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LA COMPATTAZIONE 
INTELLIGENTE DIVENTA 
SEMPRE PIÙ GENIALE
I cantieri attuali richiedono sempre più spesso i processi di compattazione precisi, riassuntivi e verificabili. 
La società Ammann ha intrapreso i primi passi per garantire questi processi nel 1998 introducendo il sistema 
automatico di misuramento e controllo della compattazione ACE (Ammann Compaction Expert). Il sistema ACE 
veniva migliorato continuamente dal suo lancio sul mercato e tuttora rimane il migliore in questo settore industriale. 

ACEpro 

permette di misurare la compattazione, 
controllo automatico e il sistema 
di documentazione ADS

ACEpro+ 

permette di misurare la compattazione, 
controllo automatico, ADS, può 
sfruttare i prodotti GPS per eseguire 
la mappatura e per guidare l'operatore 
nel misuramento stesso

ACEforce 

permette di misurare la 
compattazione e ADS

ACEforce+

permette di misurare la compattazione, 
ADS e può sfruttare i prodotti GPS per 
eseguire la mappatura e per guidare 
l'operatore nel misuramento stesso

SISTEMA DI DOCUMENTAZI-
ONE ADS (AMMANN DOCU-
MENTATION SYSTEM)
che  registra e valuta tutti 
i dati necessari del processo 
di compattazione

ACIeco (AMMANN 
COMPACTION INDICATOR)
che misura il valore relativo della 
compattazione e avanzamento della 
compattazione a ogni traslazione
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RULLO AD ALTA 
FREQUENZA
che combina la vibrazione circolare 
con frequenze alte per eseguire la 
compattazione a velocità alte

LE OSCILLAZIONI
il metodo dinamico di compattazione 
che usa una forza minore ma fa agire 
l'energia verticale e orizzontale grazie 
a ciò "incunea" le pietre nel luogo 
desiderato

ACEcontrol 

 il sistema che misura e regola la 
compattazione sulle macchine leggeri, 
inclusi i compattatori a piastre

ACEecon 

il dispositivo per misuramento relativo 
della compattazione, da usare con le 
piastre vibranti

 

SISTEMA 
DI ECCITAZIONE CON 
TRE ALBERI 
per le piastre vibranti Ammann
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MACCHINE PESANTI
ELIMINAZIONE DI TRASLAZIONI E DEI RELATIVI COSTI 

I compattatori pesanti di terreno e di asfalto sono attualmente le macchine con 
le nuovissime tecnologie. Se installate correttamente, le tecnologie lavorano su fondo 
senza senza interferire. Le tecnologie Ammann sono intuitive e talmente facili da 
usare che gli utenti rimangono spesso sorpresi dalla frequenza dell'utilizzo di esse.

* Continuous Compaction Control – controllo continuo della compattazione

SISTEMA COMPLETO CCC* 
(MISURAMENTO E CONTROLLO)

SEMI SISTEMA CCC 
(MISURAMENTO)

MISURAMENTO 
ASSOLUTO

MISURAMENTO 
RELATIVO

AMMANN √ √ √ √

ACEpro ACEpro+ ACEforce ACEforce+ ADS

COMPATTATORI DI TERRA √ √ √ √ √
COMPATTATORI TANDEM CON TELAIO 
SOLIDO √ √ √ √ √

COMPATTATORI TANDEM ARTICOLATI – – √ √ √

MAPPATURA 
GPS

ACIeco RULLO AD ALTA FREQUENZA OSCILLAZIONE

COMPATTATORI DI TERRA √ √ – –
COMPATTATORI TANDEM CON TELAIO 
SOLIDO √ – – –

COMPATTATORI TANDEM ARTICOLATI √ – √ √
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TEMPO PER LA COMPATTAZIONE  
INTELLIGENTE
La situazione complicatissima nell'edilizia 
ha fatto aumentare l'esigenza di 
risultati precisi, trasparenti e verificabili 
della compattazione. Le condizioni di 
partecipazione a gare d'appalto per 
costruzioni di strade diventano sempre più 
severe perché costituiscono la norma per 
raggiungere risultati di buona qualità.

