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Sommario 

Il seguente lavoro di tesi svolto nell’ambito del progetto europeo H2020 GO0D MAN 
riguarda lo sviluppo di un sistema automatico basato su un sensore ottico confocale 
per la verifica delle dimensioni di componenti torniti destinati all’impiego 
nell’industria automobilistica. Tali componenti richiedono stringenti tolleranze 
dimensionali e l’obiettivo del lavoro è volto a prevenire la generazione e 
propagazione di difetti all’uscita della stazione di lavorazione di tornitura. Il livello di 
automazione e la tecnologia ottica utilizzata consentono di estendere i controlli, 
precedentemente fatti su base statistica, al 100% della produzione. Il contributo del 
presente lavoro riguarda principalmente l’analisi prestazionale del sistema di 
misura; la valutazione dell’eventuale presenza di ingressi interferenti e modificatori 
incidenti sulla bontà della misura con relativa eliminazione e/o correzione di essi; 
un’analisi sul settaggio ottimale di funzionamento dell’intero sistema; e, infine, una 
valutazione complessiva dell’incertezza dell’intero sistema di misura. 
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Abstract 

 

This thesis was carried out within the European project H2020 GO0D MAN. It 

addresses the development of an automated system based on a confocal optical 

sensor for checking the dimensions of turned components intended for use in the 

automotive industry. These components require stringent dimensional tolerances 

and the objective of the project is to prevent the generation and propagation of 

defects at the exit of the turning processing station. The automation level and the 

optical non-contact approach adopted allow to extend the controls previously made 

on statistical samples to 100% of the production. The contribution of this thesis to 

the development of the whole measurement system relates to: a performance 

analysis of the measurement system; an evaluation of the possible presence of 

interfering/modifying inputs affecting the quality of the measurement; an analysis 

on the optimal setup of the entire system; and finally an overall assessment of the 

uncertainty of the entire measurement system. 
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1 Capitolo 

 

1.1   Introduzione  

 
Il presente lavoro di tesi è stato svolto all’interno del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche nell’ambito del progetto europeo H2020 GO0D 

MAN (Agent Oriented Zero Defect Multi-Stage Manufacturing), che mira a 

sviluppare tecnologie per linee di produzione volte a prevenire la generazione e 

propagazione di difetti in ottica di “Zero Defect Manufacturing”.  

La presente tesi si inquadra in un’attività di collaborazione, nell’ambito di detto 

progetto, con la torneria meccanica di precisione Zannini S.p.A. e descrive il 

contributo dato allo sviluppo di un sistema di misura non a contatto per la verifica, 

in linea di produzione, delle dimensioni di componenti torniti destinati all’impiego 

nell’industria automobilistica.  

 

 

1.2 Ispezione Umana o Automaticizzata 

 
Al giorno d’oggi nella realtà dell’industria 4.0 la tematica dell’automaticizzazione di 

molte attività precedentemente svolte dall’uomo è un tema molto discusso 

socialmente in quanto si pensa che questa strada porterà alla completa sostituzione 

dell’uomo da parte di robot nello svolgimento di determinate mansioni. Uno studio 

statistico internazionale condotto dalla multinazionale di consulenza strategica 

McKinsey per il Think Tank (bibliografia B-14) ha provato ad analizzare il fenomeno 

andando a vedere, per ogni tipologia di occupazione, quante attività fra esse 

potessero essere automatizzate. Ne è emerso che, in realtà, solo un 5% delle 

occupazioni potrebbero essere interamente eseguite da robot dotati di intelligenza 

artificiale. I lavori più automatizzabili sono quelli che coinvolgono attività che 

vedono movimenti fisici prestabiliti in un dato ambiente (per esempio operazioni 

ripetitive in un processo produttivo o attività di immagazzinaggio) o attività di 

raccolta ed elaborazione dati. Mediamente, secondo lo studio, la percentuale del 

lavoro potenzialmente automatizzabile ponderata su tutte le attività è molto 

elevata, talvolta più del 50%, con delle variazioni in base alla zona geografica come 

visibile in Figura 1-1. Le potenze economiche maggiori e con elevata popolosità sono 

anche quelle più sensibili a questo tema in quanto vedrebbero una potenziale 

sostituzione di impiegati molto alta relativamente all’intera popolazione mondiale. 
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Figura 1-1  Mappa mondiale della percentuale del lavoro potenzialmente automaticizzabile ponderata su tutte le 
attività 

 

Osservando nel dettaglio il settore manufatturiero nella Figura 1-2 si può leggere, 

nella colonna di sinistra, come le risorse di tempo sono in media ripartite nelle 

attività del settore analizzato; nella colonna di destra sono riportate le percentuali 

relativa di esse che potrebbe essere automatizzata. 

 

 
Figura 1-2  Attività potenzialmente automaticizzabili mediamente nel settore manufatturiero 

 

Da quest’ultima immagine si nota che generalmente la raccolta di dati e il loro 

processamento pesano insieme più del 40% del tempo totale nell’azienda e che, 

rispettivamente, una buona parte delle attività ad esse connesse potrebbe essere 

automatizzata. 

Il controllo qualità è un aspetto integrante dell’attività manufatturiera, e,  nel 

contesto brevemente descritto sopra, vanno valutati i lati positivi e negativi della 

sostituzione di alcune mansioni compiute dall’uomo con processi automatizzati. 

I dispositivi/sistemi di controllo qualità automatizzati permettono di: 

• avere maggiore precisione e ripetibilità; 

• raccogliere informazioni in modo oggettivo e costante non in funzione 

dell’operatore di turno; 
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• lavorare in condizioni ed ambienti che potrebbero essere per l’uomo pericolosi o 

insalubri; 

• svolgere lavori ripetitivi e monotoni; 

• incrementare la cadenza di ispezioni per ora; 

• lavorare continuamente giorno e notte e per periodi prolungati senza problemi di 

fatica. 

 

Nonostante gli evidenti vantaggi apportati da un’eventuale automazione di dette 

operazioni di controllo qualità, una loro sostituzione completa potrà avvenire solo 

su scale temporali lunghe, per via dell’impatto che essa ha sia in termini realizzativi 

sia in termini sociali.  

 

1.3   Considerazioni Economiche 
 

I costi di controllo qualità possono costituire un’apprezzabile frazione del costo 

finale del prodotto. Tuttavia, un maggior controllo durante la produzione, se legato 

ad un’acquisizione e conseguente elaborazione dei dati ad esso associati, consente 

di: 

• Intervenire velocemente in caso di comportamenti anomali del processo 

produttivo; 

• Impedire, in una produzione multi-stage, la propagazione di difetti lungo la linea 

con conseguente riduzione degli scarti di produzione e incremento del livello di 

qualità globali dei prodotti. 

Poiché un incremento dell’attività di controllo qualità può determinare un aumento 

dei costi di produzione, è necessario fare una valutazione rischio-benefici basata su 

un’analisi dei costi di gestione della qualità. 

