
RISULTATO OTTIMALE – 
COMPATTAZIONE EFFICIENTE.
RULLO MONOTAMBURO BW 226 DI-5 CON TAMBURO POLIGONALE E TECNOLOGIA VARIOCONTROL.

Committente
AWG Donau-Wald mbH

Luogo
Discarica di Außernzell (categoria di discarica II nel distretto di 
Deggendorf) 

Contenuto del progetto
■       Postcompattazione di due discariche del gestore. Eliminando 

le cavità, si impediscono gli assestamenti incontrollati del 
corpo della discarica.

■       Materiali di stesa: rifiuti di cemento-amianto, fibre minerali 
sintetiche, rifiuti minerali e altri rifiuti da costruzione di strade.

■       Obiettivo: aumento di stabilità e densità di stesa, per una 
maggiore durata delle discariche.

■       Azionamento di prova del rullo monotamburo BOMAG BW 226 DI-5 
su due aree di test campi di prova della discarica di Außernzell.
I risultati sono stati confermati attraverso test identici
effettuati nella discarica di Passau-Hellersberg (categoria di 
discarica I).

Periodo del progetto
15 ottobre 2019: prova sul campo, discarica di Außernzell

Macchine in dotazione
BW 226 DI-5, di serie dotato di VARIOCONTROL e indicatore 
di compattazione in MN /m²

Risultati
Campo di prova 1, discarica di Außernzell:
■          Sottofondo composto prevalentemente da rifiuti pressati

di fibre minerali sintetiche , big bag contenenti rifiuti di 
amianto, più materiale fresato contenente catrame, 
per una migliore compensazione delle cavità. 

■         Risultato: assestamento medio di 19 cm con eccentrico 
VARIOCONTROL completamente corretto.

Campo di prova 2, discarica di Außernzell:
■           Passaggio sul corpo della discarica. Questo era già stato 

fortemente precompattato dalle pale gommate e dai veicoli 
usati per i trasporti.

■           Risultato: assestamento medio di i 13 cm.
■           Nelle aree marginali si sono potuti ottenere assestamenti 

fino a 40 cm.

Conferma della prova nella discarica di Passau-Hellersberg:
■       entrambe le prove nella discarica di Passau-Hellersberg 

hanno confermato i risultati positivi del BW 226 DI-5.
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RIEPILOGO DEL PROGETTO

Con una quantità annuale di circa 10 000 tonnellate di 
materiale depositato, impiegando il rullo monotamburo 
BOMAG BW 226 DI-5 e tenendo in considerazione il 
volume residuo annuale, risulta un prolungamento della 
durata della discarica di Außernzell di circa 10 anni.


