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La crisi del Coronavirus si è rivelata estremamente 
perturbante per Ammann e senza dubbio anche per la 
vostra azienda. 

Ammann rimane un’organizzazione sana, ma ha visto 
il business rallentare, cosa che è prevedibile quando 
l’economia globale subisce una brusca battuta d’arresto.

Molti dei nostri clienti hanno assistito a interruzioni del 
lavoro e coloro che hanno continuato “ininterrottamente”, 

hanno dovuto affrontare nuovi e costosi requisiti di sicurezza e altre conseguenze, 
in quanto i loro clienti sono stati costretti a cambiare i piani. Questa pandemia ha 
colpito quasi tutte le aziende e chiunque in tutto il mondo.

Eppure ci sono ottime notizie: i mercati si sono dimostrati resistenti e più forti di 
quanto mi aspettassi. Riteniamo che l’economia globale si riprenderà entro la fine di 
quest’anno o, al più tardi, entro la metà del 2021. Ci attendono tempi migliori.

Ma qual è la situazione oggi?
Dipende sempre più dalla vostra posizione. L’impatto varia notevolmente da un paese 

all’altro. In alcune nazioni il Coronavirus è per lo più sotto controllo, in altre no. Non 
importa dove vi troviate, la realtà è che il COVID-19 sarà con noi per un po’ di tempo.

E nulla cambierà questo fatto. Pertanto, dobbiamo sfruttare al meglio la situazione 
e controllare ciò che possiamo. In Ammann abbiamo due grandi priorità:

la prima è la salute – dei nostri dipendenti, dei nostri concessionari, 
dei nostri partner e naturalmente dei nostri clienti.

Per salvaguardare i dipendenti, stiamo offrendo opzioni di lavoro flessibili 
e abbiamo adattato gli spazi di produzione e gli uffici.

Questa è la cosa giusta da fare. È anche positivo per gli affari. Il benessere dei 
dipendenti ci assicura di continuare a produrre senza vincoli e che i pezzi di ricambio 
siano sempre disponibili per i clienti. Ciò significa che i tecnici in buona salute 
possono recarsi nei cantieri quando necessario e mantenere i nostri clienti al sicuro 
durante le loro visite.

In secondo luogo, stiamo utilizzando la tecnologia e la digitalizzazione per rimanere a 
disposizione dei nostri clienti. Le visite virtuali agli impianti sono un ottimo esempio. Nello 
stabilimento, il cliente deve solo indossare un dispositivo di realtà virtuale e un casco di 
sicurezza, e il team di assistenza Ammann ha una visione dal vivo di ciò che il cliente sta 
vedendo. In termini di valore, gli sforzi virtuali sono quasi identici alle visite sul posto.

La nostra promessa, per il futuro, è di rimanere vigili nel proteggere la salute dei 
nostri dipendenti e dei nostri clienti. Saremo pronti a riconoscere il mutare delle 
condizioni e ad adattarci, non solo in Svizzera ma in tutte le località del mondo, 
anche dove vivete e lavorate.

Ammann apprezza il vostro sostegno e si augura un futuro più luminoso e più sano.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

IN ATTESA DI UN FUTURO 
PIÙ LUMINOSO E PIÙ 

SANO
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In qualità di costruttore di strade e di 
opere civili, Karsten Stirnberg ripavimenta 
spesso sentieri e piste ciclabili nella regione 
del Sauerland in Germania. Fino a poco 
tempo fa, il proprietario dell’azienda che 
porta il suo nome, era fermamente convinto 
che l’uso delle macchine non valesse la 
pena quando si trattava di pavimentare con 
larghezze così ridotte.

Dopo il suo ultimo progetto di ripristino, 
l’imprenditore Karsten Stirnberg ha 
cambiato idea grazie alle prestazioni della 
mini finitrice AFW 150-2 di Ammann.

La finitrice è stata messa alla prova 
in un lavoro di ripristino a Menden; un 
intervento di routine per l’azienda. Un 
gasdotto deteriorato aveva bisogno di essere 
sostituito con urgenza, il che non è stato un 
problema per il team di Stirnberg, esperto 
e ben preparato. L’azienda realizza progetti 
simili più volte all’anno, molti dei quali a 
Menden e dintorni.

Il gasdotto fatiscente, situato sotto una 
pavimentazione larga solo 80 cm, era 
incastrato tra il marciapiede e i giardini 
e attraversava una strada residenziale 
a Menden.

“Abbiamo sempre pavimentato a mano 
strisce così strette”, ha detto Stirnberg. 
Riluttante a discostarsi dalle procedure 
abituali, inizialmente era convinto che 
l’utilizzo di una finitrice non sarebbe stato 
consigliabile, data la ridotta larghezza di 
stesa. “Era semplicemente troppo costoso e 
troppo complesso”, ha dichiarato.

Ma dopo un attento esame, Stirnberg ha 
deciso di dare una possibilità alla macchina.

La mini finitrice inizia i lavori di prova
Anton Kreitz & W.H. Ostermann GmbH della 

vicina città di Iserlohn ha messo a disposizione 
per i test sul progetto la mini finitrice 
AFW 150-2. Il concessionario di macchine 
movimento terra ha anche offerto istruzioni 
in loco e ha aiutato a formare il personale di 
Stirnberg per far funzionare correttamente 
la finitrice in cantiere. Kreitz & Ostermann ha 
supportato la finitrice dall’inizio alla fine e ha 
fornito anche consigli pratici per ottenere i 
migliori risultati con l’AFW 150-2.

“Le dimensioni compatte e i dati 
prestazionali unici hanno suscitato il mio 
interesse per la macchina”, ha affermato 
Stirnberg. AFW 150-2 di Ammann è una 
delle finitrici più compatte in circolazione. 
È lunga solo 2,9 metri, alta 1,64 metri e non 
è larga nemmeno 88 cm. È l’unica macchina 
sul mercato che ha permesso di ottenere 
facilmente la larghezza di stesa di soli 80 cm 
necessaria per il progetto, e lo ha fatto senza 
alcuna attrezzatura aggiuntiva. (La mini 
macchina Ammann è in grado di pavimentare 
anche ad una larghezza di 25 cm con piccole 
regolazioni dell’attrezzatura). È veloce, con 
velocità di lavoro fino a 10 metri al minuto.

AFW 150-2 ha percorso due volte il 
sentiero lungo 300 metri e largo 80 cm. 
Durante il primo passaggio, la macchina ha 
posizionato una base di 6 cm di spessore. 
Poi c’è stato un passaggio in superficie di 
4 cm. La finitrice compatta è in grado di 
gestire senza difficoltà spessori fino a 10 cm.

AFW 150-2 aumenta e garantisce 
l’ efficienza

Grazie alla AFW 150-2, il progetto è 
stato completato più velocemente del 
previsto. “Dopo sole quattro ore, il lavoro di 
installazione è stato completato”, ha detto 
Stirnberg. “Sono entusiasta.”

La pavimentazione a mano avrebbe 
richiesto almeno otto ore e più manodopera, 
ha dichiarato. La qualità del prodotto finale 
ha reso le prestazioni della mini finitrice 
ancora più impressionanti. “La superficie 
d’asfalto è perfetta”, ha affermato Stirnberg.

La pavimentazione del cantiere di Menden 
si era a malapena raffreddata prima che 
Stirnberg prendesse una decisione: Lui e 
il suo staff non pavimenteranno mai più 
una striscia d’asfalto a mano, non importa 
quanto stretta sia. Dopo la prova, Stirnberg 
è stato conquistato dai vantaggi della stesa 
a macchina. La rapida velocità di lavoro, 
l’elevata qualità di stesa e il processo senza 
complicazioni hanno portato ad un notevole 
incremento dell’efficienza.

Grazie a questi vantaggi, Stirnberg ha 
scelto di non restituire la macchina di prova 
ai concessionari Kreitz & Ostermann. Ha 
invece acquistato la finitrice e ha già in 
mente progetti futuri per la macchina.

