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BOMAP E ASPHALT MANAGER – TECNOLOGIE INTELLIGENTI AL LAVORO.

www.bomag.com

Committente
Autobahndirektion Nordbayern (Direzione autostradale della 
Baviera settentrionale)
Luogo
Snodo autostradale di Fürth/Erlangen – A3 / A73
 
Descrizione del progetto
■     Trasformazione dello snodo autostradale di Fürth/Erlangen  

(A3 e A73) 
■     300 000 m² di nuova asfaltatura, complessivamente su 6 km 

(2,4 km di asfalto a pori aperti e 2,3 km di asfalto silenzioso)
■     Il gruppo Max Bögl ha testato il BW 174 AP Hybrid con 

ASPHALT MANAGER e l’app per la compattazione BOMAP
■     Test sul campo dal 14 al 15 luglio 2019: 

stesa di uno strato portante di circa 3000 t, compattato con 
quattro rulli tandem BOMAG

 
Contraente
Con circa 6500 collaboratrici e collaboratori in oltre 35 sedi in tutto 
il mondo e un fatturato annuo superiore a 1,7 miliardi di euro, il 
gruppo Max Bögl è una delle maggiori società di costruzioni, 
tecnologia e servizi dell’industria edile tedesca.
 
Tempi di esecuzione del progetto Inizio: 2017 – conclusione 
prevista: 2021

RIEPILOGO DEL PROGETTO

Macchine in dotazione
■     Rulli monotamburo BOMAG: 1x BW 174 AP AM Hybrid, 

2x BW 174 AP AM, 1x BW 154 ACP-4 AM

Tecnologie BOMAG utilizzate:
sistema ibrido: il nuovo BW 174 AP AM
■     tecnologia di trazione innovativa, caratterizzata dalla  

combinazione di motore ibrido e motore diesel 
■     redditività eccellente grazie a ECOMODE ed ECOSTOP 

BOMAP – l’aiuto intelligente in cantiere
■     valori e stato di avanzamento della compattazione  

in tempo reale
■     collega in rete le compattatrici di tutti i produttori
■    riduce consumi, usura e CO²

■     download gratuito dell’app per sistemi Android

ASPHALT MANAGER – 
risultati ottimali di compattazione garantiti 
■     sistema di compattazione progressivo, con regolazione  

automatica
■     misurazione integrata dell’indice di compattazione EVIB 
■     numero ottimale di passate = massima efficienza

Ulteriori informazioni: BOMAG | Hellerwald | 56154 Boppard | GERMANY | Telefono +49 6742 100-0 | Fax +49 6742 3090 | info@bomag.com

I risultati misurati e documentati sono stati costantemente monitorati e analizzati. Già mentre il test era in corso si è 
riscontrata l’utilità di BOMAP – in particolare se abbinata al ricevitore GPS esterno. Dall’analisi è emerso un consumo di 
carburante ridotto del 18 % nel rullo ibrido.