Possiamo dividere il costo specifico totale per unità di pezzo (𝑪𝒕= total quality cost 

per unit of product) in due componenti: uno relativo ai costi specifici di fallimento 

(𝑪𝒇= Failure costs per unit of product) ossia i costi relativi alla perdita di qualità 

(perdita di rendimento, tempi morti, 

spese di rielaborazione, etc) ed uno 

relativo ai costi specifici di 

miglioramento (𝑪𝒊= quality 

improvement costs per unit of product) 

ovvero i costi relativi a strumenti, 

modificazione del processo produttivo, 

debugging, etc.  

 

𝑪𝒕 = 𝑪𝒇 + 𝑪𝒊  
       Figura 1-3  Modello per l’ottimizzazione dei costi di qualità 
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Come indicato in Figura 1-3, il livello di qualità ottimale coincide con il minimo della 

curva dei costi totali 

 

 

 

1.4  Processo produttivo del componente 

 

 
Figura 1-4  Componente da ispezionare 

 

Per poter scegliere il sistema di misura più adatto è importante anche tenere in 

considerazione il processo produttivo con cui il prodotto è realizzato. 

La produzione parte da un pezzo grezzo costituito da un tondino di acciaio lungo 

circa 4 metri (Figura 1-5), il quale è soggetto ad un processo di taglio, tornitura e 

foratura in un primo centro di lavorazione (Figura 1-6); successivamente il 

componente subisce un processo di sabbiatura ed una levigatura finale. 

In generale, i criteri principali di scelta di uno specifico processo produttivo o di una 

combinazione di processi dipendono da: 

• Tolleranze dimensionali e rugosità richiesti; 

• Complessità della forma del componente, dimensione e spessore; 

• Proprietà meccaniche conferite al componente dal processo; 

• Volume e cadenza produttiva richiesta; 

• Costi di produzione (progetto e costo delle attrezzature). 

 

Figura 1-6  Tipologia centro di lavorazione automatizzato del 
componente 

Figura 1-5  Pezzo grezzo di partenza 
costituito da tondini di acciaio  
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Figura 1-7 Capacità di vari processi di lavorazione per asportazione, in termini di rugosità superficiale e tolleranze 

dimensionali 

 

Nel caso specifico la scelta dell’azienda di produrre il componente attraverso un 

processo di tornitura, che è una lavorazione considerata a freddo (T < 0.3*Tf , la 

temperatura del pezzo non raggiunge il 30% della temperatura di fusione), consente 

di raggiungere tolleranze dimensionali e di rugosità più elevate rispetto alle 

lavorazioni a caldo. Come punti a sfavore abbiamo tuttavia un maggiore scarto di 

materiale e una cadenza produttiva non molto elevata rispetto ad altri processi. 

Data l’esecuzione pratica del processo, che avviene per asportazione di truciolo con 

un utensile fisso ed il componente in rotazione, si vengono a generare sulla 

superficie di lavorazione dei solchi di lavorazione che sono tanto maggiori quanto è 

più alto l’avanzamento dell’utensile per passata e maggiore è il raggio di punta 

dell’utensile di lavorazione. Si rende quindi necessario un successivo trattamento di 

sabbiatura per la rimozione di eventuali trucioli metallici sulla superficie ed in fine 

un ultimale lavorazione di levigatura che consente di raggiungere un livello di qualità 

superficiale migliore. 

 

  
Figura 1-8  Processo produttivo e controllo qualità del componente 

 

Lungo i vari passi del processo produttivo sono interposte delle stazioni di controllo 

statistico on batch su una parte dei componenti lavorati (Figura 1-8); se il 

componente studiato è conforme alle tolleranze dimensionali allora tutta la partita 

passa alla stazione di lavorazione successiva, altrimenti se l’esito è negativo allora 
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viene controllato tutto il gruppo di componenti e se l’esito è conforme alle 

tolleranze allora è ammesso il passaggio alla stazione di lavorazione successiva, 

altrimenti è necessario ulteriormente decidere se è possibile rilavorare i componenti 

oppure scartarli. Alla fine della catena produttiva è presente, dopo un lavaggio finale 

del pezzo, un’ultima stazione di controllo delle dimensioni critiche importanti del 

pezzo sul 100% dei componenti.                                                                                                                
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2 Capitolo 

 

2.1.1.   Scelta del sistema di misura 
 

Quando ci si trova di fronte ad un problema di misura in ambito industriale, la prima 

e forse più cruciale valutazione è relativa alla scelta del sistema di misura. Questa 

operazione passa attraverso un’analisi dello stato dell’arte, una valutazione delle 

tecnologie esistenti in grado di soddisfare le specifiche di misura e un’analisi dei 

costi.  

Nel caso del problema affrontato nel presente lavoro di tesi, le specifiche di misura 

riguardavano la possibilità di controllare, in linea e sul 100% della produzione, la 

qualità dimensionale di componenti cilindrici torniti nel range di diametro 10-20 mm 

ed altezze comprese tra 25-50 mm, con incertezze assolute inferiori a ±10 𝞵m per la 

misura del diametro e ±50 𝞵m per la misura della lunghezza. 

Attualmente dette misure vengono effettuate a campione da un operatore 

attraverso l’utilizzo di calibri fissi, con un’incertezza di circa ±15 𝞵m.  

Esistono diverse tipologie di calibri fissi: a tampone, a tampone sferico, a forcella, a 

barretta, per filettature e speciali (per applicazioni specifiche). I pregi di questa 

tecnica che veniva impiegata sono: l’economicità del calibro, la robustezza e 

semplicità del funzionamento. Questi calibri infatti si basano sul principio 

“passa”/”non passa”, ossia sono opportunamente dimensionati in modo che il 

calibro dal lato “passa”  possa introdursi nella zona lavorata  mentre dal lato “non 

passa” non vi possa introdurvisi (UNI EN 7366-74-1, principio di Taylor tabella 2-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una scelta molto frequente in applicazioni industriali manufatturiere di produzione 

  Principio di Taylor (UNI EN 7366-74-1) 

per i fori 

il diametro del più grande cilindro teorico perfetto che può essere inscritto nel 
foro in modo tale da venire a contatto con i punti più alti della superficie, non 
deve essere minore del limite passa; il diametro massimo del foro, in qualsiasi 
posizione, non deve essere maggiore del limite non passa; 

per gli alberi 

il diametro del più piccolo cilindro teorico perfetto che può essere circoscritto 
all’albero in modo da venire a contatto con i punti più alti della superficie, non 
deve essere maggiore del limite passa; inoltre il diametro minimo dell’albero in 
qualsiasi posizione, non deve essere minore del limite non passa. 

Tabella 2-1  Calibri fissi – Principio di Taylor 
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di componenti ad alta precisione cade sulle Choordinate Measuring Machine. 

Queste macchine sono infatti dotate di livelli di accuratezza e precisione molto 

spinti; ne esistono di varie tipologie (a colonna, a portale, a sbalzo, a portale mobile, 

…) e diverse dimensioni in base al caso applicativo; ciò consentirebbe di avere una 

maggiore flessibilità sulla tipologia di componente da scansionare. Esse sono dotate 

di 3 assi mobili perpendicolari tra loro con traiettorie rettilinee che consentono di 

fare la misura per mezzo generalmente di un tastatore con il quale si risalgono alle 

coordinate spaziali della superficie del pezzo; ciò consente anche di implementare 

tecniche di Reverse Engineering. Il sistema può essere facilmente automatizzato 

impostando un Part-Program (movimenti da eseguire). I maggiori problemi legati a 

queste macchine sono da individuarsi nel costo estremamente elevato, nell’elevato 

tempo ciclo nonché nella difficoltà di ispezionare, mediante tastatore, piccoli fori o 

cavità profonde rispetto alla superficie del pezzo. In quest’ultimo caso, accettando 

una minore precisione di misura, ci si avvale spesso di soluzioni basate sulla machine 

vision.  