Le tecnologie di compattazione 
intelligente per compattatori stradali, 
i "sistemi di controllo continuo della 
compattazione (CCC)" aiutano le società 
edili a raggiungere il rendimento, 
la qualità e i risultati documentati 
richiesti sui cantieri.

La società Ammann determina le 
tendenze nello sviluppo dei sistemi 
CCC dal 1998, anno in cui lanciò sul 
mercato la prima generazione del sistema 
ACE (Ammann Compaction Expert) 
per il misuramento automatico della 
compattazione e sistema di controllo.

Il funzionamento del sistema ACE 
viene comandata tramite un display 
semplice, sul quale viene visualizzata una 
finestra di dialogo che conduce la guida 
all'ottenimento di risultati ottimali con 
il modo più efficace.

L'operatore viene guidato tramite 
un menù semplice tipo bancomat 
che aiuta a eliminare errori durante 
il funzionamento garantendo risultati 
soddisfacenti della compattazione.

Nel regime di lavoro il display si orienta 
sulle informazioni più importanti 
visualizzando la velocità ottimale 
di compattazione.

Tutti i dati importanti relativi alla 
compattazione vengono visualizzati 
e possono essere stampati.

La stampante può essere comandata 
e regolata dal menù sul display. 

ACE - MACCHINE PESANTI

SISTEMA PIENAMENTE AUTOMATICO CCC PER UN COMANDO CONTINUO DELLA COMPATTAZIONE

IMPOSTAZIONE ILLIMITATA DELL'AMPIEZZA E DELLA FREQUENZA (ACEPRO)

IMPOSTAZIONE FACILE DEI VALORI DI COMPATTAZIONE RICHIESTI

LA MIGLIORE PRODUTTIVITÀ GRAZIE AD UN'IMPOSTAZIONE OTTIMA PERMANENTE

IL MIGLIORE SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE IN COMBINAZIONE CON IL SISTEMA GPS
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ACE PER LA COMPATTAZIONE DEL TERRENO
Il misuramento della portata e della rigidità del terreno si basa 
sulle norme fisiche per le prove con il giratore corrispondendo 
direttamente ai valori ME e EV. Per differenti strati di 
materiale, riscontrati durante il processo di costruzione delle 
strade, i valori possono essere pre-impostati direttamente nel 
sistema ACE come valori di obiettivo. 
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ACE PER LA COMPATTAZIONE DELL'ASFALTO
La ripartizione principale del misuramento e il comando 
del sistema ACE nel regime di asfalto è simile a quello 
di compattazione del terreno. Per l'uso sull'asfalto, nei sistemi 
ACEpro e ACEforce è stato inserito il controllo delle condizioni 
di pietre bituminose e della temperature dell'asfalto.
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ACEpro

• Per l'uso dei compattatori con un rullo e compattatori 
pesanti per asfalto

• Permette il misuramento della compattazione, il comando 
automatico e il sistema di documentazione

• Esegue misuramenti precisi valutando 
la rigidità del materiale

• ACEpro continua a regolare la frequenza e l'ampiezza 
in funzione dei valori di compattazione misurati

• Facendo agire la forza ottimale nel terreno consente 
di raggiungere la massima efficacia di compattazione

• ACEpro elimina salti dei rulli minimizzando il pericolo 
di compattazione eccessiva o distruzione del materiale

• Include il software di documentazione ADS 
completo della funzione d'analisi

• Riesce a sfruttare i prodotti GPS di tutti i maggiori fornitori 
per eseguire la mappatura e la guida dell'operatore

ACEforce

• Da usare per i compattatori con un rullo, compattatori 
per asfalto leggeri e pesanti, piastre vibranti

• Permette di eseguire misuramenti e documentazione

• Esegue misuramenti precisi valutando la rigidità 
del materiale.

