
Applicare il metodo EUCoM: 
l’esperienza di INRIM
Alessandro Balsamo

2021-06-29 Zoom



Sommario

Premessa

I campioni/pezzi misurati

Caratteristiche comuni delle misurazioni

Questioni specifiche dei campioni/pezzi misurati

Questioni generali del metodo

Conclusioni

2



Premessa
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La campagna sperimentale è stata funestata dalla pandemia di COVID-19

Il piano strutturato di misurazioni di tutti i partner è saltato appena prima d’iniziare per le restrizioni ai 
trasporti e soprattutto per la limitata disponibilità dei laboratori a misurare

Il piano d’emergenza approntato ha previsto di misurare sulla base delle disponibilità di ciascuno giorno per 
giorno, la programmazione di lungo periodo non è stata possibile

Le misurazioni sono avvenute sotto pressione temporale, e non nella condizione desiderata per un progetto di 
ricerca

Non c’è ancora stato il tempo e la tranquillità necessari per ricavare risultati definitivi

Questa presentazione sarà incentrata sull’esperienza pratica acquisita e (non ancora) sui risultati ottenuti



Campioni/pezzi misurati

Due campioni d’evolvente

• Misurati non come evolvente ma come profilo generico, 
ben conosciuto ed esprimibile con equazioni note

• Uno puro

• Uno con oscillazioni armoniche sovrimposte

• Campioni accurati

Una biella

• Pezzo industriale non (altrettanto) accurato con 
importanti errori di forma
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λ/mm A /µm
1 – 80 10
2 – 25 7
3 – 8 5



Caratteristiche comuni ai due 

Pezzi misurati in quattro posizioni: quella di base + tre ruotate di 90°
intorno a ciascun asse coordinato

Necessari tre stili

• Lungo –z per le posizioni 1 e 4 (90° intorno a z)
• Lungo –y per la posizione 2 (90° intorno a x)

• Lungo –x per la posizione 3 (90° intorno a y)

Per caratterizzare il sistema tastatore, misura su sfera di prova con 
tutt’e tre gli stili (simile a UNI EN ISO 10360-5)

Misure su blocchetti pianparalleli tarati, allineati successivamente in 
x,y,z

5

  

Position 1 (start) Position 2 (x+90°) 

 

  

Position 3 (y+90°) Position 4 (z+90°) 

 



La misura d’evolvente
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Evolvente: questioni specifiche
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Lo staffaggio non è stato immediato, ma non ha costituito un ostacolo importante

Lo sviluppo del programma ha richiesto attenzione per ottenere completa indipendenza dell’orientazione del 
sistema di riferimento, in particolare gli svincoli anticollisione

Si è utilizzata una scansione libera, cioè non guidata dal profilo nominale

Per indagare gli effetti della velocità di scansione, si sono ripetute le misure con velocità di (2, 10, 20) mm/s

2 campioni × 4 posizioni × 5 ripetizioni (× 3 velocità di scansione): moltissimi dati, la denominazione dei file ha 
richiesto qualche sforzo di definizione e di implementazione nel programma

Qualche arbitrarietà relativa al punto d’inizio e di fine della scansione lungo il profilo (rilevante ai soli fini della 
validazione del metodo)



La misura della biella
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Biella: questioni specifiche
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Qualche attenzione necessaria nello staffaggio:

• la biella non presenta punti naturali d’ancoraggio

• rischio di deformazione, in particolare per il parallelismo dei due occhi

Questo però non è specifico di EUCoM, ma comune a qualunque misura di 
biella con CMM.

La geometria è elementare ma la definizione dei possibili misurandi non è lo è
affatto

• La circonferenza min circoscritta dei centri proiettati sul piano di riferimento è
espressione della tolleranza di ortogonalità (dell’asse) degli occhi

• Il cilindro max inscritto (tutte le sezioni) rappresenta il massimo spinotto che 
entra nell’occhio (ortogonale al piano di riferimento oppure libero)

datum



Prova del tastatore

Dopo la qualifica, si misura una sfera di prova tarata
La prova è simile a quella della UNI EN ISO 10360-5
In generale si considerano parametri simili a:

• PSize.Sph.1×25:SS:Tact
(errore di dimensione, singolo stilo)
uno per stilo utilizzato

• LDia.5×25:j:Tact
(errore di localizzazione multistilo dei centri)
numero e configurazione degli stili che servono 
nella misura (anziché a stella, 5×25 → n×25)
Non rileva per queste due misure, perché sono 
monostilo (ogni posizione usa uno stilo solo)
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Stesso spazio o stesso tempo?
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In linea di principio, le misure della sfera (per caratterizzare il sistema tastatore) e dei blocchetti (per 
caratterizzare gli errori di scala) dovrebbero essere fatte nelle stesse condizioni della CMM che per la misura 
del pezzo d’interesse: quindi nello stesso spazio (gli errori di geometria dipendono dalla porzione di volume di 
misura utilizzato) e nello stesso tempo (per minimizzare la variazioni della CMM)

• Stesso spazio richiede di staffare e rimuovere le attrezzatture, il che richiede tempo

• Stesso tempo (una misura immediatamente appresso all’altra) r ichiede d’avere tutte le attrezzature 
disponibili alla misura contemporaneamente, cioè non nello stesso spazio

Deve prevalere il buon senso:

• Se i fenomeni di variabilità (derive) sono lenti rispetto ai tempi della procedura, prevalga lo spazio
(attrezzature staffate e rimosse per ogni misura)

• Altrimenti, prevalga il tempo (attrezzature montate contemporaneamente)



Quando riqualificare il tastatore?
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Analogamente, gli errori di qualifica dovrebbero essere gli stessi nella misura del pezzo che nelle prove di 
caratterizzazione (sfera e blocchetti)

Buona pratica metrologica suggerirebbe di ripetere frequentemente le riqualificazioni, in particolare prima di 
misure critiche, per minimizzare gli effetti di deriva

La misura complessiva, compresi gli staffaggi e i riposizionamenti, richiede tempo; potrebbe estendersi in giorni 
differenti

Anche qui deve prevalere il buon senso:

• Se sono significative le derive (temperatura media non costante: cicli dì/notte e settimanali), si riqualifichi 
periodicamente, in ragione dell’entità attesa della deriva

• Altrimenti non si riqualifichi periodicamente; le variazioni veloci (stili «pulsanti») avranno effetto nella 
misurazione del pezzo e saranno rilevate dalla procedura



Conclusioni
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Il metodo è stato verificato nella sua fattibilità pratica

L’esperienza mostra che è praticabile, anche se richiede qualche sforzo sperimentale

Al momento non sono ancora disponibili risultati numerici, che seguiranno nei prossimi mesi (rimanga collegato 
chi è interessato)

Il metodo è stato verificato per pezzi di dimensioni medio-piccole rispetto al volume di misura delle CMM

Potrebbero nascere difficoltà pratiche nel caso di pezzi pesanti (difficili da staffare in posizioni ruotate di 90°
intorno agli assi orizzontali) e grandi rispetto al volume di misura (potrebbero mancare i margini di manovra 
per i tastatori)
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