Il sistema di misura oggetto della presente tesi si basa sull’utilizzo di un sistema di 

misura ottico confocale. Il vantaggio di questa soluzione è legato alla possibilità di 

accedere a superfici interne a cavità mediante il suo inserimento all’interno della 

cavità stessa. 

 

2.2 Sistema di misura adottato 
 

 
Figura 2-1  Sistema di misura con sensore ottico cromatico confocale 

 

In Figura 2-1 è presentato il sistema complessivo di misura; un sensore cromatico 

confocale, in grado di misurare la distanza rispetto al proprio asse, è inserito co-

assialmente all’interno del pezzo cilindrico da scansionare. Facendo dunque ruotare 

poi il sensore attorno al suo asse per 360° è possibile misurare il diametro interno 

del componente stesso; la misura della lunghezza del componente è eseguita 

facendo una scansione lineare lungo una direttrice dello stesso, in quest’ultima 
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condizione, la lunghezza è fornita dallo spostamento misurato dalla slitta verticale 

(Micrometric stage z): il sensore confocale funziona da trigger di start e trigger di 

stop della scansione stessa.  

La movimentazione del sistema, deve comprendere i seguenti elementi: 

• Due guide rettilinee micrometriche X e Y che consentano il centraggio della 

sonda all’interno del componente; 

• Una guida rettilinea micrometrica Z che consenta l’inserimento della sonda 

all’interno del componente e quindi scansione della direttrice del pezzo; 

• Una guida rotazionale micrometrica θ che consenta la scansione radiale del 

diametro interno del cilindro; 

L’afferraggio del componente è garantito da una pinza, la quale stringe lievemente 

il pezzo e ne evita eventuali spostamenti. In una prima fase di studio sperimentale 

in laboratorio la pinza è asservita da un operatore che posiziona preliminarmente il 

pezzo da ispezionale, in secondo tempo questa operazione in fabbrica sarà svolta da 

un braccio robotico il quale consente una elevatissima ripetibilità nel 

posizionamento di esso.  

Vicino alla zona di ispezione è presente un sensore RHT di temperatura e umidità 

dell’ambiente circostante. 

Tutto il sistema è stato fissato su un banco ottico da tavolo per garantire una buona 

planarità del piano di appoggio; i vari componenti sono stati uniti assieme 

controllando le coppie di serraggio delle viti con una chiave dinamometrica per 

garantire coppie di serraggio simmetriche. 

I controller del sensore confocale, delle slitte di movimentazione, delle pinze di 

afferraggio, così come il computer industriale real-time ed i sistemi vari di 

alimentazione sono stati disposti al sicuro all’interno di un cabinet con opportuna 

ventola di raffreddamento dell’elettronica (Figura 2-2). 

Il tutto è poi appoggiato su un pesante tavolo di marmo onde evitare che l’operatore 

con eventuali movimenti sopra al tavolo di lavoro o persone che camminino affianco 

al sistema possano interferire inducendo vibrazioni accidentali durante la scansione. 

 

 

 
Figura 2-2  Contenitore dei controller dei vari sistemi                   
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2.2.1. Sensore ottico confocale 
 

 
Figura 2-3  Sensore ottico cromatico confocale e relativo controller 

 

In Figura 2-3 sono presentati il controller del sensore ottico confocale e relativa 

sonda utilizzata. I due componenti sono uniti tra loro da un cavo in fibra ottica. Il 

controller utilizzato è l’IFC2451, tuttavia in mercato ne esistono diverse tipologie 

con costi crescenti in funzione della frequenza di campionamento massima. La 

frequenza adottata per la misura oggetto di questa tesi è di 10kHz a cui corrisponde 

al massimo 100 𝞵s di tempo di esposizione; l’intervallo di valori interi che è possibile 

memorizzare è in 32 bit durante la trasmissione dati dal controller al PC via ethernet.  

Esistono anche diverse tipologie di sonde abbinabili al controller che si distinguono 

in base alla direzione del fascio di luce di misura proiettato rispetto all’asse della 

sonda e al range di misura desiderato. Il sensore IFS2402/90-10 scelto presenta il 

fascio di luce di misura uscente perpendicolarmente all’asse della sonda con un 

range di misura che parte da circa 3.5 mm (SMR) tra l’asse del sensore e la superficie 

dell’oggetto a cui inizia la misura ed una distanza massima di 10 mm (EMR); in 

Tabella 2-2 sono presentate le caratteristiche tecniche del sensore. 
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Tabella 2-2 Caratteristiche tecniche del sensore IFS 2402/90-10 

 

È importante sottolineare che il valore dato da datasheet dello start of measuring 

range (SMR) è solo indicativo; infatti generalmente questi sensori vengono impiegati 

nel range di misura (MR) per fare misure differenziali di distanza tra due superfici 

oppure per calcolare lo spessore di materiali trasparenti. Per superare tale problema 

è stato sviluppato un‘apposita metodologia di prova che consente di misurare il 

valore effettivo di SMR. 

Il principio fisico su cui si basa il funzionamento del sensore è l’aberrazione 

cromatica. In una lente sottile sappiamo che la lunghezza focale 𝑓 dipende dalla 

curvatura 𝑅1 e 𝑅2 della parte frontale e dietro della superficie della lente e dipende 

anche dalla differenza dell’indice di rifrazione della lente e quello medio 

dell’ambiente circostante 𝛥𝑛 secondo la legge: 

 

 

1

𝑓
= 𝞓𝒏(

𝟏

𝑹𝟏
+
𝟏

𝑹𝟐
) 

 

 

 

 

Tuttavia, in generale l’indice di rifrazione dei materiali ottici è diverso per differenti 

lunghezze d’onda, quindi se un fascio di luce di ampia larghezza di banda spettrale 

Caratteristiche tecniche del sensore IFS 2402/90-10 
SMR  
(Start of measuring Range) 

3.5 mm* 
Rappresenta la minima distanza tra l'asse del sensore e la 
superficie dell'oggetto a cui inizia la misura 

MR  
(Measuring Range) 

6.5 mm Range operativo di misura 

EMR  
(End Measuring Range) 

10 mm 
Rappresenta la massima distanza tra l'asse del sensore e la 
superficie dell'oggetto misurabile 

MMR  
(Midrange) 

6.75 mm Zona intermdeia di distanza del campo di lavoro 

Spot diameter 100 𝞵m 
Dimensione dello spot del fascio di luce proiettato sulla 
superficie dell'oggetto 

Linearity  ≤ ±13 𝞵m Indice di linearità della funzione rapporto ingresso uscita 

Resolution 0.2𝞵m 
Minima variazione apprezzabile della distanza attraverso tutto 
il campo di misura 

