature correlate.

Un impianto Ammann ha sviluppato un mix con 

100% RAP durante un progetto di ricerca.

Ammann ha ospitato uno stand e ha 

fornito un relatore al Congresso delle 

strade indiane.
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I VANTAGGI DI UNA NUOVA TECNOLOGIA 
SENZA IL COSTO DI UN NUOVO IMPIANTO
Un retrofit consente di accedere alla tecnologia più recente ad una frazione del 
costo di acquisto di un nuovo impianto. Un retrofit può essere completato su un 
impianto costruito da Ammann o da un altro produttore.

Quali sono i principali vantaggi che si possono ottenere da un retrofit?

Bruciatori   
I nuovi bruciatori sono caratterizzati da vantaggi incorporati 
e da un’ingegnerizzazione che migliora l’efficienza dei costi e la 
produzione. Un bruciatore aggiornato permette anche l’uso di 
più tipi di combustibile e riduce i livelli di rumore.

Mixer 
Il collaudato mescolatore Amix è caratterizzato da un design 
compatto e da una tecnologia integrata che lo rende la 
soluzione meno costosa - e più efficace - per aumentare 
la capacità dell’impianto.

Sistema di controllo 
La conversione al sistema di controllo as1 fornisce risultati 
immediati. Gli operatori noteranno immediatamente il 
miglioramento delle funzionalità, l’affidabilità, l’intuitività 
e la facilità di manutenzione.

Sistema di riciclo 
Ammann offre soluzioni di riciclo su misura. La qualità 
superiore dell’asfalto viene mantenuta, anche con l’aggiunta 
di alte percentuali di RAP.

Contattateci per organizzare un’analisi gratuita per conoscere le migliori opportunità di 
miglioramento tecnologico a costi contenuti presso il vostro impianto.

COSA SI 
OTTIENE CON 
UN RETROFIT

COSA SI 
OTTIENE CON 
UN RETROFIT

Iscrivetevi oggi stesso e riceverete la vostra prossima 
copia della nostra rivista per i clienti.

• Godetevi le interviste esclusive con gli specialisti
• Leggi le testimonianze convincenti dei clienti di tutto il mondo
• Rimanete informati sui nuovi prodotti e sulle nuove tecnologie

NON PERDETEVELA!

https://www.ammann.com/it/news-media
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