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“Wiener Linien” non è solo un’azienda di trasporti 
pubblici – tram in particolare – in Vienna ma 
opera anche nella costruzione di binari e veicoli 
su vasta scala. Qui componenti di ogni tipo non 
sono sola-mente revisionati e sostituiti ma anche 
completamente fabbricati. La precisione richiesta 
e la documentazione completa sono assicurate 
misurando sulla macchina utensile, utilizzando i 
tastatori ed il software 3D Form Inspect di m&h.

Componenti di 15 metri a scendere fino alla misura 
di una spanna – questa è la variegata gamma di 
pezzi che deve essere lavorata nelle officine del 
dipartimento per la costruzione di armamenti dei 
binari di “Wiener Linien”, l’azienda di trasporto 
pubblico per bus e tram in Vienna. 

MIGLIORATA 
EFFICIENZA SU STRADA
DI KARL-HEINZ GIES



L’armamento di un binario significa tutti gli elementi del 
binario e gli scambi tra la piattaforma stradale ed il tram 
stesso.

Misurare la precisione di forma dei pezzi e 
l’allineamento dei fori richiedeva parecchio tempo e 
molto spesso calibri speciali. Inoltre è indispensabile 
una documentazione dettagliata di ogni pezzo prima 
dell’installazione per ottenere una migliore efficienza 
su strada. Vengono impiegati anche lavoratori semi-
specializzati, che talvolta devono decidere in modo 
autonomo che cosa fare durante i turni di notte. “Non si 
può fare un’ omelette senza rompere le uova - gli errori 
possono verificarsi,” il responsabile del team, Karl Borek, 
riferisce la sua esperienza. “Specialmente durante il 
turno di notte le cose sono andate male diverse volte.”

Dato che una macchina era già stata equipaggiata 
con il tastatore m&h, è sembrato ragionevole cercare 
possibilità che permettessero la misura in macchina. I 
punti cruciali erano facile gestione e elevata affidabilità 
di processo, e la documentazione completa di tutti i 
risultati di misura. Il software 3D Form Inspect di m&h è 
in grado di soddisfare tutte queste necessità dopo che 
l’operatore ha selezionato i punti e le funzioni di misura 
su una rappresentazione grafica del pezzo costruito 
a CAD con solo pochi click del mouse. Il software crea 
automaticamente il programma di processo per il 
tastatore in macchina e al tempo stesso controlla se ci 

potrebbe essere qualche rischio di collisione 
con i contorni del pezzo. Inoltre, sempre in automatico, il 
programma è preceduto da una breve calibrazione sulla 
sfera ceramica nell’area di lavoro della macchina per 
registrare tutte le influenze termiche e 

cinematiche in atto sulle macchine e per tenerne conto 
nei valori di misura. Nell’arco di pochi minuti i risultati 
sono disponibili sia come rappresentazione grafica su 
schermo e come protocollo che può essere stampato in 
vari formati e consegnato.

L’operatore può vedere a colpo d’occhio se i punti di 
misura sono compresi entro le tolleranze date o no. 
“In passato, un disegno tecnico costituiva la base 
del nostro lavoro,” Karl Borek descrive la procedura. 
“Funzioni, angoli e similari erano calcolati per mezzo di 
un calcolatore tascabile e poi misurati manualmente. 
Questo richie-deva molto tempo. I valori misurati 
erano riportati su strisce di carta e trasmessi 
successivamente, il che era un approccio che induceva 
all’errore. Oggi tutto è fatto dal programma e tutti i 
risultati sono subito documentati.” Il software m&h è 
utilizzato da tutti i dipendenti in tutti i turni. La gestione 
è così semplice che la sua installazione e l’inizio del suo 
utilizzo hanno richiesto solo un giorno. Con una li- 
cenza del software 3D Form Inspect di m&h installato 
sul computer nell’ufficio del capo-officina, attualmente 
due macchine costruite da Kekeisen e Alzmetall con 