Weight  
(with cable) 

15 g Peso della sonda con il cavo ottico 

Max tilt  
(direction reflection) 

± 1.5° Massimo disallineamento nella riflessione 

Outer diameter sensor 4 mm Diametro esterno della sonda 

Protection class IP 40 
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm;  
Non resistente a cadute e liquidi 

   

*(valore approssimativo dell’SMR da datasheet) 

Figura 2-4 Traccia di un raggio di luce attraverso una lente sottile 
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(luce bianca nel nostro caso) è incidente sulla lente, avremo allora un punto focale 

differente per ogni componete di colore, in accordo con la legge prima vista in cui 

avremo 𝛥𝑛 differenti per ogni lunghezza d’onda (vedi Figura 2-5) 

 
Figura 2-5  Effetto dell’aberrazione cromatica 

 

Detto ciò dobbiamo anche aggiungere che l’effetto sopra descritto è amplificato e 

controllato con l’utilizzo di lenti graduate (GRIN), le quali presentano 

costruttivamente un indice di rifrazione che è funzione della distanza radiale n = n(r); 

questa variazione dell’indice di rifrazione con il raggio viene ottenuta drogando il 

vetro con sostanze come tallio o cesio (vedi indici di rifrazione di materiali ottici in 

Figura 2-6). 

 
Figura 2-6  Indici di rifrazione medi per materiali ottici 

Quindi descrivendo sinteticamente il funzionamento pratico del sistema confocale 

(Figura 2-7) abbiamo che all’interno del controller c’è un led bianco che produce una 

luce di ampia larghezza di banda spettrale, la quale grazie al cavo in fibra ottica viene 

portata fino alla sonda, dove troviamo un’ottica GRIN. In base alla distanza a cui si 

trova la superficie dell’oggetto avremo che solo una lunghezza d’onda si troverà 

esattamente a fuoco, le altre componenti non saranno a fuoco ed avranno uno spot 

largo e poco intenso a differenza di quello della lunghezza d’onda che va a fuoco che 

sarà piccolo e molto luminoso. A questo punto l’ottica confocale riceve indietro la 

luce rifratta, che, attraverso la fibra ottica, arriva al controller dove viene 

decodificato il segnale video per fornire in uscita un valore di misura pari alla 

distanza oggetto-sensore. A questo valore va poi sommato il valore dell’SMR per 

conoscere la distanza assoluta tra asse del sensore e superficie scansionata.   
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Figura 2-7 Schema del funzionamento del sensore ottico confocale 

 

Per determinare il valore dello start of measuring range (SMR) ci si è avvalsi di un 

provino il cui spessore è noto “s” e del sistema di movimentazione nelle direzioni 

x,y,z e rotazionale 𝞡 (ampiamente descritto più avanti). 

Il primo passo del metodo consiste nel posizionare il provino su una slitta 

micrometrica davanti al sensore confocale e quindi di acquisire la distanza misurata 

d1 (Figura 2-8); il secondo passo consiste nello spostare il provino di una quantità 

nota “S” con la slitta micrometrica e ruotare il sensore confocale di 180° ed acquisire 

la nuova distanza misurata dal sensore confocale d2; a questo punto il valore 

dell’SMR sarà dato da: 

 

𝑆𝑀𝑅 =
𝑆 − 𝑑1 − 𝑑2 − 𝑠

2
 

 

 
Figura 2-8 Determinazione dell’SMR per poter effettuare misure di distanza assolute 

 

In questo modo una volta noto il valore dell’SMR, aggiungendo tale valore alla 

distanza misurata dal sensore è possibile usare il sensore per eseguire misure 

assolute. 
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2.2.2. Slitte di movimentazione 
 

Le slitte di movimentazione per gli spostamenti X e Y sono dello stesso tipo ed hanno 

una movimentazione con motore elettrico passo passo, la quale tipologia consente 

un posizionamento estremamente accurato e sono molto stabili nella posizione a 

rotore bloccato anche se producono relativamente più calore poiché la corrente 

continua scorre anche dopo che il motore ha compiuto il passo. Sono tipicamente 

più lenti dei motori in DC e soffrono di problematiche di vibrazione durante la 

movimentazione per via del funzionamento stepper. Essi sono montati sovrapposti 

tra loro come in Figura 2-1 e sopra di loro è posizionata la pinza di afferraggio del 

componente; quindi il loro compito è quello di centrare bene il pezzo e mantenere 

la posizione.  

Le slitte a cui spetta il compito di muovere la sonda durante la scansione in Z e la 

scansione rotazionale 𝞱 del diametro montano dei motori di tipologia DC poiché 

sono più veloci e hanno una movimentazione più fluida. In Tabella 2-3 sono riportate 

le caratteristiche tecniche principali delle slitte; i parametri di range, risoluzione e 

accuratezza sono stati scelti opportunamente per l’applicazione richiesta, e 

consentono di misurare volendo anche pezzi cilindrici di dimensioni differenti. Tutte 

le slitte sono state fissate al banco ottico tenendo d’occhio la coppia di serraggio 

delle viti.  

Le quattro slitte sono collegate a quattro Mercury Controller PI (Figura 2-9); il 

collegamento al PC e tra i vari controller è stato fatto in Daisy chain così che solo il 

primo controller è collegato direttamente al PC mentre i successivi sono cablati tra 

loro in serie così che il segnale da e verso un controller viene e va verso il PC tramite 

il precedente in modo che si formi una catena. 

Così come per il sensore confocale anche il sistema software PI di movimentazione 

è stato poi integrato in Labview. 
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Tabella 2-3 Caratteristiche tecniche principali delle slitte rettilinee X, Y (PI-M112.12S) e Z (VT-80-623091x0) e slitta 

rotazionale 𝞱 (DT-80-64439100)  

 

 
Figura 2-9  Tipologia dei quattro Controller Mercury PI usati per la movimentazione 

 

 

2.2.3. Pinza di afferraggio del componente 
 

 
Tabella 2-4 Caratteristiche tecniche principali della pinza di afferraggio (EGP 25-N-N-B) 

 

La pinza di afferraggio del componente ha il compito di stringere il pezzo una volta 

che è stato inserito al suo interno da parte di un operatore o da un braccio robotico 

e ne assicuri la stabilità e la massima ripetibilità nell’afferraggio; inoltre essa deve 

assicurare che il pezzo cilindrico una volta stretto si allinei con il suo asse il più 

possibile a quello del sensore confocale.  
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La pinza adottata ha due finger paralleli i quali possono essere modificati in base alla 

tipologia di pezzo da afferrare (Figura 2-11) nel caso specifico ne sono stati fatti 

realizzare in alluminio con una forma ottimale per l’applicazione richiesta che 

consenta il centraggio del pezzo cilindrico. La movimentazione è azionata da un 

motore brushless e un sistema interno di ingranaggi garantendo una forza massima 

di stretta di 40 N, la quale può essere anche regolata (Figura 2-10); la corsa massima 

di apertura è di 32 mm, hanno una chiusura/apertura molto veloce 0.09 secondi ed 

hanno una accuratezza di ripetibilità di afferraggio dichiarata di 0.02 mm. 

