
Il genio che segue 
la corrente
Il team tecnico di Ammann Group
In soli sei mesi Ammann Group ha creato Prime 140, un 
impianto mobile di produzione di asfalto in grado di produrre 
140 tonnellate di asfalto l'ora. Il team usa Autodesk® Product 
Design Suite, che fa parte della soluzione Autodesk® per il 
Digital Prototyping.



La nostra  
eminenza grigia
Bruno Schwager, CIO di 
Ammann Group. 

Bruno ha contribuito all'espansione di Ammann 
Group in Sud America. 

"Con gli impianti fissi, l'asfalto deve essere 
prodotto in una postazione fissa. Da lì, 
l'asfalto caldo (che raggiunge temperature 
fino a 150°C) viene steso sulla strada. Se la 
distanza è troppo grande, l'asfalto si raffredda 
troppo. Questo è ciò che succede in Sud 
America, dove risulta troppo dispendioso 
costruire impianti fissi ogni 100 km". 

"Per questo abbiamo sviluppato un impianto 
orizzontale mobile di miscelazione dell'asfalto. 
Il Prime 140 può essere agganciato a una 
motrice e produrre asfalto senza che siano 
necessarie altre strutture. Siamo stati in grado 
di svilupparlo in circa sei mesi".

"Il motivo del nostro successo è l'innovazione, 
caratteristica di Ammann Group. I componenti 
principali della nostra innovazione, come 
i bruciatori, sono stati completamente 
riprogettati con Autodesk Product Design Suite".

"Abbiamo potuto rappresentare l'intero 
sistema fino ai minimi dettagli, in più 
componenti, consentendo al tempo stesso ai 
progettisti di lavorarci, senza dover suddividere 
il progetto generale in parti più piccole".

Il nostro 
capotecnico
Bruno Meier, responsabile 
CAD di Ammann 

Bruno si è occupato dell'automatizzazione dei 
flussi di lavoro per 200 postazioni di lavoro in più 
di 10 Paesi. 

"Sono team leader del CAD in Ammann. È 
un team di piccole dimensioni, che si occupa 
dell'intero ambiente CAD (installazione, 
configurazione, formazione, processi di lavoro, 
assistenza e altro". 

“Abbiamo diverse società che operano in 
Ammann. Una si occupa della progettazione 
dell'impianto, una dei macchinari che 
compattano la strada, un'altra stende l'asfalto. 
Abbiamo il compito di mettere in comunicazione 
persone e uffici e di sincronizzare flussi di lavoro 
e idee in un unico processo". 

 "È un incarico molto difficile perché dobbiamo 
lavorare contemporaneamente su quasi 200 
postazioni disseminate in più di 10 Paesi. È 
un'installazione molto grande".

"Organizziamo corsi di e-learning per spiegare 
le nuove funzionalità agli utenti finali e 
offriamo formazione di aggiornamento a 
livello globale".

"Autodesk ci aiuta in tutto questo e ci fornisce 
prodotti per ogni settore nel quale operiamo. 
Oggi il 3D è uno strumento che si usa ogni 
giorno. Il tempo necessario per chiudere un 
accordo si riduce perché è sufficiente spiegare 
tutto una volta sola, invece di tre o quattro, poi 
mostrare un'immagine in 3D o un rendering 
fotografico. Usiamo Autodesk Inventor, 
AutoCAD Mechanical e stiamo programmando 
di utilizzare anche Showcase e Navisworks. 
Autodesk ci sarà di grande aiuto per affrontare 
le sfide del futuro".

Il nostro esperto di 
pensiero laterale
 Jan Thomschke, leader del 
team di sviluppo di Ammann 
Group. 

Jan coordina 25 progettisti in tre sedi per portare 
a termine un solo grande progetto. 

"Sono il responsabile del gruppo per quanto 
riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti come 
Prime". 

"In Europa abbiamo a disposizione grandi spazi, 
di 30 metri di altezza, per costruire impianti di 
produzione di asfalto. Invece, in Brasile l'impianto 
deve poter entrare nel rimorchio di un pick-up. 
Questo significa che abbiamo dovuto ridurre 
le dimensioni di tutti i componenti: non era 
assolutamente possibile costruire in verticale".

"I membri del progetto lavoravano 
contemporaneamente in Brasile, Germania 
e Svizzera. Tutti collaboravano allo stesso 
progetto, ma ciascuno era responsabile di 
una parte specifica. La difficoltà consisteva in 
assemblare tutte le varie parti e montarle senza 
punti di collisione". 

"Questo è il vantaggio principale di Autodesk 
Inventor: il controllo delle collisioni. È la base 
della costruzione di impianti". 

"Il gruppo era formato da circa 25 progettisti, 
tutti impegnati sullo stesso progetto, ma 
distribuiti in tre luoghi differenti: ci sono voluti 
solo sei mesi per completare il progetto, 
dalle ricerche di mercato al completamento 
dell'impianto".

Scoprite come si diventa geni della produzione all'indirizzo www.autodesk-manufacturing-genius.com


