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Dall’originale e pionieristico LTD-500 fino ai 
moderni e compatti Laser Tracker AT401 di 
Hexagon Manufacturing Intelligence, uniti alla 
grande esperienza nella misura dimensionale 
avanzata acquisita nel corso di 14 anni di storia, 
la Tecnimex do Brasil è divenuta uno dei principali 
riferimenti nella fornitura di servizi di metrologia 
tridimensionale portatile in America Latina.

La Tecnimex do Brasil è un pioniere nel settore dei servizi 

di misura e possiede 5 sistemi Hexagon. “Le acquisizioni, 

unite al Leica Absolute Tracker AT401 di nuova 

generazione, ci hanno consentito maggior portabilità, 

flessibilità e ulteriore competitività, soprattutto per la 

facilità di trasporto nei lunghi viaggi all’interno del nostro 
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paese che è molto vasto!”, afferma Paulo Vieira, Direttore 

Tecnico e responsabile del progetto.

La tradizionale passione dei brasiliani per il football è 

nota in tutto il mondo. Gli stadi sono gremiti di tifosi che 

manifestano tutto il loro amore per uno sport che a volte 

somiglia a una religione, e per tutto ciò che è legato allo 

sport: tutto questo si è ancor più rafforzato con l’arrivo della 

FIFA World Cup a lungo attesa, che si giocherà in Brasile 

nel 2014. Con l’imminente FIFA World Cup, i vecchi e famosi 

templi del calcio come il Maracanã a Rio de Janeiro, e gli 

stadi nuovi e moderni come l’Arena Amazonia a Manaus‑AM 

sono in costruzione a tutta velocità e con i metodi più 

moderni del mondo in fatto di copertura.

Complesse strutture di metallo dalla progettazione di 

grande effetto e con coperture estremamente leggere e 

resilienti vengono installate con strettissime tolleranze di 

montaggio e in tempi di consegna molto ridotti. Questo è 

stato possibile solo grazie all’impiego di tecnologia di misura 

tridimensionale avanzata, più comunemente usata nelle 

industrie all’avanguardia come quella aeronautica.

Dalla costruzione della prima trave di supporto della 

copertura del Maracanã Stadium, al controllo dimensionale, 

e dopo la collocazione dell’ultima tela nello stadio, è stato 

eseguito un controllo dimensionale rigoroso con uno dei tre 

sistemi di misura dimensionale più precisi: il Leica Absolute 

Tracker AT401 costruito da Hexagon, un’azienda affermata 

nel campo della tecnologia di misura e leader mondiale del 

settore. Con la sua precisione elevata, l’estrema portabilità 

e il campo di misura senza eguali, il Leica Absolute 

Tracker AT401 era lo strumento ideale per garantire che 

ogni componente costruito e pre‑assemblato in officina 

si sarebbe accoppiato perfettamente nell’installazione 

finale allo Stadio. Dopo la sua installazione, l’anello di 

compressione generale è stato verificato rigorosamente, 

assicurando così la massima efficienza della copertura.

“I motivi principali che ci hanno spinti a scegliere la 

soluzione Hexagon Manufacturing Intelligence sono stati 

la precisione, il campo di misura e in particolare la sua 

affidabilità. Tuttavia poichè si tratta di una macchina 

estremamente portatile e versatile, il Leica Absolute Tracker 

AT401 era essenziale per il montaggio delle travi dello stadio 

di Manaus e la misura del Maracanã Stadium”, assicura 

Paulo Vieira.

Vieira ha affermato anche che l’acquisizione del Leica 

Absolute Tracker AT401, con tecnologia di misura 

tridimensionale, l’assistenza clienti Hexagon e l’affidabilità 

del prodotto hanno consentito alla Tecnimex do Brasil, 

un’azienda brasiliana, di iniziare a servire clienti nel modo 

più efficiente e a costi ragionevoli, come per l’ Arena 

Amazonia Project a Manaus.

Arena Amazonia Project, Manaus
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Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque 
continenti, plasmiamo il cambiamento intelligente nella 
produzione per costruire un mondo in cui la qualità 
guidi la produttività. Per maggiori informazioni visitate 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader 
globale nella fornitura di tecnologie informatiche che 
guidano la qualità e la produttività nelle applicazioni 
geospaziali e nelle aziende industriali.
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