Il sistema di movimentazione della pinza di afferraggio è comandato da una scheda 

Arduino nano e gestito tramite Labview. 

2.2.4. Sensore di 

temperatura e umidità  
 

Vicino alla zona di misura è stato predisposto il posizionamento di un sensore DHT22 

di temperatura e umidità, poiché risulta essere estremamente importante 

controllare soprattutto la temperatura durante l’acquisizione. Come riportato più in 

dettaglio nel prosieguo del lavoro, oltre ad influire direttamente sulla dilatazione 

termica del componente, la temperatura influenza in modo considerevole il 

funzionamento del sensore ottico confocale. In Tabella 2-5 sono presentate le 

caratteristiche del sensore utilizzato. Il sistema è controllato con un ulteriore scheda 

Arduino nano con l’ausilio di Labview per il controllo e registrazione dei dati. 

 

Figura 2-10 Curve caratteristiche della pinza 
Forza/Posizione 

Figura 2-11  Finger finali adottati per l'afferraggio e 
centraggio del componente cilindrico 



27 
 

 
Tabella 2-5 Caratteristiche tecniche del sensore DHT22 di temperatura e umidità 
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3 Capitolo 
 

3.1. Analisi prestazionale del sistema di misura 
 

Prima di andare ad eseguire le misure sui componenti oggetto di studio, sono state 

eseguite numerose prove per testare il funzionamento del sensore.  

Per cominciare, data la necessità futura di dover scansionare una circonferenza del 

componente per conoscere il diametro interno e una direttrice del pezzo cilindrico 

per risalire alla sua lunghezza vi è stata l’esigenza di impostare un trigger per la 

gestione dell’inizio scansione. Il sistema di acquisizione confocale è stato triggerato 

dai controller della movimentazione della slitta rotazionale e di quella verticale Z 

attraverso un segnale TTL che arriva ad un chip logico integrato che invia un impulso 

di tensione di 5 V all’ingresso della porta “Sync in” del controller confocale che 

restituirà solamente il segnale nell’arco temporale in cui è attivo il trigger (minimo 

5 𝞵S). Infatti, il controller confocale calcola il valore della distanza continuamente 

ed indipendentemente dalla presenza del sistema di trigger, ma nel momento in cui 

esso è attivo allora il controller invierà al PC solamente il segnale digitale acquisito 

sincronizzato con il trigger, memorizzando con le impostazioni edge triggering da un 

minimo di 1 a 16383 valori.  

La generazione del segnale di trigger è gestita dai controller delle slitte ed è possibile 

impostare un impulso per ogni spostamento infinitesimo delle slitte; a titolo di 

esempio possiamo quindi dire che avremo tanti valori di distanza misurati (n) dal 

sensore confocale quanto la distanza percorsa dalla slitta i-esima ( 𝜃𝑡𝑜𝑡 e 𝑠𝑡𝑜𝑡) divisa 

per lo spostamento infinitesimo impostato nel trigger della slitta (𝛥𝑠 e 𝛥𝜃).  

𝑛 =  
𝑠𝑡𝑜𝑡
𝛥𝑠

=
𝜃𝑡𝑜𝑡
𝛥𝜃

 

Dato che i controller sono distinti è possibile impostare un settaggio di trigger 

differente per ognuna.  

 

Possiamo notare che ovviamente più basso sarà il valore dello spostamento 

infinitesimo impostato nel trigger, più numerosi saranno i campioni restituiti dal 

sensore a parità di corsa della slitta e quindi avremo un dettaglio migliore nella 

scansione. 

Dato che le slitte si muovono ad una certa velocità V per compiere uno spostamento 

infinitesimo 𝚫𝐬 (o 𝚫𝛉)  impiegheranno quindi un tempo pari a: 

𝚫𝐭𝒕 =
𝚫𝐬

𝑽
  

a cui è associata una frequenza di triggering di 

𝐟𝐭 =
𝟏

𝚫𝐭𝒕
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I limiti sulla velocità massima di scansione e step di trigger sono riportati nella 

seguente tabella. 

 

slitta Z slitta 𝞡 

step trigger [mm] velocità max [mm/s] step trigger [gradi] velocità max [gradi/s] 

0.001 10 0.001 10 

0.01 100 0.01 100 

0.1 1000 0.1 1000 
Tabella 3-1  Step trigger minimo e velocità massima raggiungibile dalle slitte nei limiti della frequenza di 

campionamento massima del controller confocale 

 

Quindi data la velocità massima delle slitte di 20mm/s e di 40°/s rispettivamente 

delle slitte verticale e rotazionale, non sarà possibile andare alla velocità massima e 

contemporaneamente settare uno step trigger di 0.001 mm, poiché la frequenza di 

campionamento necessaria sarebbe superiore alle prestazioni fornite dal controller 

confocale (10kHz).  

Oltre a questo concetto va tenuto in considerazione il funzionamento del controller 

del sensore confocale il quale ha al suo interno ha un sensore CCD. Il tempo di 

esposizione e l’intensità del segnale luminoso che arriva al sensore giocano un ruolo 

importantissimo sulla quantità di segnale luminoso raccolto. In particolare, a parità 

di segnale raccolto dal sensore se l’intensità del segnale luminoso è alta allora sarà 

necessario un minor tempo di esposizione se invece l’intensità è bassa necessito di 

un tempo maggiore.  La Figura 3.2 mostra l’andamento del rapporto tra la riflessività 

nella direzione speculare (𝞺s) e la riflessività totale della superficie (𝞺o) in ordinata 

mentre in ascissa il rapporto tra la rugosità (Rq) e la lunghezza d’onda della luce (λ). 

Maggiore è il rapporto tra la rugosità della superficie e la lunghezza d’onda che 

illumina la superficie, minore sarà la riflessività della luce in direzione speculare e 

quindi la luce verrà riflessa in tutte le direzioni. Quindi se il sensore deve operare su 

una superficie relativamente rugosa e/o anche ossidata l’intensità del segnale che 

torna al controller sarà più bassa, con conseguente necessità di aumento del tempo 

di esposizione. 

Sono stati dunque fatti alcuni test scansionando la superficie di un provino Jhonson 

muovendo il sensore verticalmente con la slitta Z (Figura 3-3) per trovare la 

configurazione ottimale di funzionamento in termini di: 

• Velocità di scansione; 

• Step trigger; 

• Tempo di esposizione; 
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Alcuni di questi test sono stati fatti acquisendo i segnali TTL di trigger dai controller 

delle slitte con una scheda National Instrument mentre altri sono stati fatti 

acquisendo con il Controller del sensore confocale. 

I primi test eseguiti riportati nelle Tabelle 3-2 e 3-3 (pagina successiva) mostravano 

che con il settaggio di regolazione automatica dell’esposizione del controller 

confocale si avevano problemi sulla frequenza massima di campionamento con una 

perdita considerevole di campioni anche a velocità relativamente basse; inoltre un 

secondo problema riscontrato era che talvolta a velocità molto basse c’erano dei 

campioni in più acquisiti. Il primo problema è stato risolto impostando 

manualmente la frequenza di campionamento del sensore confocale (Tabella 3-2); 

mentre il secondo era dovuto al processo di attivazione del trigger via software in 

Labview in quanto una volta finita la corsa della slitta il trigger doveva essere 

disattivato. Un’analisi esattamente analoga è stata condotta anche sulla slitta 

rotazionale scansionando un provino circolare DIA TEST di diametro interno 11.000 

mm. 