LE PRESTAZIONI DELLA MINI FINITRICE 
CONVINCONO IL CLIENTE A RICONSIDERARE 

LA PAVIMENTAZIONE A MANO

AMMANN.COM 3

Lo strato di base largo 80 cm e spesso 6 cm viene rapidamente 

completato con la mini finitrice AFW 150-2 di Ammann.
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La ristrutturazione di un tratto 
dell’autostrada svizzera N2 ha richiesto un 
approccio non convenzionale e creativo.

L’autostrada in questione è il collegamento 
nord-sud da Basilea a Chiasso. A sud 
della nota galleria del Gottardo, il tratto 
autostradale di 10 km a quattro corsie 
è attualmente in fase di completa 
ristrutturazione e sarà ultimato nel 2022. Il 
costo totale del progetto ammonta a 250 
milioni di franchi svizzeri (236 milioni di euro).

La base stradale esistente è costituita 
da materiale creato durante lo scavo della 
galleria del Gottardo. Questo aggregato ha 
un contenuto di grani fini superiore all’8% 
e quindi non è resistente al gelo. Inoltre, la 
struttura esistente dell’asfalto richiedeva un 
rinforzo per gestire i carichi pesanti odierni.

Il progetto in corso comprende molti accenni 
alla sostenibilità. L’obiettivo dell’Ufficio federale 
delle strade (USTRA), proprietario e costruttore 
del progetto, è garantire che i materiali esistenti 
possano essere lavorati in loco e riutilizzati nel 
nuovo mix. 

L’uso e il trasporto dei materiali sono stati 
considerati a fondo durante la pianificazione 
del progetto.

Masse e distanze enormi
I progettisti hanno calcolato le seguenti 

quantità di materiali per la ricostruzione 
della sezione N2:
• 55.000 tonnellate di ghiaia
• 119.000 tonnellate di asfalto recuperato 

dal cantiere
• 21.000 tonnellate di asfalto recuperato da 

altri cantieri
• 256.000 tonnellate di asfalto per 

il posizionamento

Queste quantità di materiale 
richiederebbero 25.000 viaggi in camion. 
Si trattava già di un numero considerevole 
e diventava ancor più problematico se si 
considera che era necessario un impianto 
di riciclo dell’asfalto ad alte prestazioni, ma 
l’impianto più vicino era a 70 km dal cantiere.

Viaggiare tra quell’impianto e il cantiere 
avrebbe comportato un numero di 
spostamenti impressionante. Per cominciare, 
25.000 viaggi in camion di 70 km 

equivarrebbero alla distanza di circa 50 
viaggi intorno al centro della terra.

Tuttavia, la distanza non era l’unica sfida: 
i camion avrebbero dovuto raggiungere il 
cantiere o attraverso l’autostrada stessa o 
una strada cantonale ed entrambi i percorsi 
avrebbero comportato dei problemi. Da un 
lato l’autostrada ha un volume di traffico 
così elevato, che gli ingorghi si verificano 
spesso, soprattutto nelle giornate estive. 
Non sarebbe quindi garantito il passaggio 
dei camion miscelatori e sarebbe impossibile 
calcolare i cicli,mentre l’uso della strada 
cantonale celava altri problemi. La strada 
attraversa i paesi della stretta valle Leventina 
e i 25.000 viaggi dei camion creerebbero 
rumore, congestione e problemi di sicurezza, 
per non parlare dei danni alla strada.

Soluzione in loco
Per tutti questi motivi è stata prevista 

un’area adiacente all’autostrada per la 
preparazione e la produzione di asfalto. 
Lo spazio comprende un vecchio campo 
d’aviazione militare per l’installazione di un 
impianto di frantumazione dell’asfalto, un 
impianto di miscelazione dell’asfalto e un 
impianto di lavaggio della ghiaia con pressa 
per fanghi.

Inoltre, per ridurre le vie di trasporto, 
sono state costruite un’entrata e un’uscita 
temporanee sull’autostrada e quindi 
in cantiere.

I lavori di costruzione, compresi questi 
impianti temporanei, sono stati messi in 
appalto con la condizione che fossero 
rispettate le percentuali di riciclaggio 
richieste per la pavimentazione dell’ asfalto. 
Inoltre, gli impianti possono produrre 
solo materiale proveniente da quel sito 
specifico per il progetto N2. Dopo il suo 
completamento, gli impianti dovranno 
essere smantellati e il cantiere dovrà essere 
riportato alle condizioni originali.

Struttura per il carico futuro
La nuova struttura della pavimentazione in 

asfalto è costituita dai seguenti strati e dalle 
percentuali richieste di materiali riciclati:
• 3 cm SDA 8-12 (asfalto semidenso rullato) 

con 0% di asfalto riciclato
• 8 cm AC B 22 H (strato di legante) con il 

50% di asfalto riciclato
• 8 cm AC T 22 H (strato di base) con il 50% 

di asfalto di finitura
• 11 cm AC F 22 (strato di fondazione 

legato al bitume) con il 90% di asfalto 
di finitura

• 11 cm AC F 22 (strato di fondazione 
legato al bitume) con il 90% di asfalto 
di finitura

• Una guarnizione di 5 cm di spessore su 
uno strato antigelo di 33 cm

L’AUTOSTRADA SVIZZERA MASSIMIZZA 
IL RICICLAGGIO IN CANTIERE

Un impianto per la produzione dell’asfalto Ammann ABP 

HRT che produrrà un totale di 250.000 tonnellate di asfalto 

in loco.
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ABP HRT

Caratteristiche e vantaggi

• Soluzione flessibile ed economica 

con la possibilità di utilizzare 

un’alta percentuale di RAP

• Tamburo RA completamente 

integrato per ottimizzare il flusso 

del materiale e la protezione 

contro l’usura

• Possibilità di introdurre additivi 

come bitume schiumato, 

pigmenti e anche riciclabili per 

il consumatore

• L’ampia gamma di apparecchiature 

e componenti consente 

la personalizzazione

• Riduzione dei livelli di rumore e 

di polvere

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 240 - 400 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE: 

4 t - 6 t

SILO INERTI CALDI: 65 t, 300 t

SILO PRODOTTO FINITO: 

200 t or 1000 t

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO:  

RAC / RAH50 / RAH60 / RAH100

Sono stati determinati i bitume target delle 
singole pavimentazioni riciclate, così come le 
aggiunte di bitume:
• AC B e T 22 H: PmB 45/80-65, bitume 

aggiunto PmB 90/150-85
• AC F 22: B 30-55, bitume 

aggiunto 330/430
• E in tutti i casi, nessun agente ringiovanente

In totale, per questo progetto saranno 
prodotte circa 250.000 tonnellate di 
asfalto. Dimostra che è possibile utilizzare 
percentuali molto elevate di materiali 
riciclati senza dover accettare agenti di 
ringiovanimento e perdite di qualità. 
Evidenzia anche che gli strati di fondazione 
legati al bitume possono essere prodotti con 
quasi il 100% di asfalto.

Per iniziare
Il cantiere è stato creato nella primavera 

del 2018, con l’installazione degli impianti 
a partire dall’agosto successivo. L’impianto 
per la produzione dell’asfalto era pronto per 
l’esercizio dopo quattro mesi. Poteva fornire 
la miscela per il cantiere nel maggio 2019 – 
dopo l’approvazione delle pavimentazioni 
di prova.

Primi risultati della pavimentazione
Nel 2019 è stato posato circa l’80% della 

pavimentazione nella parte centrale del 
tratto autostradale. I primi sforzi hanno 
mostrato una buona qualità in tutti gli strati. 
Durante la fresatura degli strati di asfalto 
esistenti e la successiva frantumazione del 
materiale fresato è necessario effettuare 
delle regolazioni per evitare che la curva 
granulometrica dell’asfalto riciclato sia 
eccessivamente fine.

Inoltre, anche la qualità del legante da 
aggiungere alle pavimentazioni in AC B 
e H è molto importante e richiede molta 
attenzione. La penetrazione di questo 
legante modificato con polimeri non deve 
variare troppo e non deve mai scendere al di 
sotto del valore di 90 1/10 mm.