• Visualizza il processo di compattazione tramite 
la funzione di guida dell'operatore

• Include il software di documentazione ADS completo 
della funzione d'analisi

• Riesce a sfruttare i prodotti GPS di tutti i maggiori fornitori 
per eseguire la mappatura e la guida dell'operatore

PRO ACEpro ?

COMPATTAZIONE 
RAGGIUNTA

100

85

1 NUMERO DI TRASLAZIONI

Ampiezza alta

Ampiezza bassa

Variable frequency Variable amplitude Variable speed

Impact distance

Variable frequency Variable amplitude Variable speed

Impact distance

FREQUENZA VARIABILE 
ACEpro

AMPIEZZA VARIABILE 
ACEpro
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ADS (SISTEMA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMANN)
• Disegnato per registrare a valutare tutti 

i valori importanti della compattazione 
dati del processo

• A disposizione per tutte le macchine 
dotate del sistema ACEpro o ACEforce

• I dati registrati possono essere 
stampati o esportati in un software 
di valutazione

 

Il sistema di documentazione Ammann 
(ADS) è stato disegnato per registrare 
ogni singola traslazione del compattatore.  
Soddisfa le norme internazionali 
per il controllo continuo della 
compattazione (CCC).

Il sistema è installato su tutti 
i compattatori tandem e sui compattatori 
con un rullo Ammann che sono già stati 
dotati dei sistemi ACEpro o ACEforce.

L'uso della stampante opzionale viene 
comandato con il display standard ACE.

Nel display ACE è incorporato il 
registratore dei dati (memoria). I dati 
possono essere stampati direttamente 
sulla stampante incorporata nel panello di 
comando e protetta da intemperie. Tutti 
i dati possono essere esportati su un disco 
USB standard e di seguito importati nel 
computer con il software ADS installato.

A ogni singola traslazione del 
compattatore vengono visualizzati: rigidità 
raggiunta del materiale (valore kB), 
temperatura, velocità del compattatore, 
ampiezza e frequenza effettiva  per la 
rispettiva data e ora di compattazione.

Il software per il regime d'analisi, incluso 
nell'ADS, è adatto per la valutazione dei 
risultati della compattazione.

VENGONO SALVATI 
E STAMPATI I DATI 
SEGUENTI
• Portata (valore kB) in MN/m

• Campo dei valori kB 
(min. e max.)

• Distanza di traslazioni del 
compattatore

• Numero di traslazioni 
e percorso del compattatore

• Velocità del compattatore

• Temperatura

• Ampiezza effettiva

• Frequenza effettiva

• Data e ora
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COMPATTAZIONE 
CON USO DEL GPS 
(ACEpro+ AND ACEforce+)
• Combina il misuramento ACE e il 

controllo tramite sistema di navigazione

• Permette un'analisi efficace e il sistema 
di documentazione per il controllo 
continuo della compattazione (CCC)

• Comando tramite touchscreen

• Sistema di navigazione satellitare 
assegna precisamente i valori misurati 
della compattazione alle coordinate 
della posizione e del tempo

• La visualizzazione grafica dei 
dati rilevati sul rispettivo luogo 
di compattazione consente un'analisi 
veloce e affidabile dell'esecuzione.

• Integra le misure per mantenere 
la qualità nel processo di lavoro

• Possono essere misurati e documentati 
altri parametri della compattazione, 
inclusi valore di rigidità kB (portata 
del terreno), tendenza di valori kB, 
temperatura, stato di vibrazione, 
velocità del compattatore, ampiezze 
e frequenza effettive, numero 
di traslazioni, posizione geografica 
precisa, date e ore di traslazioni.