 

Nel settaggio definitivo per le future scansioni sui componenti oggetto di studio è 

Figura 3-1  Diffusione della luce da parte di una superficie 
rugosa  

Figura 3-2  Entità della riflettenza speculare da parte 
di superfici metalliche con differenti rugosità con 
differenti lunghezze d’onda 

Tabella 3-2  Impostazioni manuali del tempo di 
esposizione sul controller confocale 

Figura 3-3  Schema esecuzione del test 
analisi prestazionale 
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stata impostata una frequenza di campionamento per il controller del sensore 

confocale a 10 kHz, ossia alla massima frequenza di campionamento, a cui 

corrisponde un tempo di esposizione 100𝞵s; per ciò che riguarda lo step trigger della 

slitta verticale Z e rotazionale 𝞡 sono poi stati impostati dei valori rispettivamente 

di 0.01 mm e 0.1°, così che potesse essere possibile andare al massimo della velocità 

consentita dalle slitte ossia di 20 mm/s e di 40°/s senza perdere campioni ed 

aumentare la cadenza di ispezioni sui componenti garantendo comunque un buon 

dettaglio di ispezione delle linee scansionate.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova con controller sensore confocale 𝞵𝞮 
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corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] step trigger [al mm] 

N campioni 
attesi 

N campioni 
ricevuti 

 

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step 
trigger 
[al mm] 

N campioni 
attesi 

N campioni 
ricevuti 

9 20 0.001 9000 55 9 20 0.01 900 270 

9 15 0.001 9000 334 9 15 0.01 900 351 

9 10 0.001 9000 538 9 10 0.01 900 485 

9 5 0.001 9000 1069 9 5 0.01 900 658 

9 1 0.001 9000 4869 9 1 0.01 900 901 

9 0.5 0.001 9000 4863 9 0.5 0.01 900 901 

9 0.1 0.001 9000 9281 9 0.25 0.01 900 1170 

9 0.1 0.001 9000 8996 9 0.25 0.01 900 901 

9 0.1 0.001 9000 8989 9 0.25 0.01 900 901 

9 0.05 0.001 9000 9006 9 0.1 0.01 900 901 

9 0.05 0.001 9000 9004      
9 0.025 0.001 9000 9192      
9 0.025 0.001 9000 9007      
9 0.015 0.001 9000 9007      

4.5 0.005 0.001 4500 4507      
4.5 0.0025 0.001 4500 4507      

 
Tabella 3-3  Test campionamento con il controller del sensore confocale 

 

 

Prova con la scheda NI 
corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti  

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti 

1 20 0.001 1000 820  1 1 0.001 1000 1002 

1 20 0.001 1000 821  1 1 0.001 1000 1002 

5 20 0.001 5000 1005  1 1 0.001 1000 1002 

5 20 0.001 5000 1000  5 1 0.001 5000 5002 

10 20 0.001 10000 1012  5 1 0.001 5000 5003 

10 20 0.001 10000 1020  5 1 0.001 5000 5004 

50 20 0.001 50000 1130  5 1 0.001 5000 5002 

50 20 0.001 50000 1125  10 1 0.001 10000 10002 

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti  10 1 0.001 10000 10003 

1 15 0.001 1000 822  10 1 0.001 10000 10003 

1 15 0.001 1000 820  50 1 0.001 50000 50002 

5 15 0.001 5000 2152  50 1 0.001 50000 50003 

5 15 0.001 5000 2150  

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti 

10 15 0.001 10000 3819  1 0.5 0.001 1000 1001 

10 15 0.001 10000 3818  1 0.5 0.001 1000 1002 

50 15 0.001 50000 17149  1 0.5 0.001 1000 1001 

50 15 0.001 50000 17153  5 0.5 0.001 5000 5001 

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti  5 0.5 0.001 5000 5001 

1 10 0.001 1000 994  5 0.5 0.001 5000 5002 

1 10 0.001 1000 993  5 0.5 0.001 5000 5001 

5 10 0.001 5000 4933  10 0.5 0.001 10000 10001 

5 10 0.001 5000 4944  10 0.5 0.001 10000 10002 

10 10 0.001 10000 9900  50 0.5 0.001 50000 50001 

10 10 0.001 10000 9903  50 0.5 0.001 50000 50001 

50 10 0.001 50000 49494  

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti 

50 10 0.001 50000 49466  1 0.25 0.001 1000 1001 

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti  

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti 

1 5 0.001 1000 1004  1 0.2 0.001 1000 1001 

1 5 0.001 1000 1003  

corsa 
[mm] 

velocità 
[mm/s] 

step trigger 
[al mm] N campioni attesi N campioni ricevuti 

5 5 0.001 5000 5005  1 0.1 0.001 1000 1000 

5 5 0.001 5000 5004  1 0.1 0.001 1000 1000 

10 5 0.001 10000 10004  5 0.1 0.001 5000 5000 

10 5 0.001 10000 10004  5 0.1 0.001 5000 5000 

50 5 0.001 50000 50005  50 0.1 0.001 50000 50000 

50 5 0.001 50000 50005  50 0.1 0.001 50000 50000 

 
Tabella 3-4  Test campionamento con la scheda National Instrument 

 

 

Sono stati a questo punto condotti dei test preliminari su dei provini Jhonson in 

differenti direzioni per sondare le prestazioni del sistema 
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Test Obiettivo 

Due scansioni eseguite sulla stessa 
linea (n1) del provino Jhonson 

verificare la ripetibilità del segnale acquisito 

Due scansioni eseguite su un'altra linea 
(n2) del provino Jhonson 

verificare che l'andamento del segnale tra le scansioni sulle 
due linee (n1 e n2) abbia andamento simile 

Due scansioni eseguite sulla stessa 
linea a velocità di scansione differenti 

verificare che la qualità del segnale acquisito non sia 
eccessivamente influenzato dalla velocità di esecuzione del 
test 

Due scansioni facendo muovere il 
sensore durante la scansione o il 
blocchetto Jhonson 

verificare che non vi siano differenze notevoli nelle 
scansioni eseguite in modi differenti riconducibili a 
vibrazioni o oscillazioni del sistema 

Scansioni in posizionamenti differenti 
della slitta 

Verificare che il segnale acquisito non sia suscettibile al 
posizionamento del pezzo (specie per la slitta Z che ha un 
range operativo molto esteso) 

Tabella 3-5  Test preliminari prestazionali del sistema di misura assemblato 

 

 

- Test sulla slitta Z 

 

Ciò che si è potuto constatare osservando i risultati di questi primi test in Figura 3-4 

e Figura 3-5, è che il segnale acquisito scansionando lungo la stessa linea è 

estremamente ripetibile (nell’ordine dei micron), e che le oscillazioni del segnale 

non sono dunque un rumore di misura ma sono legate alla superficie scansionata. 