Nel 2020 le pavimentazioni saranno 
posate sulle due corsie e sulla spalla dura 
in direzione sud-nord. Nel 2021 la posa è 
prevista in direzione nord-sud, in modo 
che il ripristino possa essere completato 
entro la fine dell’anno. I lavori residui, come 
la costruzione di barriere antirumore, si 
svolgeranno nell’anno successivo.

Produzione di miscele in loco
Ammann ha fornito l’impianto per la 

produzione dell’asfalto, che produrrà un 
totale di 250.000 tonnellate di asfalto in 
loco, l’impianto è un ABP HRT. Il suffisso 
HRT sta per High Recycling Technology e 
indica che l’impianto compatto è ideale 
per la produzione con un’alta percentuale 
di asfalto riciclato. Un sistema integrato 
e parallelo di tamburi direttamente 
sopra il miscelatore ottimizza il flusso del 
materiale e allo stesso tempo riduce al 
minimo l’usura all’interno del sistema di 
riciclaggio. Nel sistema RAH100, l’asfalto 
riciclato viene riscaldato con un processo 
in controcorrente. Così le rocce e il bitume 
sono indirettamente e uniformemente 
riscaldati e protetti dal surriscaldamento. 
Sono possibili tassi di aggiunta RAP del 100 
per cento.

L’impianto è in grado di produrre tra 240-
310 t/h di asfalto, a seconda dell’umidità. 
Gli aggregati sono stoccati in tramogge 
di 15 m³ ciascuna. Due silos (120 m³ 
e 60 m³) immagazzinano il sistema di 
autoriempimento, mentre un altro (55 m³) 
ospita la calce. I quattro serbatoi di bitume 
contengono 80 m³. La miscelazione avviene 
in un mixer da 4 tonnellate. Il silo di carico 
contiene 300 tonnellate in quattro comparti.

Ammann, tramite il suo concessionario 
Avesco, ha fornito anche un rullo con sterzo 
pivottante ARP 95 e un rullo gommato 
ART 280 per il progetto di costruzione.

Autore: Hans-Peter Beyeler Eurobitume Svizzera
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IL RULLO A TAMBURO SINGOLO 
INTELLIGENTE ARS SUPERA 

OSTACOLI E POTENZIALI PROBLEMI 

De Cnodder di Herentals si occupa della 
compattazione del terreno per progetti 
residenziali, industriali e commerciali. 
L’azienda ha bisogno di una potente resa di 
compattazione - ma ha anche dato priorità 
alla manovrabilità necessaria per avere 
successo nei vari progetti.

La necessità di potenza e di manovrabilità 
ha portato De Cnodder, con sede nella 
città di Herentals in provincia di Anversa, 
Belgio, ad utilizzare il rullo a tamburo 
singolo Ammann ARS 70. Il compattatore 
è caratterizzato da un interasse ridotto 
e da un giunto di articolazione che stringe 
il raggio di sterzata interno a 2580 mm. 
Un baricentro più basso garantisce 
un’eccezionale stabilità.

La varietà di frequenze disponibili rende la 
compattazione precisa e veloce per ARS 70. 
I tamburi sono bilanciati, sia che lavorino in 
modalità statica che dinamica. Ciò consente 
una distribuzione uniforme dell’energia 
e fornisce la giusta compattazione, anche 
in aree sensibili.

Quando si lavora su una nuova 
costruzione, la squadra di solito posiziona 
la ghiaia ad una profondità di 20 cm e poi 
fa cinque passaggi del rullo. La macchina si 
è dimostrata abbastanza versatile da poter 
completare progetti associati a sviluppi 
nuovi o già esistenti.

L’azienda riferisce di una visibilità 
eccezionale, grazie all’ergonomia della 
cabina che include un parabrezza 
completamente in vetro e un sedile 
completamente regolabile e ruotabile, 
aiutando gli operatori a rimanere sicuri 
e produttivi nei cantieri stretti.

Gli operatori De Cnodder di tutti 
i livelli di esperienza trovano ARS 70 
facile da usare. Si inizia con 
l’accesso alla cabina, reso sicuro 
da gradini di ingresso/rientro in 
posizione centrale. Una volta 
a bordo, tutte le funzioni di 
monitoraggio e di diagnostica 

possono essere visualizzate attraverso un 
display multifunzionale posto sul volante. 
Una funzione automatica di carico/scarico 
è facile da usare anche per gli operatori 
non specializzati.

Il proprietario della società Mr. Michel 
Coveliers dichiara: “Apprezziamo anche 
ACEforce, che ci aiuta a monitorare i progressi 
nella compattazione. Questo sistema 
supporta gli sforzi per determinare quando 
il lavoro è completo e se è il momento di 
spostarsi in un’altra sezione del cantiere. 
ACEforce indica anche possibili punti deboli 
nell’area compattata.

“Quando si lavora su 
complessi residenziali, ci 
sono molti ostacoli sotto 
lo strato compattato 
- fognature, reti di 
ingegneria, vecchie 
trincee ricolmate, 
ecc. Ciò significa 
che dobbiamo 
compattare con 
un approccio 
speciale. 

Con ARS 70, possiamo utilizzare 
più frequenze. Farlo in modo tempestivo 
riduce il costo del combustibile e della 
manodopera e aumenta anche la qualità”.

I cofani ad ampia apertura offrono 
un accesso eccezionale al vano motore, 
compreso un sistema di post-trattamento. 
Tutti i punti di manutenzione giornaliera 
sono facilmente raggiungibili, compresi 
l’astina di livello dell’olio motore, il punto 
di riempimento del combustibile e tutti 
i filtri. Non sono necessari strumenti 
per accedere ai punti di manutenzione. 
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Caratteristiche e vantaggi

• Ampia gamma di potenza di compattazione

• Gamma variabile di frequenze

• Concetto senza asse posteriore

• Motore potente e a basse emissioni

• Eccellente visibilità e comfort per l’operatore

• Migliore trazione della macchina e angoli di 

salita più elevati

• Manutenzione quotidiana senza utensili

• Giunto di articolazione esente da manutenzione

• Sistema di misurazione della 

compattazione opzionale

SPECIFICHE TECNICHE:

ARS 70
PESO OPERATIVO: 6490 kg

PESO MASSIMO: 8400 kg

LARGHEZZA DEL TAMBURO: 1680 mm

MOTORE:  

Kubota V3307-CR-TE5 – 55.4 kW (75 HP)

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

 

Tutti i filtri e i punti di drenaggio sono 
centralizzati. La maggior parte dei fluidi deve 
essere sostituita solo ogni 2.000 ore.

Lo stato dell’aria/idraulica e del filtro DPF 
sono visualizzati sul display dell’operatore, 
così come i valori diagnostici importanti. 

De Cnodder utilizza anche i compattatori 
a piastre Ammann, tra cui il compattatore 
a piastre vibranti ad avanzamento APF 20/50 
e a piastre vibranti reversibili APR 3020 e 
APR 4920. Le piastre sono note per la loro 
produttività, la facile maneggevolezza, 
la capacità di arrampicarsi e la facilità 
di manutenzione.

La natura intuitiva del rullo a tamburo singolo ARS 70 permette 

anche agli operatori inesperti di avere successo non appena saliti 

sulla macchina.

Cliccare qui per vedere un video 
di accompagnamento.

AMMANN.COM 7
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La tecnologia avanzata di un impianto ABA 
UniBatch di Ammann aiuta un’azienda russa 
ad attirare i clienti minimizzando il costo 
della miscela di alta qualità - e riducendo 
anche le distanze di trasporto.

Tiger Mix, con sede a Vladivostok, nel 
sud-est della Russia, è un produttore di 
calcestruzzo dal 2016. Recentemente 
ha iniziato la produzione di asfalto con 
l’acquisto di ABA UniBatch di Ammann.

