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ATTIVITÀ DI RICERCA A SUPPORTO DEL PROGETTO EUCoM

Sperimentazione su componenti prismatici e 
a forma libera per validare i metodi

a Posteriori (sperimentale, tipo A) e a Priori 
(giudizio esperto, tipo B) per la stima 
dell’incertezza di misura a coordinate

• Tesi di laurea magistrali
• Attività di ricerca
• Pubblicazioni scientifiche

ZEISS Prismo Vast 7; Testa attiva VAST
MPEE = (2.2 + L/300) μm (L in mm)
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COMPONENTI MISURATI

COMPONENTI PRISMATICI

BIELLA
Connecting Rod

COMPONENTE 
MULTIGEOMETRIA

Multi Feature Check

COMPONENTI FREEFORM

SUPERFICIE 
PARABOLOIDICA

Hyperbolic Paraboloid

PROFILO AD 
EVOLVENTE

Involute gear
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COMPONENTE MULTIGEOMETRIA –Multi Feature Check

• Applicato il metodo su 17 specifiche, sia 
dimensionali che geometriche

• Misure su campione di lunghezza e sfera per 
calcolare gli errori di scala e di tastatura

• Necessario il calcolo di EPrbLoc e uPrbLoc (i.e. 
probe stylus location error) poiché per la 
verifica di alcune specifiche sono state 
considerati elementi geometrici acquisiti con 
tastatori diversi

Home Position X Rotation Y Rotation Z Rotation Misure su campioni tarati 5



COMPONENTE MULTIGEOMETRIA –Multi Feature Check

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il metodo risulta di semplice applicazione 
anche su componenti complessi

Le misurazioni ripetute e su più orientazioni 
permettono di:
• Identificare outlier
• Verificare ripetibilità e riproducibilità
• Valutare miglioramenti alla strategia di 

misura  (es. orientazione componente)

Validazione del metodo:
La metodologia statistica è stata messa alla 
prova per verificare sovrastime o contributi di 
incertezza trascurabili

Distanza tra fori
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SUPERFICIE PARABOLOIDICA - Hyperbolic Paraboloid

Applicazione del metodo su elementi a superficie libera.
SPECIFICA: scostamento dal nominale in 52 punti tarati

Home Position X Rotation Y Rotation Z Rotation

52 single probing-points

Acquisizione dei 52 punti con tastatura a punti discreti

SPERIMENTAZIONE:
Il metodo funziona su un’acquisizione in scansione?
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SUPERFICIE PARABOLOIDICA - Hyperbolic Paraboloid

Applicazione del metodo su elementi a superficie libera.
SPECIFICA: scostamento dal nominale in 52 punti tarati

Home Position X Rotation Y Rotation Z Rotation

52 single probing-points

Scanning strategy on 4 diagonals

Scansione (vscan= 5mm/s) di 
una selezione dei 52 punti e 
confronto tra le incertezze 

localmente calcolate:
COMPATIBILITÀ

Il metodo funziona su un’acquisizione in scansione?
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ESTENSIONE DEL METODO A CASI PARTICOLARI

CONSIDERAZIONE

Il metodo attuale non tiene adeguatamente conto di contributi 
particolari, come ad esempio:

• Pezzi flessibili/deformabili;
• Scansione continua ad alte velocità;
• Altri metodi di misura;
• Ecc.

È possibile utilizzare la struttura del metodo per 
calcolare contributi di incertezza specifici per 

una particolare condizione/strategia di misura?
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STUDIO DELL’EFFETTO DELLA VELOCITÀ SCANSIONE – Sperimentazione su BIELLA

SPERIMENTAZIONE:
Applicazione del metodo (4 orientazioni; 5 ripetizioni) ad una biella a 
quattro diverse velocità di scansione:
• 5 mm/s (consigliato dal costruttore)
• 2.5 mm/s
• 10 mm/s
• 20 mm/s

L’effetto della velocità di scansione risulta:

• Task-specific

• Sistematico

• Dominante rispetto ad altri fattori (es: 
errori geometrici della CMM)
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ESTENSIONE DEL METODO: n1-ripetizioni; n2-orientazioni; m-velocità testate

RIFERIMENTO: condizione di misura raccomandata (es. punti discreti, velocità di scansione consigliata)

Rispetto alla condizione di misura raccomandata, è possibile usare la struttura del metodo per:

- Compensare l’effetto della velocità di scansione

- Calcolare il relativo contributo di incertezza

STUDIO DELL’EFFETTO DELLA VELOCITÀ SCANSIONE – Esempio di estensione del metodo

Lo stesso approccio può essere utilizzato per altre tipologie di effetti e possibili fonti di errore
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IN CORSO: SPERIMENTAZIONI SU SUPERFICI A FORMA LIBERA

Acquisizione in scansione di una superficie libera:
• Profilo ad evolvente
• Profilo ad evolvente con errori di forma indotti

VALIDAZIONE DEL METODO
In fase di studio due tipologie di valutazione dell’incertezza:

• Scostamento della geometria reale da quella nominale in 
un set di punti target specifici (per TARATURE)

• Specifica di profilo di una linea (per MISURE INDUSTRIALI)

SPERIMENTAZIONE
Analisi dell’effetto della velocità sulle acquisizioni di 
superfici freeform
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

• Grazie all’approccio sperimentale, il metodo risulta di semplice implementazione, senza
richiedere artefatti/strumentazioni/software particolari;

• Il metodo permette uno studio approfondito della misura, evidenziando eventuali limiti
prestazionali della macchina in determinate condizioni. Ciò rende possibile operazioni di
ottimizzazione delle procedure di misura per le singole specifiche in verifica;

• La struttura del metodo è adattabile a fonti d’errore aggiuntive per casi specifici (es:
velocità di scansione);

• È possibile adattare il metodo per altri sistemi di misura a coordinate: eseguite
sperimentazioni su CMM a braccio articolato e tomografia computerizzata; sono in
programma test su CMM con sensori ottici ad elaborazione di immagine.
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Grazie per l’attenzione marco.menoncin@unipd.it


