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Applicare il metodo EUCoM
Esperienza di MG Spa



2021 pag. 2
A cura di Roberto Frizza

Produzione: Master, calibri e attrezzature per attributi, Macchine di misura e funzionali dedicate

Servizi: tarature dimensionali conto terzi Laboratori metrologici Accreditati ISO 17025
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Laboratorio 1:
Area: 250 𝑚𝑚2

Temperatura 20°C +/-0,3°C
Umidità = 45% +/-5%

CMM scelte per le prove:
Zeiss Prismo Ultra MPE= 0,5+2 Ln (Ln in m)
Leitz 181010 MPE = 1,2+ 2,5 Ln (Ln in mm) 
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Contesto normativo Fonte prof. Enrico Savio
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Sia la parte 3 che la parte 4 sono metodi che hanno
solo in parte dato una risposta alla necessità
industriale di avere a disposizione un metodo
semplice per poter valutare la incertezza su un pezzo
specifico usando la CMM

Considerazioni sui metodi a disposizione

La parte 3 è semplice ma richiede un pezzo con
vincoli severi di similarità tarato
La parte 4 richiede un SW di simulazione specifico per
caratterizzare gli errori della macchina e competenze
non banali è un metodo essenzialmente utilizzato dai
costruttori (macchine virtuali)
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Il proggeto Eucom si propone di offrire un’alternativa,
anzi due, alla problematica dell’incertezza di misura
sulle macchine a coordinate tramite:

a) Un metodo a POSTERIORI (che rianima il progetto
di norma ISO 15530-2 incagliatosi nel tempo per
varie vicissitudini)

b) Un metodo a PRIORI (che si propone come
strumento per un tecnico esperto in grado di
riconoscere e valutare i principali contributi di
incertezza che intervengono nelle misure con
CMM)

Progetto Eucom
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Desiderio di sperimentare e acquisire un
metodo relativamente semplice (metodo a
posteriori) per stimare l’incertezza su una CMM

E intraprendere un primo step con obiettivo di
poter chiedere l’estensione dell’accreditamento
per la misura di artefatti mediante CMM

Grandezza Strumenti
in taratura

Campo
di misura

Incertezza (*) Note

Lunghezza artefatti
da 1 mm

fino a
600 mm

Da valutare 

sperimentalmente 

sulla CMM

1
2

Perché abbiamo aderito?
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Considerazioni sul metodo a priori
Il metodo a priori si basa sulla conoscenza:

a) degli errori geometrici della CMM pesati tramite un coefficiente di 
sensibilità Sensi * R i

b) su dati derivanti da test di ripetibilità
c) Sulla stima degli effetti della temperatura

222
temprepeatgeom uuukU ++⋅=

Il metodo per essere applicato richiede competenze non scontate
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Considerazioni sul metodo a posteriori
Il metodo a posteriori è essenzialmente un metodo tipo A

Basato su una serie di test da eseguirsi su :
a) Un campione di riferimento (standard)
b) Una sfera di calibrazione
c) L’artefatto da misurare (non tarato)

La misura eseguita per almeno 3 
volte in ogni direzione principale 
della CMM ha 2 scopi:

a) Identificare ed 
eventualmente 
correggere l’errore delle 
scale della CMM

b) Valutare l’incertezza 
dovuta a tale errore
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Considerazioni sul metodo a posteriori
Il metodo a posteriori e essenzialmente un metodo tipo A

Basato su una serie di test da eseguirsi su :
a) Un campione di riferimento
b) Una sfera di calibrazione
c) L’artefatto da misurare 

Il test di misura (25 punti) si esegue per 
almeno 3 volte per ognuno dei tastatori 
usati rilevando il centro, il diametro della 
sfera ed il diametro del minimo cerchio che 
include i centri trovati nei 3 test con lo 
stesso tastatore e serve a 2 scopi:

a) Individuare ed eventualmente 
correggere l’errore del tastatore 
(probing size error) 

b) La valutazione l’incertezza 
dovuta a tale errore
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Considerazioni sul metodo a posteriori
Il metodo a posteriori e essenzialmente un metodo tipo A

Basato su una serie di test da eseguirsi su :
a) Un campione di riferimento
b) Una sfera di calibrazione
c) L’artefatto da misurare 

L’artefatto va misurato orientandolo in 4 diverse 
direzioni (una home position e altre 3 derivate dalla 
prima mediante rotazioni di 90° lungo ognuno degli 
assi principali della CMM) per ogni direzione la 
misura va ripetuta almeno 3 volte (in ogni direzione 
chiaramente allineamenti e modalità di estrazione e 
numero di punti restano fissi)

Per ogni misurando in analisi il valore medio, 
risultato dal totale di tutte le misure, è stato 

dichiarato come MISURA 
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Calcolo incertezza metodo a posteriori

U= incertezza estesa
EL errore delle scale della CMM
ED Errore probe size
EprbLoc errore di localizzazione nell’utilizzo di tastatori diversamente orientati
urep incertezza tipo dovuta alla ripetibilità
ugeo incertezza tipo dovuta alla geometria della CMM
ugeoxdist incertezza nella deviazione in misure partendo dal modello cad
utemp incertezza tipo dovuta alla temperatura
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Quali campioni abbiamo misurato?