Tiger Mix ha scelto l’impianto di Ammann 
in parte per la sua capacità di utilizzare 
diversi tipi di combustibili, consentendo 
all’azienda di sfruttare le opzioni più 

economiche in base alle fluttuazioni dei 
prezzi. La flessibilità, in ultima analisi, 
aiuterà Tiger Mix ad attrarre nuovi clienti e a 
mantenere quelli attuali riducendo al minimo 
i prezzi della miscela.

Tiger Mix beneficia anche dei sistemi 
ecologici di Ammann che riducono il livello 
di rumore e di polvere. Un impianto come 
ABA UniBatch può essere situato in zone 
residenziali e centri urbani, riducendo così 
le distanze di trasporto dei clienti. Percorsi 
più brevi possono ridurre notevolmente 
i costi per i clienti in termini di consumo 
di combustibile, numero di camion per il 
trasporto merci necessari - e anche il numero 
di autisti.

L’impianto può anche essere dotato di 
componenti in grado di utilizzare alti livelli 
di asfalto riciclato (RAP). Tiger Mix vede la 
necessità di un maggiore utilizzo di RAP 
in futuro, pertanto l’azienda era sicura di 
acquisire un impianto che potesse facilmente 
aggiungere queste capacità.

L’impianto di Ammann è entrato in 
funzione a settembre 2019. Si è trattato di 
una rapida svolta, dalla decisione di entrare 
nel mercato dell’asfalto alla produzione del 
primo lotto di conglomerato bituminoso.

“L’idea di espandere la produzione e di 
acquisire un impianto è nata meno di un 
anno fa”, ha dichiarato Ilya Nemaltsyn, 
il direttore generale di Tiger Mix. 

L’IMPIANTO PER LA 
PRODUZIONE DELL’ASFALTO 

AMMANN AIUTA IL BUSINESS 
RUSSO AD ATTIRARE I CLIENTI

Le opzioni di combustibile e le caratteristiche “verdi” 
riducono al minimo i costi della miscela

Tiger Mix e il suo direttore generale, Ilya Nemaltsyn (a sinistra), hanno scelto l’impianto ABA 

UniBatch di Ammann in parte per la sua capacità di utilizzare diversi tipi di combustibile, 

consentendo all’azienda di sfruttare le opzioni più economiche in base alle fluttuazioni dei prezzi.
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ABA UNIBATCH

Caratteristiche e vantaggi

• Ampio range di produzione da 100 t/h a 340 t/h  

Massime opzioni di personalizzazione combinate con prestazioni al top 

ed efficienza economica

• Progettato per l’uso in tutto il mondo, con moduli a torre di miscelazione 

che forniscono facilità di trasporto

• Tecnologia robusta e collaudata

• Mangime opzionale per additivi come pigmento colorante, fibre 

e schiuma di Ammann

• Può essere montato ed esteso con numerose opzioni

• Progettato per una facile integrazione di opzioni e tecnologie future 

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 100 - 340 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE: 1.7 t - 4.3 t

SILO INERTI CALDI: 29 t - 40 t

SILO PRODOTTO FINITO: 40 t or 30 t in 2 compartimenti 

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO: RAC / RAH50 / RAH60

 

“La costruzione dell’impianto è stata 
relativamente breve - circa otto mesi dal 
momento dell’idea alla scelta del fornitore e 
infine alla messa in servizio”.

Nemaltsyn ha confermato che la flessibilità 
del combustibile è un fattore chiave nel 
processo di acquisto. Secondo lui: “la 
particolarità di questo impianto è che può 
funzionare con tre tipi di combustibili: gas 
naturale, petrolio e diesel”.

Avere queste opzioni offre più di una 
protezione del prezzo. Alcuni combustibili 
sono migliori per creare certi tipi di miscele, ha 
affermato. “Queste scelte offrono flessibilità 
nella produzione di miscele e soddisfano anche 
tutti gli standard ambientali”.

L’impianto può incorporare vari aggregati 
e bitumi e soddisfa gli standard di qualità 
internazionali. Produce circa 210 tonnellate 
di miscela all’ora.

“Tutte le innovazioni disponibili vengono 
applicate in questo impianto”, ha dichiarato 
Oleg Avakin, area manager di Ammann per 
l’Estremo Oriente. “Tutte le apparecchiature 
Ammann si distinguono per l’elevato 
grado di studio progettuale, l’affidabilità, 
l’economia in termini di efficienza energetica 
e il rispetto dell’ambiente”. 

L’impianto è dotato del sistema di 
controllo as1 completamente automatizzato 
di Ammann, che utilizza un’interfaccia 
grafica intuitiva per aiutare l’operatore 

a seguire il processo di 
produzione. L’operatore può 
controllare sia il lotto che lo 
scarico dell’asfalto senza lasciare 
la sala di controllo.

“Il sistema permette anche di 
collegarsi online alla sede centrale 
in Svizzera, che può monitorare il 
funzionamento di tutti i sistemi e fornire 
assistenza tecnica post-vendita e online”, 
ha dichiarato Avakin. “I clienti Ammann 
affermano che la disponibilità di assistenza 
immediata, di giorno o di notte, è uno dei 
vantaggi che apprezzano di più”.
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L. Gasser & Co AG Civil Engineering, con 
sede a Zurigo, è specializzata in progetti 
di costruzione di piccole dimensioni e si 
affida quindi molto alle piastre vibranti per 
i compiti di compattazione. La principale 
sfida di cantiere che l’azienda ha dovuto 
affrontare è stata la manutenzione di questi 
compattatori a piastre, macchine prodotte 
da un concorrente di Ammann. Richiedevano 
una notevole assistenza che faceva lievitare 
i costi di proprietà e che spesso li ha resi 
indisponibili in caso di necessità.

L. Gasser, un’azienda a conduzione familiare 
di terza generazione, si è recentemente 
indirizzata al compattatore a piastre vibranti 
idrostatiche APH 65/85 di Ammann per 
ridurre i problemi di manutenzione e, 
naturalmente, anche per fornire potenza di 
compattazione. Un rullo è spesso troppo 
grande per essere utilizzato nei progetti 
dell’azienda, poiché i cantieri richiedono 
spesso piastre vibranti che abbiano una 
buona resa di compattazione e coprano 
rapidamente il terreno, ma che si adattino 
comunque ai progetti più piccoli.

L. Gasser ha messo il compattatore Ammann 
al lavoro su un progetto di ristrutturazione 
su “Im Wiesenbeetli” a Zurigo per vedere 
come si confronta con i modelli della 
concorrenza. Gli strati di sottofondo erano 

stati preparati la settimana precedente e 
la macchina di Ammann eccelleva nella 
compattazione della ghiaia per lo strato 
superficiale. Pochi giorni dopo, la squadra 
ha utilizzato l’APH per compattare una 
trincea per l’approvvigionamento idrico 
di un nuovo complesso edilizio. L’APH si 
adattava bene nella stretta trincea, che 
era profonda 2 metri e larga 1 metro. La 
piastra ha prima compattato uno strato di 
materiale di riempimento profondo 1 metro. 
Quindi è stato posizionato un altro metro 
di materiale, e l’APH ha compattato quello 
strato, chiudendo la trincea.

La larghezza ridotta consentiva l’accesso alla 
trincea solo ad un compattatore a piastre, 
sebbene era necessaria una grande forza per 
compattare strati così profondi. L’APH 65/85 
è un ottimo abbinamento per questi cantieri. 
La piastra offre le migliori prestazioni di 
compattazione della sua classe dimensionale 
grazie all’esclusivo sistema con eccitatore a 
triplo albero. La macchina si è comportata 
eccezionalmente bene e ha avuto una 
potenza abbondante per raggiungere 
rapidamente gli obiettivi di compattazione. 
Il compattatore ha una larghezza di lavoro di 
700 mm con piastre di estensione standard. 
Grazie alla semplice e rapida rimozione delle 
piastre di estensione, la larghezza di lavoro 
può essere ridotta a 700 mm, il che lo rende 

la soluzione ideale per gli spazi compatti in 
cui spesso lavora L. Gasser.