L’escursione tra valore massimo e minimo di queste oscillazioni è confrontabile in 

ordine di grandezza indipendentemente dalla linea scansionata se il pezzo presenta 

una superficie omogenea. Osservando le scansioni eseguite muovendo il sensore o 

muovendo il pezzo si può osservare che il segnale risulta più appiattito e stabile se 

è il sensore a muoversi, tuttavia tale affermazione è soggetta ad un certo grado di 

incertezza in quanto non è garantibile l’esatto confronto tra due linee di scansione; 

tuttavia l’evidenza delle scansioni sembra suggerire un miglior comportamento del 

sistema facendo muovere il sensore anziché il componente così come era stato già 

predefinito il funzionamento del sistema. 

Le scansioni sulla stessa linea della superficie a velocità differenti di 1mm/s o di 20 

mm/s non comportano alterazioni significative del segnale acquisito, ma solo una 

lieve riduzione della differenza tra i picchi minimi e massimi delle creste e valli della 

misura, riconducibile al fatto che, a parità di tempo di esposizione, il sensore a 

velocità maggiore restituisce un valore della distanza media misurata mediata su un 

percorso maggiore.  

Per ciò che riguarda le oscillazioni del segnale a quote basse rispetto a quelle alte 

esse sembrano essere praticamente confrontabili. 
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Figura 3-4  Scansioni in direzione Z su un provino Jhonson su linee differenti muovendo il sensore o il provino 

(scansioni parziali) 
 

 

 
Figura 3-5  Scansioni in direzione Z su un provino Jhonson a velocità diverse ed a quote differenti 

(scansioni parziali) 

 

 

- Test sulle slitte X e Y 

 

Le slitte X e Y sono quelle che si occupano della movimentazione del componente 

nella fase iniziale di centraggio. Sono stati fatti anche qui dei test comparativi per 

verificare il comportamento del sistema. In Figura 3-6 si può notare che anche in 

questo caso la misura del sensore è estremamente ripetibile e solamente facendo 

un forte ingrandimento a livello dei micron si possono apprezzare delle differenze, 

indice del fatto che il sensore è molto preciso.  

In Figura 3-7 sono state messe a confronto due scansioni a velocità differenti in 

direzione X mettendo volutamente il sensore molto a sbalzo, ciò che si osserva è che 

scansionando più velocemente il segnale è maggiormente mediato e si vede una 

riduzione della differenza tra i picchi minimi e massimi delle creste e valli della 

distanza misurata; le entità delle oscillazioni non sono da prendere in 

considerazione in quanto il sensore non si troverà a lavorare in quel modo in 
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configurazione operativa finale. La velocità quindi adottata nel processo di 

centraggio è stata impostata al massimo per le slitte 2mm/s così da ridurre i tempi 

di questo processo 

 
Figura 3-6  Scansioni in direzione X su un provino Jhonson su linee differenti muovendo il sensore o il provino 

(scansioni parziali) 
 

 
Figura 3-7  Scansioni in direzione X su un provino Jhonson a velocità diverse (scansioni parziali) 

 

- Test sulla slitta rotazionale 𝞡 

 

Anche per la slitta rotazionale sono stati fatti dei test testando le prestazioni del 

sistema scansionando un provino ad anello DIA 11.000 mm. 

Anche le scansioni con la slitta rotazionale presentano avere anch’esse 

caratteristiche di elevata ripetibilità come visibile nello zoom sul segnale acquisito 

nella Figura 3-8; un’osservazione è che rispetto alle scansioni sui precedenti provini 

Johnson qui l’oscillazione del segnale è lievemente maggiore, ma ciò è dipeso dalla 

qualità superficiale del componente che risulta essere meno lucido rispetto ai 

precedenti campioni.  
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Figura 3-8  Confronto di due scansioni sulla stessa circonferenza di un provino DIA 11.000 mm 

 

 

 

3.2. Centraggio e coassialità tra sensore e componente  

 
Data la necessità di dover acquisire il diametro e la lunghezza di componenti 

cilindrici inserendo il sensore confocale all’interno di quest’ultimi, affinché la misura 

possa essere eseguita in modo corretto è importante centrare bene il sensore 

all’interno del componente e far sì che l’asse del sensore coincida il più possibile con 

l’asse del componente. Infatti, se il sensore scansiona in condizioni errate di 

centraggio o non coassialità con il componente, quel che acquisiremo non sarà una 

circonferenza ma un’ellisse oppure una curva data dalla combinazione di più effetti 

simultanei. 

 

 
Figura 3-9 Possibili posizionamenti errati tra sensore e componente per la scansione;  

nella figura a SX abbiamo la sezione laterale di un posizionamento non coassiale,  
nella figura a DX abbiamo vista dall’alto di un posizionamento non centrato. 
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Nei primi test questo centraggio nei componenti cilindrici era eseguito 

manualmente; una volta afferrato il componente con la pinza veniva inserito il 

sensore confocale all’interno di esso e si misurava la distanza del sensore dalla 

superficie alle angolazioni 0°, 90°, 180° e 270° della stessa quota Z e si apportavano 

degli spostamenti X e Y con le slitte micrometriche finché tutte le distanze misurate 

fossero identiche a meno di un certo delta di differenza. Questo processo era senza 

dubbio estremamente lungo in termini di tempo di esecuzione ed il centraggio era 

comunque relativamente piuttosto incerto. 

In un secondo momento tutto il processo è stato automatizzato attraverso un 

software appositamente sviluppato in ambiente Labview; il processo di auto-

centraggio viene iterato fino al raggiungimento della tolleranza impostata. Infine, 

per assicurare minimi errori di eccentricità vengono eseguite delle scansioni circolari 

con un algoritmo di fitting di una circonferenza e riduzione dei residui.  

 

3.3. Ingressi interferenti e modificatori 
 

Gli ingressi ad un sistema di misura possono dividersi in tre categorie: desiderati (iD), 

interferenti (iI) e modificatori (iM). 

Gli ingressi desiderati sono quelli che rappresentano la quantità che lo strumento 

dovrebbe specificatamente misurare (nel caso in esame la distanza tra sensore e 

superficie del pezzo misurato). Questo ingresso desiderato produce una parte del 

segnale di uscita secondo una relazione ingresso-uscita che possiamo chiamare FD. 

Gli ingressi interferenti invece rappresentano tutte le grandezze alle quali lo 

strumento è involontariamente sensibile. Esse insieme agli ingressi desiderati 

determinano l’intero segnale di uscita del sensore; anche esse hanno una relazione 

precisa tra ingresso-uscita per ciascuna di essa espressa da varie funzioni FI. Gli 

ingressi modificatori invece sono quelle grandezze che provocano delle variazioni 

nelle funzioni che esprimono i rapporti ingresso-uscita, sia per gli ingressi desiderati 

che per gli ingressi interferenti; quindi rispettivamente FM,D e FM,I rappresentano il 

modo specifico con cui lo specifico iM condiziona FD e FI. In Figura 3-10 è presentato 

uno schema che rappresenta come gli ingressi desiderati, interferenti e modificatori 

interagiscono nell’uscita del segnale finale. 