1°: Biella

2°: profili ad evolvente
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Considerazioni sui misurandi della Biella

Misurandi :
2.5.1 Diametri sezioni centrali cilindro 1 e 2
2.5.2 Distanza centri cerchi misurando 2.5.1
2.5.3 Parallelismo asse cilindro 2 rispetto a cilindro 1
2.5.4 diametri minimo cerchi che circoscrivono la 
proiezione dei centri dei 3 profili  circolari usati per 
costruire cilindro 1 e 2 proiettati sul piano medio

Due misure dimensionali in cui il misurando è inequivocabilmente individuabile
Due misure geometriche in cui il misurando si ricava dalla definizione di tolleranza 
geometrica (2.5.4 alcuni laboratori hanno elaborato il diametro dell’inviluppo al 
massimo materiale dei due cilindri oltre a quanto era richiesto)
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Considerazioni sui misurandi degli evolventi
Misurandi :

Errore di profilo dei due evolventi di cui uno con un 
errore indotto da confrontare con profilo nominale

Sono stati forniti i punti singoli 
con i relativi versori sempre x 5 
ripetizioni in 4 posizioni
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Risultati test per misura della Biella
Risultato test sulla sfera da D30

DIAMETER STANDARD MEASUREMENT

Measuremet results of diameter 
standard

Cycle Probe 1 Probe 2 * Probe 3 Probe 4 Probe 5
1 29,952 640 0 29,952 640 0 29,952 640 0
2 29,952 606 1 29,952 500 0 29,952 527 6
3 29,952 609 7 29,952 500 0 29,952 504 7
4 29,952 632 6 29,952 500 0 29,952 518 3
5 29,952 606 0 29,952 500 0 29,952 503 6

Calibrated value Dc 29,952 64
Expanded calibration uncertainty U D,c 0,000 3

Number of cycles n5 5

Number of orientations n6 3

Average per orientation jDm 29,952 618 9 29,952 528 0 29,952 538 8

Average total Dm 29,952 561 9
Probe size error ED -0,000 078 093
Repeatebility uncertainty u D,rep 0,000 049 931

Orientation uncertainty u D,geo 0,000 044 331

Probe size error uncertainty uD 0,000 129 533
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Risultati test per misura della Biella
Risultato test sul Master di riferimento BPP da 150

LENGTH STANDARD MEASUREMENT

Measuremet results of length 
standard

Cycle Y Z
1 150,000 90 150,000 50 150,002 00
2 150,000 90 150,000 50 150,001 90
3 150,000 80 150,000 50 150,002 00
4 150,000 90 150,000 50 150,002 00
5 150,000 90 150,000 60 150,001 90

Calibrated value Lc 150,000 60
Expanded calibration uncertainty U L,c 0,000 22

Number of cycles n3 5

Number of orientations n4 3

Average per orientation jLm 150,000 880 0 150,000 520 0 150,001 960 0

Average total Lm 150,001 120 0
Scale error EL 0,000 520 000
Repeatebility uncertainty u L,rep 0,000 427 200

Orientation uncertainty u L,geo 0,000 724 638
Scale error uncertainty uL 0,000 472 899
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Risultati sulla misura della Biella
Una volta ultimata i vari test misure sono state elaborate in un foglio excell

Calcolando valori medi a stima dei misurandi

E le relative incertezze con il bilancio proposto dal metodo in validazione
(in prevalenza i contributi sono calcolati con metodo di analisi della varianza ANOVA)

Per la validazione del metodo si procederà poi al calcolo di un errore di compatibilità 
Normalizzato rispetto a valori tarati dei misurandi
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Punti di forza del metodo a posteriori
Semplicità e linearità di utilizzo
Validazione a livello internazionale su ampia gamma di misurandi

Aspetti non propriamente favorevoli del metodo 
a posteriori

Elevato numero di rilievi da eseguire (anche se il metodo si presta, a mio avviso, ad 
essere tipicizzato per elementi)

Attenzione come sempre alla definizione dei 
misurandi (specie se errori geometrici) nessun 
bilancio di incertezza ci mette al riparo da una 
cattiva definizione del misurando
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Attività in MG a valle di questa partecipazione
- Predisposizione di una procedura interna per la misura di campioni tipicizzata su 
elementi ricorrenti nei master di nostra produzione:
Diametri interni ed esterni – lunghezze – angoli – errori di forma – ed orientamento

- Predisposizione campioni standard di riferimento con riferibilità nazionale ed 
incertezza adeguata per le varie famiglie di elementi

- Sperimentazione su campioni di misura con riferibilità nazionale per validare 
ottenimento incertezza targhet

- Ove possibile validazione mediante prove di compatibilità sui master di nostra 
produzione attualmente certificati con Macchine di misura dedicate diverse dalle 
CMM (Evolventimetri, profilometri master scanner, rotodimetri, misuratori 
monoassiali universali) 
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Domande https://eucom-empir.eu/seminars/
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