La compattazione è fondamentale in 
qualsiasi cantiere, e il progetto “Im 
Wiesenbeetli” con la sua trincea di 
approvvigionamento idrico non ha fatto 
eccezione. L’APH 65/85 ha fornito la potenza 
e la copertura costante di cui questo 
progetto aveva bisogno. La squadra, guidata 
dal caposquadra Amit Ismaili, ha apprezzato 
le prestazioni di compattazione della 
macchina, nonché la sua facilità d’uso e la 
precisione di manovra, essenziali nei cantieri 
stretti. “Il potere di compattazione della 
piastra è eccezionale”, ha detto Ismaili. “Ci 
aiuta a compattare gli strati profondi in meno 
passaggi.” Inoltre, la piastra è progettata per 
ridurre al minimo la quantità di vibrazioni 
indesiderate che raggiungono l’operatore, 
riducendo lo stress e il rischio di lesioni.

Ma prestazioni, controllo e comfort erano 
solo una parte dell’equazione. Il team di 
direzione di L. Gasser si è preoccupato delle 
esigenze di manutenzione e dei relativi costi. 
Hanno imparato rapidamente che i 
compattatori Ammann sono progettati 
per ridurre i tempi di fermo macchina. Le 
piastre APH di Ammann sono dotate di un 
sistema idraulico che aziona le macchine 
senza cinghia trapezoidale, eliminando 

IL CLIENTE SVIZZERO CAPISCE CHE 
UNA MANUTENZIONE EFFICIENTE È UN 

OTTIMO AFFARE

La resa di compattazione è lo standard in base al quale vengono giudicati i compattatori. Eppure le macchine 
hanno poco valore se il loro tempo in cantiere è limitato dalla necessità di una manutenzione frequente.

Il compattatore a piastre vibranti idrostatiche 

APH 65/85 si è adattato bene nella stretta trincea.
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Caratteristiche e vantaggi

• I potenti compattatori Ammann 

raggiungono rapidamente gli obiettivi di 

compattazione desiderati

• Le macchine altamente manovrabili 

consentono un controllo sicuro e preciso 

in spazi ristretti

• Le opzioni facili da aggiungere migliorano la 

versatilità e si adattano ad un’ampia gamma 

di applicazioni

• Le velocità di lavoro elevate garantiscono 

la produttività in spazi aperti 

SPECIFICHE TECNICHE:

APH 65/85
PESO MACCHINA:

471 kg

FRÉQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE:

55 Hz

FORZA CENTRIFUGA MASSIMA:

65 kN

l’usura e i costi di manutenzione del componente. Altri 
componenti chiave del compattatore Ammann sono esenti 
da manutenzione. Anche gli intervalli dei fluidi sono estesi, 
riducendo i costi per l’acquisizione di nuovi fluidi e lo 
smaltimento dei vecchi.

Ecco alcuni punti salienti dell’APH 65/85: 
• Il sistema brevettato con eccitatore a triplo albero 

mantiene costante il movimento della piastra, che a sua 
volta consente un movimento fluido, anche attraverso 
terreni pesanti e coesivi, e aiuta a superare senza sforzo 
le pendenze. Tutte le macchine APH sono scalatori 
impressionanti, in grado di farlo anche durante il 
riempimento di aree saturate; un lavoro che può portare 
i prodotti della concorrenza a un punto morto.

• Lo sterzo Orbitrol Ammann controlla la regolazione dei 
pesi centrifughi, consentendo un cambio di direzione 
facile e fluido e garantendo al contempo una grande 
precisione in cantiere. La velocità e la direzione della 
macchina possono essere regolate con una semplice 
rotazione della leva di comando dello sterzo. La macchina 
può anche stazionare e fornire compattazione sul posto 
per le aree più difficili. Inoltre, questo sistema aiuta a 
migliorare la produttività negli angoli e in altri punti stretti.

• Un sistema di trasmissione completamente idrostatico 
elimina la necessità di una cinghia trapezoidale e di una 
frizione centrifuga, nonché la manutenzione che ne 
consegue. Un motore idraulico aziona gli alberi eccentrici.

• La guida manuale standard per piastre APH è isolata 
per ridurre al minimo le vibrazioni mano-braccio. Livelli 
inferiori a 2,5 m/s² consentono agli operatori di lavorare 
su turni più lunghi con il massimo comfort. I livelli di 
vibrazione sono così bassi che i codici di sicurezza non 
richiedono la documentazione delle ore dell’operatore.

Il sistema brevettato di eccitazione a triplo albero rende il compattatore 

a piastre facile da controllare.
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MACCHINE AMMANN: AIUTARE GLI 
OPERATORI A LAVORARE BENE

Gli operatori sono essenziali per il successo delle imprese edili. Di fatto offrono 
qualità, produttività, efficienza, risparmi sui costi e molto altro ancora. Ma hanno 

anche bisogno dell’attrezzatura giusta per ottenere i risultati desiderati.

L’apparecchiatura deve essere 
tecnologicamente avanzata, ma non così 
complessa da confondere o intimidire chi 
la controlla. Al contrario, la tecnologia 
deve completare compiti sofisticati in 
modo silenzioso in background, mentre gli 
operatori sfruttano senza sforzo il valore 
intrinseco delle macchine.

Le apparecchiature Ammann sono 
progettate per aiutare gli operatori ad avere 
successo. Questo include un controllo e un 
comfort che le mantiene efficienti per tutto 
il turno di lavoro. Le macchine Ammann 
prevedono anche una facile manutenzione 
per massimizzare i tempi di attività.

Ecco alcuni dei modi in cui Ammann 
assiste coloro che controllano le 
macchine edili:

Ammann Compaction Expert (ACE)
Le macchine di compattazione Ammann, 

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

Un importante progresso tecnologico è 
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.

Display intuitivi della macchina
La maggior parte delle macchine per la 

compattazione pesante di Ammann, tra cui 
la nuova linea di compattatori per terreno 
ARS, sono dotate di cabine di alta qualità 
e confortevoli con livelli di rumorosità 
estremamente bassi e telai ROPS integrati. 
I display multifunzionali della macchina, 
integrati nel volante, offrono all’operatore 
una rapida e semplice panoramica degli 
indicatori chiave, tra cui la pressione 
dell’olio, la temperatura del motore, i livelli 
dei fluidi e altro ancora.

Leve di azionamento elettroniche
La maggior parte dei compattatori Ammann pesanti 

utilizza un controllo avanzato dell’azionamento, che 
consente partenze e arresti fluidi durante il funzionamento 
della macchina. Su alcuni compattatori per asfalto 
Ammann più pesanti, una leva di azionamento 
elettronica fornisce transizioni fluide che impediscono 
il danneggiamento del manto appena posizionato.

Assistenza rapida e semplice
Le macchine di compattazione Ammann, sia 

leggere che pesanti, offrono un facile accesso ai 
punti di manutenzione e di assistenza, aiutando 
gli operatori a completare i compiti richiesti 
e a tornare rapidamente al lavoro.

I compattatori pesanti sono dotati di 
porte di drenaggio raggiungibili da terra 
e di cabine e cofani motore inclinabili per 
rendere accessibili tutti i componenti.

Alcuni compattatori leggeri 
e pesanti offrono una manutenzione 
senza utensili di vari componenti. 
Inoltre, le opzioni per le 
attrezzature leggere – come i 
serbatoi dell’acqua e i piedini 
di pavimentazione – possono 
essere montate o rimosse 
senza bisogno di un 
solo attrezzo.

Tutorial
A volte un video spiega meglio. Ci 

sono diversi video che accompagnano 
l’operatore attraverso i processi di 
assistenza e manutenzione Ammann. 
I video illustrano senza dialoghi, in modo 
che chiunque, in qualsiasi parte del 
mondo, possa beneficiarne.

I display intuitivi delle macchine aiutano gli operatori 

inesperti a lavorare come i professionisti esperti.