2 VERSIONI DEL DISPLAY GPS
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ACIECO 
(INDICATORE DI COMPATTAZIONE AMMANN)

MISURAMENTO DEL VALORE RELATIVO DELLA COMPATTAZIONE 
E DELL'AVANZAMENTO DELLE COMPATTAZIONE A OGNI PASSO

ACIeco

Misura e identifica l'aumento della 
compattazione offrendo l'informazione 
nel momento di raggiungimento della 
compattazione massima

• Misura il valore relativo della 
compattazione, cioè l'aumento della 
compattazione tra due traslazioni

• Visualizza la frequenza e il regime 
di doppio salto

• INDICATORE LED DEL GRADO 
DI COMPATTAZIONE

• VISUALIZZAZIONE DELLE FREQUENZA (HZ)

• AVVERTENZA DI DOPPIO SALTO
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OSCILLAZIONE - MACCHINE PESANTI

OSCILLAZIONE
• Il movimento consente un contatto 

continuo dei rulli con il suolo durante tutto 
il periodo di compattazione

• Usa una forza minore, ma fa agire 
l'energia verticale e orizzontale grazie a ciò 
"incunea" le pietre nel luogo desiderato 

• È eccellente su cantieri delicati, a.e. 
ponti o durante lavoro sopra fognature 
o condutture elettriche

• Può lavorare sui tappeti troppo 
caldi o freddi per metodi classici 
di compattazione

• Sigilla i raccordi senza danneggiare 
tappeti freddi

CONTATTO PERMANENTE NEL CORSO DELL'INTERA COMPATTAZIONE

ENERGIA VERTICALE E ORIZZONTALE 

PER CANTIERI DELICATI

PER TAPPETI TROPPO CALDI O FREDDI

SIGILLAMENTO DI RACCORDI

Oscillazione

Forze statiche 
e dinamiche
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IMPOSTAZIONE SENSIBILE 

Siccome l'oscillazione provvede piuttosto 

all'azione di massaggio che non agli urti, 

molto spesso comporta una scelta giusta 

per i cantieri sensibili, come per esempio sui 

ponti oppure per i lavori eseguiti sopra le 

canalizzazioni o sopra gli impianti elettrici.

TEMPERATURE ELEVATE

I rulli oscillanti possono essere esercitati sui 

tappetti di temperatura elevata. In questo 

modo rimane al personale di servizio un 

periodo più lungo aiutando il lavoro sulle 

superfici fini, per esempio sui ponti.

TEMPERATURE BASSE 

L'oscillazione più "morbida" evita 

il danneggiamento dei tappetti 

a temperature più basse.

LAVORO COMUNE

I rulli oscillanti sono una scelta migliore 

per l'impermeabilizzazione delle giunzioni 

fredde. Il rullo può essere esercitato 

contemporaneamente sulle superfici calde 

e fredde con l'effetto migliore per ambedue 

le situazioni. Il procedimento basato 

sul massaggio evita il danneggiamento 

del tappetto freddo ma nello stesso 

tempo produce un'energia sufficiente 

per la compattazione dei materiali di 

temperatura più elevata - e anche per 

l'impermeabilizzazione delle giunzioni.

PRODUZIONE

Durante l'oscillazione non vengono 

prodotti gli urti; nonostante ciò agisce sul 

tappetto, utilizzando l'energia verticale 

ed orizzontale, con una forza maggiore. 

Questa forza consente una compattazione 

più veloce a meno passaggi. Il risultato 

migliore è supportato dal contatto continuo 

con la superficie.

USO 
CONFORTEVOLE

In caso di rulli oscillanti 

la regolazione avviene 

automaticamente sulla base 

dei requisiti sulla oscillazione 

stessa facilitando l'operato 

del personale di servizio. Un 

periodo possibilmente più lungo 

inoltre influenza la tolleranza degli 

errore del personale di servizio 

perché è possibile mantenere il passo 

con la macchina ed altri rulli.

BONTÀ DI SUPERFICIE

Dietro i rulli vibranti può verificarsi l'effetto 

vibratorio, dietro i rulli oscillanti questo 

effetto non si trova.

