
Caso applicativo

Vemec trova la giusta efficienza e 
precisione in Hexagon con la macchina 
di misura DELTA di tipo gantry

Vemec è un’azienda leader nello sviluppo, produzione 
e lavorazione di componenti destinati al comparti 
meccanotessile, delle macchine utensili, impianti per 
la lavorazione del marmo e vetro, macchine agricole e 
macchinari speciali. 

Con sede ad Ardesio in provincia di Bergamo in Italia, 
Vemec nel corso degli anni si è specializzata nella 
produzione di carpenterie di grosse dimensioni che 
realizza per aziende che non dispongono di impianti per 
la produzione di questa tipologia di componenti.

Precisione e velocità elevate per la misura 
di pezzi in acciaio di grandi dimensioni 
Vemec, Clusone, Italia
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L’azienda nel suo percorso di crescita, ha deciso di 
puntare sulla produzione di componenti di dimensioni 
sempre maggiori ed ha capito la necessità di dotarsi di 
sistemi di produzione e misurazione che le permettano di 
soddisfare le richieste qualitative della propria clientela.  

Per controllare le specifiche di lavorazione delle grandi 
carpenterie che Vemec realizza completamente nei 
suoi stabilimenti, disponendo internamente dell’intera 
filiera di produzione, ha deciso di dotarsi di sistemi di 
misurazione affidabili che consentano di controllare con 
precisione grosse dimensioni.

Inizialmente, nel primo decennio degli anni 2000, Vemec 
si dotò di un laser scanner che gli permise di fare un 
primo passo nella direzione del miglioramento del proprio 
livello di controllo qualità, successivamente nel 2010, al 
fine di ottimizzare ulteriormente precisione e velocità di 
misura, scelse di dotarsi anche di una macchina di misura 
a coordinate GLOBAL con volume longitudinale pari a 
tre metri. Seppur la GLOBAL soddisfacesse i requisiti 
di precisione e velocità per una serie di applicazioni, 
Vemec voleva essere più sicura che i propri clienti 
fossero pienamente soddisfatti del livello di qualità dei 
componenti di dimensioni più grandi che non potevano 
essere controllati sulla GLOBAL, nel 2018 quindi decide di 
acquistare una CMM più grande. 

Dopo aver valutato a fondo la miglior soluzione sul 
mercato, Vemec ha scelto Hexagon acquistando 
una CMM DELTA del tipo gantry, in grado di misurare 
componenti fino a 8,5 metri di lunghezza e con l’elevata 
precisione richiesta. 

Considerate le notevoli dimensioni della macchina 
DELTA, si è reso necessario progettare una sala di 
misura dedicata. Poiché si trattava della prima CMM 

gantry installata in Vemec, Hexagon ha supervisionato 
il progetto relativo alla realizzazione della sala in 
collaborazione con un’azienda specializzata nella 
progettazione di impianti metrologici. 

Avendo bisogno di fondamenta dedicate per la CMM, 
Hexagon ha fornito i disegni per il blocco lavorando 
a stretto contatto con il cliente per garantire che il 
progetto raggiungesse tutti i requisiti necessari. 

Ora la DELTA consente la misura di pezzi lunghi fino  
a 8,5 metri offrendo maggiore precisione rispetto alle 
esigenze dei clienti. Con la precisione elevata della 
DELTA, Vemec realizza la prima misura in tempo reale, 
incrementando la produttività e permettendo l’aggiunta 
di un turno supplementare.  

“Prima dovevamo lavorare, misurare, correggere, 
misurare, correggere, misurare. Ora si tratta solo 
di lavorare e misurare”, commenta Walter Colleoni, 
responsabile della qualità. “La DELTA ci ha dato 
l’opportunità di avvicinarci a mercati che prima non 
potevamo approcciare, per esempio ora ci è possibile 
rispettare le specifiche di qualità di aziende che  
producono macchine utensili e fresatrici di alta precisione.”

La DELTA ci ha dato l’opportunità 
di avvicinarci a mercati che prima 
non potevamo approcciare”

Walter Colleoni, 
Responsabile della qualità en Vemec
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L’utilizzo del software di metrologia PC-DMIS ha 
semplificato anche il lavoro dell’operatore. In precedenza 
gli operatori misuravano in modo manuale, invece ora 
lavorano con il modello 3D generato automaticamente 
all’interno di PC-DMIS, velocizzando il processo grazie a 
misure più rapide. 

“PC-DMIS è facile da utilizzare e professionale”, 
commenta Walter. “La visualizzazione grafica del 
software è molto efficace e di immediata comprensione, 
permettendo un buon riscontro agli operatori del 
controllo qualità che devono fornire alla produzione gli 
offset  per le macchine utensili. 

Una volta installata la DELTA, si è svolta la formazione in 
loco direttamente dal team Hexagon. 

Grazie a un contratto di manutenzione hardware e 
software di Hexagon, la DELTA beneficerà di un software 
e di un servizio di manutenzione volto a tenere aggiornata 
la macchina. Con queste garanzie Vemec può essere 
certa che la sua efficienza in termini di qualità continuerà 
anche in futuro. 

Prima dovevamo lavorare, misurare, correggere, misurare, correggere, 
misurare. Ora si tratta solo di lavorare e misurare”

Walter Colleoni, 
Responsabile della qualità en Vemec
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Hexagon è il gruppo leader mondiale nel settore dei sensori, dei software 
e delle soluzioni autonome. Ci stiamo avvalendo dei dati per aumentare 
l’efficienza, la produttività e la qualità nell’ambito delle applicazioni 
per l’industria, la produzione, le infrastrutture, la sicurezza e la mobilità.

Le nostre tecnologie stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi 
per renderli sempre più connessi e autonomi, garantendo un futuro 
scalabile e sostenibile.

La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce soluzioni 
che utilizzano i dati derivanti dalla progettazione e dall’ingegneria, 
dalla metrologia e dalla produzione, per rendere l’impresa manifatturiera 
più intelligente. Per maggiori informazioni visitate hexagonmi.com.

Per maggiori informazioni in merito a Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) 
è possibile visitare il sito web hexagon.com e seguirci su Twitter: 
@HexagonAB.
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