I livelli di vibrazione 

mano-braccio su alcuni 

compattatori a piastre 

vibranti Ammann sono i più 

bassi del settore; meno di 

2,5 m/sec 2.

Cliccare qui per 
vedere un video di 

accompagnamento.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Sistema con eccitatore a triplo albero
Ammann rimane il leader tecnologico nella 

compattazione a piastre con il suo sistema 
con eccitazione a triplo albero brevettato; una 
caratteristica molto apprezzata. Il sistema mantiene 
costante il movimento della piastra, che a sua volta 
consente un movimento fluido – anche attraverso 
terreni pesanti e coesivi – e aiuta i compattatori 
a superare senza sforzo le pendenze.

Versatilità
Le macchine Ammann sono progettate per 

essere versatili, pertanto molte sono in grado di 
gestire più di un compito. Ad esempio, i rulli ARW 
di Ammann a guida manuale comprendono due 
ampiezze: un’impostazione alta per il terreno e gli 
aggregati e un’impostazione bassa per l’asfalto. 
Tradizionalmente, i proprietari di flotte dovevano 
acquistare due macchine separate per poter 
accedere ad ampiezze così varie. Con la linea ARW 
di Ammann, l’operatore deve solo azionare un 
interruttore per modificare le ampiezze e quindi 
le applicazioni.

Sterzo Orbitrol
Lo sterzo Orbitrol di Ammann su macchine a 

compattazione leggera offre una manovrabilità 
eccezionale. Lo sterzo Orbitrol regola i pesi 
centrifughi, consentendo un cambio di direzione 
facile e fluido.

Basse vibrazioni mano-braccio
I livelli di vibrazione mano-braccio su alcuni 

compattatori a piastre vibranti Ammann sono i 
più bassi del settore; meno di 2,5 m/sec2. I livelli 
di vibrazione sono talmente minimi che i codici di 
sicurezza non richiedono la documentazione delle 
ore dell’operatore.

Un montaggio speciale per la maniglia di guida 
è la chiave per l’HAV ridotto. Il montaggio isola le 
vibrazioni ed evita che raggiungano l’operatore, 
migliorando notevolmente sia il comfort che la 
sicurezza. Gli operatori affermano che l’HAV ridotto 
si nota dal momento in cui avviano la macchina.

Il sistema brevettato con eccitatore a triplo albero fornisce 

un’eccezionale capacità di compattazione e di arrampicata.

I livelli di vibrazione 

mano-braccio su alcuni 

compattatori a piastre 

vibranti Ammann sono i più 

bassi del settore; meno di 

2,5 m/sec 2.

Le caratteristiche di comfort mantengono gli operatori freschi durante tutto il turno.

AMMANN.COM 13
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L’obiettivo è rendere l’impianto facile da 
gestire, il che a sua volta aiuta l’operatore 
ad accedere ad efficienze che riducono il 
consumo di materiale, di combustibile e 
altri costi. Ulteriori programmi di supporto 
assicurano agli operatori di massimizzare i 
tempi di attività e garantire anche la qualità.

Ecco alcuni dei modi in cui Ammann 
assiste gli operatori degli impianti per la 
produzione dell’asfalto:

Il sistema di controllo as1
Questo sistema di controllo avanzato è il 

cervello dell’impianto. È tecnologicamente 
avanzato ma consente anche un funzionamento 
facile e intuitivo. Il sistema migliora la qualità 
riducendo al contempo gli sprechi di materiale 
e il consumo di energia. Una varietà di moduli 
diversi si concentra su aree specifiche del 
processo di produzione, aiutando gli operatori 
a raggiungere gli obiettivi chiave.

Club degli Operatori
Il Club degli Operatori è aperto alle 

persone che gestiscono gli stabilimenti 
Ammann. Il club offre ai soci, tra gli 
altri vantaggi, sconti per la formazione, 
l’ingresso gratuito agli eventi VIP alle fiere 
e l’abbonamento alla rivista per i clienti 
Ammann. L’iscrizione al club non comporta 
alcun costo.

Forse la componente chiave del 
gruppo è il Blog del Club degli 
Operatori, un prezioso strumento 
di comunicazione che aiuta chi 
controlla gli impianti a superare le 
sfide grandi e piccole. I formatori 
di Ammann, autori dei post, 
sono aggiornati sulle ultime 
tendenze e sui problemi 
che i gestori degli impianti 
devono affrontare. Questi 
formatori hanno visitato 
innumerevoli cantieri 

in tutto il mondo e hanno visto in prima 
persona gli ostacoli incontrati da chi gestisce 
gli impianti.

La visione che condividono può migliorare 
il funzionamento di qualsiasi modello di 
impianto per la produzione dell’asfalto.

L’OPERATORE AL PRIMO POSTO

In Ammann l’operatore è in prima linea nella progettazione del sistema di controllo 
dell’impianto per la produzione dell’asfalto e anche nelle iniziative post-vendita.

Guarda gli ultimi blog 
degli operatori

Il Club degli Operatori è aperto alle persone che gestiscono gli stabilimenti Ammann.

ISCRIVITI 
AL CLUB 

DEGLI 
OPERATORI

https://www.ammann.com/it/blog
https://www.ammann.com/it/operator-club-sign-up
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Il Parco nazionale di Way Kambas, nella 
provincia di Lampung in Indonesia, ospita tigri 
di Sumatra, elefanti, rinoceronti e uccelli rari.

Il parco attira anche molti visitatori, che 
forniscono i fondi necessari per preservare 
la rara fauna selvatica. Le strade che 
sostengono il turismo, che a sua volta 
permette di mantenere l’habitat, avevano 
bisogno di essere sostituite e ampliate.

Il cliente di Ammann, PT. Usaha Remaja 
Mandiri, ha utilizzato un impianto UniBatch 
ABA 240 di Ammann per produrre la miscela 
per il progetto.

“L’uso di ABA UniBatch e del suo filtro 
a maniche ha permesso all’impianto di 
lavorare senza polvere”, ha dichiarato 
Hengki Widodo, Direttore generale di PT. 
Usaha Remaja Mandiri. “La miscela calda 
di ABA UniBatch è più pulita e la qualità è 

migliore. La miscela ha anche un aspetto 
diverso, sembra più lucida.”

Riportiamo alcuni benefici ambientali 
dell’impianto che sono stati rilevati dallo 
staff di PT. Usaha Remaja Mandiri:
• L’impianto era dotato di sensori che 

avvisavano tempestivamente gli operatori 
di potenziali problemi, migliorando 
l’efficienza e la sicurezza.

• Dalla ciminiera era visibile solo vapore 
bianco. “Non c’era polvere”, ha 
dichiarato un operatore, facendo eco 
all’osservazione di Widodo.

• L’efficienza del combustibile è stata eccezionale.
• La miscela ha trattenuto il calore per 

lunghi periodi. Solo circa 5º C sono andati 
persi durante 2 o 3 ore di trasporto. 
Questa ritenzione di calore ha permesso 
di produrre la miscela a temperature 
più basse, riducendo il consumo di 
combustibile e le emissioni.

ABA UniBatch è l’impianto a più alta 
capacità operativa in Indonesia. È il primo 
impianto con un mescolatore da 3,3 
tonnellate. Anche l’impianto è produttivo, 
con una produzione di 170 tonnellate all’ora; 
un fattore essenziale perché la miscela 
doveva coprire 50 ettari (500.000 m2).

Uno degli operatori ha anche elogiato la 
facilità di controllo, dichiarando che “l’impianto 
è molto facile da usare e le impostazioni 
automatiche sono molto precise”.

Way Kambas è uno dei circa 50 parchi 
del patrimonio dell’ASEAN in tutto il 
mondo. L’obiettivo di questi parchi è 
preservare le aree particolarmente sensibili 
della biodiversità. Il parco si concentra sul 
salvataggio degli uccelli e degli animali in 
grave pericolo di estinzione che vi risiedono.