RIDUZIONE DEI COSTI

Riducendo il numero di passaggi viene 

ridotto il lavoro, l'usura della macchina 

e il carburante. Consente un monitoraggio 

del lavoro migliore aumentando la 

soddisfazione dei clienti.

COME PUO' L'OSCILLAZIONE ESSERE UTILE PER LA VOSTRA AZIENDA?

COSA E' UN'OSCILLAZIONE? L'oscillazione 
è un metodo dinamico di compattazione 
che, rispetto ad una compattazione 
tradizionale attraverso le vibrazioni, 
offre due enormi vantaggi.”

“
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ACEforce/ACEcontrol

• Da usare con compattatori tandem 
leggeri (ACEforce) e con piastre 
vibranti (ACEcontrol)

• Esegue misuramenti

• Esegue misuramenti precisi valutando 
la rigidità del materiale

ACEecon

• Per uso con le piastre vibranti

• Dispositivo per misuramento relativo 
della compattazione

• Informazioni continue sui valori 
di compattazione

• Informa sul raggiungimento della 
compattazione massima

SISTEMA DI ECCITAZIONE CON 
TRE ALBERI
L'energia di compattazione generata da 
3 alberi di eccitazione viene rilevata dai 
sensori posizionati sulla scheda madre 
che trasmette i dati misurati e le posizioni 
relative degli eccitatori alla centralina.  
Questo sistema di controllo con il display 
è isolato dalle vibrazioni e garantisce una 
buona visibilità dell'utente alla leva di 
comando. Comanda tutte le operazioni 
sfruttando la struttura brevettata 
e garantendo un lavoro continuo della 
macchina al rendimento massimo.

COMPATTATORI LEGGERI
UTILI RILEVATI CON MACCHINE LEGGERE

Su cantieri di piccole dimensioni vengono spesso usati i compattatori con piastre vibranti. 
I valori di rendimento che possono essere raggiunti sui cantieri di piccole dimensioni 
possono avere un impatto importante e sulla guida delle piastre. 
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ACE - display sulla leva di comando Regime di arresto idraulico (arresto d'emergenza)

Regime manuale Regime automatico Regime di misuramento

REGIME MANUALE

Selezionata questa funzione, sul display 

sinottico, con regolamento automatico 

della luminosità durante lavoro, vengono 

visualizzate in modo continuo le 

informazioni sul grado della compattazione 

del terreno raggiunto. Questa possibilità 

offre alla guida di adeguare il regime 

di esercizio al grado di compattazione 

raggiunto prevenendo a traslazioni inutili 

e a una possibile compattazione eccessiva.

REGIME AUTOMATICO 

Selezionata questa funzione, la macchina 

riduce automaticamente la potenza di 

compattazione impedendo in modo 

affidabile al distacco di strati superiori 

del terreno. Questa funzione permette 

pertanto anche a operatori con poche 

esperienze lavorative di raggiungere 

ottimi risultati della compattazione. 

Le informazioni grafiche relative al grado 

di compattazione vengono visualizzate 

continuamente nello stesso modo che nel 

regime manuale, ciò permette alla guida di 

intervenire adeguatamente. 

REGIME DI MISURAMENTO

Il regime di misuramento permette 

di misurare la compattazione in ogni luogo 

sul cantiere. Quando il display visualizza 

l'informazione che è stato raggiunto il livello 

sufficiente di compattazione, il valore 

istantaneo kB può essere determinato 

in base al misuramento. A questo fine 

è necessario selezionare il menù di 

misuramento. Sul display poi sarà indicata 

l'informazione se il misuramento è stato 

effettuato. Di seguito viene visualizzata 

la rigidità del terreno in forma numerica 

in MN/m.

ACEcontrol ACEeco SISTEMA DI ECCITAZIONE CON TRE ALBERI

PIASTRE VIBRANTI √ √ √
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