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Produzione 2011

Carrozze:

Riconsegnate al 30/11 n. 158 carrozze MD di ROC, previsione a fine anno 163 
rispetto alle 191 previste a budget.

Sono stati centrati gli obiettivi sui costi; non sono stati rispettati i tempi di 
attraversamento.

Sono inoltre presenti in OMC 19 carrozze lavorate al 90% e non riconsegnabili 
all’esercizio per una temporanea mancanza di alcuni materiali che ne 
impedisce la revisione dei carrelli. Il volume di carrozze equivalenti prodotte è 
pertanto pari a 180 carrozze (-6% rispetto al budget), coerente con il minor 
organico medio annuo rispetto a quello previsto a budget
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Produzione 2011

Componenti:

OK per Centro Elettronico e Pneumatica. 

SALE: prodotte al 30/11 n. 2176 sale, previsione fine anno n. 2320 rispetto  
alle 3000 previste a budget (- 23%).

Il minor volume di produzione delle sale è coerente con il minor organico medio 
annuo della torneria rispetto a quello previsto a budget
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Indice del venduto componenti
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Programma di lavoro 2012

Carrozze: è prevista per il 2012 la lavorazione di:

• 145 carrozze MD di ROC

• 31 carrozze MD di RO

Componenti: sono previste per il 2012:

• revisione di 3.200 sale montate

• revisioni per circa 19.000 ore di pneumatica

• revisioni per circa 28.000 ore di elettronica

• revisioni per circa 34.000 ore di revisione carrelli

• revisioni per circa 7.500 ore di CRU
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Programmi in corso di sviluppo  - 1

Lavori e miglioramenti impiantistici eseguiti nel 2011

• n. 4 impianti aspirazione x torni paralleli

• n. 3 gru a bandiera per la postazione di scalettamento ruote e per i torni 

paralleli

• Installazione cabina di verniciatura ed essiccazione sale

• Installazione gru a bandiera per manipolazione “rimontaggio carrelli”

• Fornitura aspiratori portatili RIBO

• Lavori di ristrutturazione ed eliminazione perdite spogliatoi C7
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Programmi in corso di sviluppo - 2 

LAVORI IN CORSO:

Terminata la revisione del tornio Pensotti (ex Voghera). E’ in corso il 
trasferimento e l’installazione presso OMC Firenze

La recinzione di sicurezza della postazione di verniciatura carrelli e il 
rifacimento della relativa pavimentazione sono stati internalizzati; sono in corso 
di acquisto i materiali necessari e saranno realizzati dalla struttura interna 
Gestione Manutenzione Impianti e Attrezzature

Gara in corso per (previsione aprile 2012):

- Installazione nuovo tornio parallelo a controllo numerico

- installazione impianto aspirazione per banco aspirante, pantografo OA,       
molatrice

- Installazione torrini estrazione aria reparto pannellisti
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Programmi in corso di sviluppo - 3 

Da attivare gara per (previsione realizzazione Lug. 2012):

- Fornitura pannelli fonoassorbenti

- Cabina contenimento sabbiatrice



9

Piano investimenti 2011 

E’ stato approvato il piano investimenti 2011 (progetto di investimento 

USS005), finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro degli 

ambienti ambienti, (impianti di aspirazione, contenimento rumore, magazzino 

infiammabili, adeguamento macchine e attrezzature, adeguamento vie 

carrabili, adeguamento climatico, etc.). La tabella seguente elenca gli 

interventi finanziati.
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Piano investimenti 2011

INTERVENTO

Impianto aspirazione bagno capannone VOMC

Allestimento nuovo magazzino infiammabili

Messa a norma attrezzature macchine presenti in impianto (VOMC e torneria ) in riferimento alla DM2006/42/CE

Potenziamento ricambio aria dei capannoni VOMC

Potenziamento ricambio d'aria dei capannoni torneria

Miglioramento microclimatico e del livello acustico del capannone VOMC

Potenziamento impianto ricambio d'aria spogliatoi donne e uomini nel periodo estivo

Impianto fonoassorbente nel reparto torneria con adeguamento impianto di illuminazione artificiale

Impianto fonoassorbente nel reparto telai / impianto di illuminazione artificiale torneria

Potenziamento aspirazione e interventi di riduzione rumore relativo all'attività tornitura dischi freno
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