L’IMPIANTO AMMANN PORTA 
BENEFICI AMBIENTALI AL PARCO 

NAZIONALE INDONESIANO

Un impianto Ammann ha contribuito a creare nuove infrastrutture per un parco 
nazionale in Indonesia, riducendo al minimo l’impatto ambientale del progetto.

ABA UniBatch di Ammann è l’impianto a più alta capacità in Indonesia.

ABA UNIBATCH

Caratteristiche e vantaggi

• Ampio range di produzione da 100 t/h a 340 t/h  

Massime opzioni di personalizzazione combinate con 

prestazioni al top ed efficienza economica

• Progettato per l’uso in tutto il mondo, con moduli a 

torre di miscelazione che forniscono facilità di trasporto

• Tecnologia robusta e collaudata

• Mangime opzionale per additivi come pigmento 

colorante, fibre e schiuma di Ammann

• Può essere montato ed esteso con numerose opzioni

• Progettato per una facile integrazione di opzioni e 

tecnologie future 

SPECIFICHE TECNICHE:

CAPACITÀ: 100 - 340 t/h

DIMENSIONE DEL MESCOLATORE: 1.7 t - 4.3 t

SILO INERTI CALDI: 29 t - 40 t

SILO PRODOTTO FINITO: 40 t or 30 t in 2 compartimenti 

SISTEMA DI CONTROLLO: as1

SISTEMA DI RICICLO: RAC / RAH50 / RAH60
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Ammann sa che ogni cliente è unico e ha particolari esigenze 
commerciali che devono essere affrontate. Questo ha portato 
i nostri esperti a sviluppare moduli di sistemi di controllo che si 
rivolgono alle esigenze e agli obiettivi specifici del proprietario. 
Di seguito alcuni dei moduli più comunemente utilizzati.

Il sistema di controllo as1 è il migliore del settore. È intuitivo e 
aiuta gli operatori a produrre con successo miscele di alta qualità. 
Il sistema riduce anche i costi grazie all’efficienza e alla perfetta 
integrazione dell’asfalto riciclato (RAP).

I MODULI DEL SISTEMA 
DI CONTROLLO AS1 

RISPONDONO

Le esigenze specifiche dei produttori di asfalto

Gestione della manutenzione integrata
Il modulo Integrated Maintenance Management (IMM) / Gestione 

Integrata della Manutenzione (GIM) è un ottimo strumento per la 
pianificazione e il monitoraggio della manutenzione degli impianti. 
L’utente può personalizzare il modulo e creare un programma di attività 
da svolgere in base al tempo, alle ore di funzionamento e alle quantità 
di materiale. I compiti sono visualizzati in una linea temporale per un 
facile monitoraggio del personale. 

Lo strumento assicura inoltre che nessun dettaglio sia lasciato al caso. 
I compiti consistono in un tempo richiesto, personale responsabile e 
istruzioni dettagliate passo dopo passo, compresi documenti di riferimento 
o file video multimediali. Il personale può essere gestito attraverso il modulo 
e anche i relativi costi temporali possono essere monitorati.

IMM fornisce l’accesso a materiali di supporto, come video e manuali 
di istruzioni. Questo fornisce una panoramica dei costi che saranno 
o sono stati necessari per la manutenzione.

PUNTI SALIENTI
• Manutenzione dei piani
• Pianificazione delle attività 

basate su eventi
• Elenco di tutti i prossimi compiti

• Tracciabilità dei costi associati
• Assegnazione di istruzioni di 

lavoro dettagliate
• Offerta di supporto attraverso 

manuali e video

Gestione della manutenzione

Aggiunta di riciclo dinamico
Il modulo Dynamic Recycling Addition (RAD) / Aggiunta di 

Riciclo Dinamico (ARD) rende facile per gli operatori incorporare 
correttamente il RAP per creare una miscela di alta qualità e di 
lunga durata. Il modulo RAD utilizza un’unica ricetta che può essere 
applicata a miscele che vanno dallo 0% alla quantità massima di 
RAP possibile.

Il wizard (procedura guidata) delle ricette è essenziale per questo 
processo. L’operatore inserisce semplicemente le caratteristiche del 
materiale RAP nel wizard, che calcola la corrispondente riduzione di 
materiali vergini utilizzati in quella ricetta. Durante la produzione, 
l’operatore può regolare l’utilizzo del RAP, lotto per lotto, utilizzando 
un cursore nel campo dell’ordine di miscelazione. Il protocollo del 
lotto mostra, in dettaglio, ogni parte di materiale RAP e di materiale 
vergine per lotto. Il wizard calcola la proprietà quantitativa: quanto 
RAP viene utilizzato. Un wizard avanzato può anche regolare la 
proprietà qualitativa e introdurre additivi o bitume morbido rispetto 
al valore target del punto di rammollimento o della penetrazione. Se 
le caratteristiche del RAP cambiano, l’utente viene automaticamente 
informato sulle ricette che utilizzano quel materiale. Quando 
possibile, vengono effettuati dei ricalcoli automatici.

L’ultima release supporta ora la regolazione della proporzione 
dell’alimentatore a freddo in base al mutato fabbisogno di aggregati 
vergini nella miscela finale di RAP dinamico.

PUNTI SALIENTI
• Utilizzo di un wizard integrato per guidare l’operatore 

attraverso il processo di inserimento della ricetta
• Supporto di numerosi rapporti RAP attraverso un’unica ricetta
• Incorporamento di controlli slide per regolare il rapporto 

RAP durante la produzione

Riciclo dinamico

Cliccare qui per vedere un 
video di accompagnamento.

https://www.ammann.com/it/plants/automation-software
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MODULI AGGIUNTIVI
Costi di
energia

Costi di
manutenzione

Produttività Qualità 

CARICAMENTO CAMION √ √

PESATURA CAMION √

AGGIUNTA DI RICICLO DINAMICO √

RELAZIONE GRAFICA SULLA QUALITÀ √

COMPONENTE AGGIUNTIVO EXCEL √ √ √ √

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE √ √

PROGRAMMAZIONE DEL CAMPIONE 
DI PRODUZIONE

√ √

ECOVIEW √

GESTIONE DEL CARICO DI PUNTA √

MESSAGGISTICA √ √ √

Q PLANT AGENT √ √

INTERFACCIA DATI PLANTX PER ERP √

Messaggistica
Il modulo di messaggistica as1 appena rilasciato consente l’invio 

automatico di e-mail dal sistema di controllo as1. Sono possibili tre tipi 
di messaggi: allarmi, contatore eventi e documenti PDF. È sufficiente 
creare un elenco di destinatari e combinarli in gruppi. L’utente 
seleziona quali informazioni devono essere inviate automaticamente 
- e a quale gruppo. Ad esempio, il responsabile dell’impianto riceverà 
automaticamente il rapporto giornaliero, al responsabile del materiale 
verranno inviate le statistiche di utilizzo dei componenti e al personale 
di laboratorio verranno inviati via e-mail i protocolli dettagliati dei 
lotti. Il vostro team di manutenzione potrebbe voler essere informato 
quando vengono raggiunti determinati orari di funzionamento, in 
modo da poter pianificare di conseguenza. Il team del servizio di 
guardia potrebbe voler ricevere gli allarmi notturni.

 
PUNTI SALIENTI

• Invio automatico di rapporti PDF standard via e-mail
• Definizione dei gruppi di destinatari direttamente in as1
• Richiesta semplice che as1 sia connesso a Internet

Messaggistica

Excel AddIn
• Ammann offre questo modulo per una valutazione completa dei 

dati. Si tratta di un’estensione dell’ampio menu dei rapporti standard 
as1. Questo ingegnoso strumento rende il vostro programma di 
foglio di calcolo Excel adatto per as1. Consente l’importazione di 
set di dati definiti in Excel attraverso la rete, dove possono essere 
elaborati a piacere. Consente la creazione del proprio dashboard 
dell’impianto o di andare in profondità per valutazioni dettagliate e 
l’ottimizzazione dei vostri processi. Tra i set definiti, questo modulo 
rende disponibili le statistiche per la produzione, l’utilizzo dei 
componenti e il RAP, i rapporti sulla temperatura della miscela, le 
consegne di bitume, i dati per as1 EcoView e Peak Load, i contatori 
di eventi, il rapporto sugli allarmi, il contenuto del magazzino, gli 
elenchi di campioni, i costi di manutenzione (pianificati ed effettivi), i 
dati dei lotti e gli elenchi di carico.