La lavorazione e la misura delle bussole delle guide sulla macchina utensile sono le operazioni chiave per la traversa
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controlli Heidenhain differenti sono dotate di tastatori. 
Mentre il centro di lavoro più piccolo è equipaggiato con 
un tastatore di m&h con trasmissione dati a infrarossi, 
la macchina più grande è equipaggiata con un tastatore 
che utilizza la trasmissione a onde radio. Mr Borek 
elogia la gestione senza problemi dei tastatori m&h: 
“E’un gioco da ragazzi,” riferisce. Inoltre, non può che 
lodare l’assistenza di m&h e, in caso di emergenza, l’invio 
veloce di tastatori in prestito: “c’è sempre un contatto 
amichevole e le cose procedono in un batter d’occhio.” 

Un aspetto importante nei processi produttivi, dal 
momento che occorre poco tempo se tutto procede 
correttamente. Per utilizzare meglio la capacità dei 
centri di lavoro, hanno intrapreso servizi esterni per 
altre unità operative. In particolare il dipartimento 
per la costruzione dei veicoli, dove nuovi veicoli 
vengono costruiti e quelli in servizio sono oggetto 
di manutenzione e revisionati a intervalli regolari, è 
felice delle nuove possibilità che i colleghi del reparto 
armamenti dei binari hanno a disposizione. 

Attualmente sempre più componenti sono lavorati, 
misurati e documentati in macchina in un solo 
piazzamento. Nel frattempo, per una traversa chiamata 
“rinforzo di irrigidimento trasversale” nei carrelli dei 
veicoli più recenti con basso pavimento di Wiener 
Linien, che possono fare a meno dei consueti carrelli, 
questo processo è realmente diventato la procedura 
decisiva nella revisione dei veicoli. Questo componente, 
che è sottoposto a pesanti stress statici e dinamici 
durante il funzionamento, è smontato per ogni revisione 
generale ed è portato sulla macchina utensile dove 
vengono misurati determinati punti chiave per rilevare 
deformazione e usura. Sulla base dei risultati, si decide 
se la lavorazione non è necessaria o al contrario se il 
componente deve essere rilavorato o persino sostituito. 
“In questo modo, siamo in grado di semplificare il lavoro 
di revisione e di ridurre il tempo necessario,” è felice di 
riferire Karl Borek.

Attualmente sempre più componenti sono lavorati, misurati e 
documentati in macchina in un solo piazzamento

Oltre alla grande macchina Kekeisen si misura anche su un centro di 
lavoro Alzmetall utilizzando il 3D Form Inspect di m&h

Qualità sperimentata, affidabilità di processo in metà del tempo 
richiesto in passato grazie a m&h



 “In pratica, il protocollo di misura è trasferito ai colleghi 
incaricati di schiacciare un pulsante. Possono decidere 
immediatamente su cosa deve essere fatto.” Il resoconto 
fornito dal team leader Karl Borek è egualmente positivo. 
“Il nostro processo è stato semplificato in modo così 
ineguagliabile che a stento posso descriverlo a parole,” 
afferma con convinzione. “Per il nostro componente 
principale abbiamo risparmiato almeno il 50% del 
tempo di processo a pezzo! Al tempo stesso abbiamo 
una documentazione esente da errori e decisamente 
migliore.”Oltre che dell’affidabilità di processo, è 
soddisfatto della ripetibilità, che è stato possibile 
migliorare notevolmente. “Ora veramente ne misuriamo 
uno e lo stesso punto ogni volta. Prima non eravamo 
sicuri di ciò.”

L’introduzione del software m&h software non solo 
ha dimezzato il tempo di processo ma ha anche dato 
origine ad un notevole miglioramento della sicurezza 
di processo. Grazie alla documentazione dei pezzi 
combinata in modo automatico, misurare sulla macchina 
uten-sile fornisce anche un contributo all’efficienza su 
strada dei veicoli.

Traverse inferiori per vetture di tram senza carrelli sono misurati per mezzo di 3D Form Inspect di m&h e poi finiti

Per il nostro componente 
principale abbiamo risparmiato 
almeno il 50% del tempo di  
processo a pezzo!“
team leader Karl Borek

Karl Borek team leader
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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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