PUNTI SALIENTI
• Selezione dei dati dal database as1 e importazione in Excel per la 

valutazione
• Integrazione diretta dei dati appena generati con un clic del mouse
• Combinazione di tutte le singole valutazioni in un unico 

strumento affidabile

Produzione di asfalto Ammann UniBatch

Disponibilità. I moduli sono disponibili nell’ultima versione as1. Le versioni 

precedenti potrebbero non avere sempre le stesse funzionalità. Alcuni moduli 

richiedono hardware aggiuntivo o software del cliente. Contattate il vostro partner 

di vendita per ulteriori dettagli.

Altri moduli as1
Sono disponibili molti altri moduli as1. 

Questi moduli includono: 

• as1 Ecoview - indica quanto ecologicamente viene gestito 
l’impianto e mostra le tendenze

• as1 LoadOut - per un carico efficiente degli autocarri
• as1 Weighing System - genera bolle di consegna dal 

sistema di pesatura as1
• as1 Order Management System - consente di lavorare 

con dati anagrafici aggiuntivi per gli ordini, come clienti, 
cantieri e veicoli

• as1 Peak Load Management electric (PLMe) - previene 
costosi picchi di consumo elettrico

• as1 Peak Load Management gas (PLMg) - indica il 
consumo effettivo di gas

• as1 Qualiview (GQR) - documenta la qualità della miscela
• as1 Sample Planning (PSS) - ricorda i requisiti 

di campionamento
• as1 Data Interfaces - trasferisce i dati direttamente 

da as1 al vostro sistema ERP
• as1 Q Plant Agent - il vostro ponte verso i dati nel cloud
• as1 ARGON View - un’interfaccia utente intelligente 

e moderna per i processi dell’impianto
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NOTIZIE ED EVENTI

Il business del calcestruzzo 
diventa mobile

La Jilk Construction Co. di Nairobi ha 
recentemente acquistato un impianto 
per il calcestruzzo Ammann CBT 60 
SL Elba, un impianto mobile ad alto 
potenziale produttivo.

“Stiamo per ottenere i progetti più grandi a 
Nairobi e in altre parti del Kenya, e useremo 
questo impianto in quei cantieri”, ha 

dichiarato Sammy Maina, Direttore di Jilk. Il 
CBT 60 ha una produzione di 60 m3 all’ora.

“Normalmente in Kenya, 60 metri cubi 
sono considerati una capacità maggiore, 
e la produzione oraria più comune è di 
30-45 metri cubi”, ha dichiarato Maina. 
“Il nostro obiettivo è quello di far sì che 
i grandi progetti utilizzino la capacità di 
questo impianto”.

La natura mobile dell’impianto consente 
l’accesso a questi grandi progetti. “Il design 
compatto riduce al minimo le esigenze di 
trasporto e consente di risparmiare sui costi”, 
ha dichiarato Maina. “Il progetto riduce 
anche la quantità di terreno necessario per 
l’installazione dell’impianto”.

Mantenere il progetto dello Sri Lanka 
sulla strada giusta

NEM Construction, con sede a Colombo, 
Sri Lanka, ha recentemente completato i 
lavori di compattazione di un’estensione della 
superstrada del sud da Matara a Beliatta. 
Il progetto si è svolto in tempi stretti, che 
sono diventati rapidamente più impegnativi a 
causa del maltempo.

La nuova strada, completata a novembre, 
è lunga 30 km e larga 25 metri. Per la 
movimentazione della compattazione 
dell’asfalto sono stati impiegati quattro rulli 
pneumatici Ammann AP 240. Il comodo 
sistema air-on-the-run di Ammann ha 
permesso di regolare la pressione dei 
pneumatici dalla cabina.

“È una macchina per lavori pesanti facile 
da usare”, ha dichiarato Raja Nanayakkara, 
Presidente di NEM. “Riduce al minimo 
il tempo di funzionamento attraverso il 
servosterzo e il cambio automatico. Il 
sistema frenante è efficiente e la visibilità è 
buona. Le posizioni di guida possono essere 
cambiate facilmente”.

Un’azienda di Nairobi conta sull’impianto per il calcestruzzo per ottenere progetti.

Il comodo sistema air-on-the-run di Ammann ha 

permesso di regolare la pressione dei pneumatici 

dalla cabina dei compattatori.
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Tempi stretti per Tarmat
Tarmat Ltd. si è impegnata con 

entusiasmo nella ricostruzione della pista 
dell’aeroporto di Cochin, ma questo 
non significa che l’impresa di costruzioni 
indiana si aspettasse che fosse facile.

“Non c’è prova più grande per uomini e 
macchine di una costruzione su una pista 
operativa”, ha dichiarato Jerry Varghese, il 
fondatore di Tarmat, con sede a Mumbai. 

Il progetto richiedeva 3000 tonnellate di 
miscela per un uso giornaliero - e in una 
finestra di lavoro di cinque ore.

Per il progetto Tarmat ha utilizzato due 
impianti Ammann ABC 140 ValueTec e un 
irroratore Ammann. La maggior parte dei 
lavori è stata completata in quattro mesi - 
la metà del tempo previsto.

“Uno dei fattori chiave del successo 
è che non abbiamo perso nemmeno 
un minuto delle nostre ore produttive”, 
ha dichiarato Varghese. “Attribuisco 
questa elevata produttività, che è stata 
determinante per il nostro successo 
sul progetto della pista dell’aeroporto 
di Cochin, ad Ammann India e ai suoi 
dipendenti”. 

Porter Equipment distribuirà 
i compattatori Ammann

Porter Equipment Australia è ora il 
distributore esclusivo australiano delle 
attrezzature di compattazione leggera 
e pesante di Ammann.

“L’estensione dell’accordo di distribuzione 
a livello nazionale fornisce ad Ammann una 
maggiore impronta, supporto post-vendita 
e assistenza ai nostri clienti esistenti”, ha 
dichiarato Paul Vandersluis Amministratore 
delegato Ammann Australia.

Porter Equipment Australia fornisce sia servizi 
di vendita al dettaglio che di assistenza post-
vendita. I prodotti comprendono costipatori, 
compattatori a piastre vibranti e macchine per 
lavori pesanti - compresi i rulli utilizzati nella 
compattazione del terreno e dell’asfalto.

“Porter Equipment Australia è ancora una 
volta entusiasta della notizia che stiamo 
espandendo il nostro business a livello 
nazionale con Ammann per portare questa 
attrezzatura di compattazione premium in 
tutto il mercato australiano”, ha dichiarato 
Darren Ralph, General Manager di Porter 
Equipment in Nuova Zelanda e Australia.

La maggior parte dei lavori all’aeroporto di Cochin a Mumbai è stata completata in metà del tempo assegnato.

Porter Equipment distribuisce costipatori Ammann, compattatori a 

piastre vibranti - e anche macchine più pesanti.
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ACQUISTO DI UN NUOVISSIMO TRENCH ROLLER DI AMMANN ARR 1575 CI 
O ARR 1585 E DI UN TANDEM DI AMMANN ARX 23-2 O ARX 26-2.

ACQUISTO DI UNA PIASTRA VIBRANTE AMMANN APF 15/40 E DI UN 
VIBROCOSTIPATORE ATR 68 P.

CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE AMMANN

SONO DISPONIBILI GRANDI OFFERTE PER IL LEGGERO AMMANN.

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2020.

OFFERTA DI KNOCKOUT

*I prodotti possono essere visualizzati con l’equipaggiamento opzionale.

PAGHI
UNO

PRENDI
TRE

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/campaign-knockout-deal
http://www.ammann.com/it/news-media
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