 



38 
 

 
Figura 3-10  Schema ingressi desiderati, interferenti e modificatori 

 

Una volta individuata la eventuale presenza di un ingresso interferente o 

modificatore nel nostro sistema di misura i metodi principali per annullare o ridurre 

il suo effetto sono il metodo dell’instabilità intrinseca, metodo delle correzioni 

calcolate sull’uscita, metodo del filtraggio del segnale, metodo degli ingressi 

interferenti e metodo del guadagno di feedback (Tabella 3-5). 

 

METODI DI CORREZIONE  DESCRIZIONE 

Metodo dell'insensibilità intrinseca: L'obbiettivo è quello di rendere quasi zero FI e FM,D 
così che iM e iI non producano effetti sull'uscita   

Metodo delle correzioni calcolate sull'uscita: L'obbiettivo è quello di misurare gli ingressi 
interferenti e modificatori; valutare 
quantitativamente quanto incidono sull'uscita; 
correggere alla fine l'uscita   

Filtraggio del segnale: L'obbiettivo è quello di bloccare all'inizio gli 
ingressi spuri con opportuni filtri   

Metodo degli ingressi in opposizione: L'obiettivo è quello di introdurre nello strumento 
ingressi modificatori o interferenti che tendano ad 
annullare gli inevitabili ingressi spuri   

Elevato guadagno di feedback: L'obiettivo è quello di cercare di amplificare gli 
ingressi desiderati rispetto agli altri spuri   

Tabella 3-6  Metodi di correzione degli ingressi interferenti e modificatori 

 

Di seguito sono presentate la valutazione e stima per il nostro sistema di misura di 

eventuali ingressi interferenti e modificatori che possono alterare la bontà della 

misura come: vibrazioni, superfici ottiche scansionate e temperatura. 

 

 

3.3.1. Vibrazione 
 

Un primo potenziale ingresso interferente durante la misura del componente può 

essere l’ insorgenza di vibrazioni legate alla movimentazione del sistema. 

Sono stati eseguiti test specifici, mediante l’ausilio di un vibrometro laser doppler 

differenziale per verificare la presenza di questo fenomeno. In particolare, si è 

cercato di verificare se, durante la scansione verticale di un provino DIA 11.000 mm 
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vi fossero degli spostamenti relativi, tra sensore e slitta e tra sensore e gripper, di 

entità tali da interferire con il processo di misura dimesionale del componente. 

 

 
Figura 3-11  Configurazione test con vibrometro laser doppler differenziale 

 

In Figura 3-11 è presentato l’allestimento e la modalità di esecuzione del test; a 

sinistra in basso vediamo il controller del vibrometro, il quale invia il raggio di misura 

e il raggio di riferimento attraverso due fibre ottiche fissate a un supporto dal quale 

è possibile indirizzare il fascio laser sulle opportune superfici di misura. Per 

incrementare l’entita di segnale riflesso dal laser sono state posizionate sulla pinza, 

sul sensore e sulla slitta degli adesivi retroriflettenti.  

 
Figura 3-12  Spostamenti registrati nell’analisi vibrazionale SENSOR-STAGE e SENSOR-GRIPPER durante una scansione 

lineare (parziale) 

 

In Figura 3-12 è presentato l’andamento degli spostamenti registrati dal vibrometro 

durante una parte dell’intera scansione effettuata dal sensore ottico confocale nella 

direzione Z alla velocità di 20 mm/s lungo una direttrice del foro centrale del 

provino. E’ possibile notare che l’entità degli spostamenti relativi tra sensore e slitta 

è dell’ordine dei 10-8 mm così come tra sensore e pinza; tuttavia il movimento 
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relativo tra questi ultimi due è circa il triplo rispetto a quello dei primi. La piccola 

entità della vibrazione ci consente però di affermare che essa non costituisce un 

fenomeno interferente alla misura dimensionale del componente. 

Le vibrazioni di origine non interna al funzionamento stesso del sistema (es. 

vibrazioni dovute a spostamenti nella zona di lavoro di masse con inerzie 

considerevoli o organi in rotazione con grandi inerzie con certe eccentricità, urti 

accidentali di lieve entità sul banco di lavoro) possono invece modificare 

notevolmente la misura, laddove implichino spostamenti importanti dell’intero 

sistema. A tal proposito sarà necessaria, a installazione in linea completata, una 

campagna di test dedicata appositamente alla verifica delle entità delle vibrazioni. 

3.3.2. Risposta Ottica  
 

La risposta ottica della superficie su cui viene effettuata la misura incide fortemente 

sulla qualità della misura stessa. Una superficie rugosa darà luogo ad una riflessione 

diffusa, mentre una a bassa rugosità provocherà una riflessione speculare (Figure 

3.1 e 3.2). Ne segue un incremento della luce in risposta al sensore, a meno del 

corretto allineamento tra questo e la superficie del target. In Figura 3-13 è 

rappresentato l’effetto amplificato di una scansione con il sensore non centrato e 

non coassiale con il pezzo da ispezionare; è chiaro che un problema così vistoso 

comprometterebbe la misura stessa perché eseguita in modo non corretto e 

l’effetto della riflessione passerebbe di gran lunga in secondo piano. 

 
Figura 3-13 Effetti del potenziale non centraggio e non coassialità tra un pezzo di Zannini ed il sensore confocale 

durante la scansione 

 

La rugosità della superficie oltre ovviamente ad incidere sull’intensità del segnale 

acquisito, determina anche una certa fluttuazione del segnale acquisito. 

In Figura 3-14 sono presentate a titolo di esempio una parte delle scansioni eseguite 

sulla superficie di un provino Johnson lucido, sulla superficie interna di un pezzo 

cilindrico di Zannini tornito e un analogo pezzo di Zannini a cui è stato applicato un 

successivo trattamento di sabbiatura. Ciò che balza all’occhio è che il provino 
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Johnson lucido con superficie molto liscia sembra avere delle oscillazioni del segnale 

tra valore max e min pari a Rmax = 8.408e-3mm, molto più piccole rispetto alle 

oscillazioni sul pezzo Z. tornito Rmax =1.981e-1mm e sul pezzo di Z. sabbiato Rmax = 

1.043e-1mm. Il che potrebbe essere giustificato dal fatto che una superficie tornita, 

proprio per la modalità di esportazione del truciolo, presenta creste e valli, oltre alla 

potenziale rimanenza di minimi residui di truciolo sulla superficie (Figura 3-17 

superficie tornita al microscopio). La sabbiatura rimuove questi residui e appiattisce 

maggiormente l’escursione tra queste creste e valli. 

 
Figura 3-14 Differenze del segnale acquisito scansionando un provino Jhonson Lucido, un pezzo di Zannini Sabbiato e 

Tornito. 

 

Ulteriori approfondimenti facendo scansionare al sistema confocale un campione a 

rugosità nota Ra=2.97e-3mm e Rmax=9e-3mm perpendicolarmente alla superficie di 

riferimento e muovendo il sensore in direzione verticale (Z) alla velocità di 1mm/s 

hanno evidenziato che le fluttuazioni registrate non corrispondono in realtà 

all’effettiva rugosità del campione analizzato (Figura 3-15). Infatti, le misure hanno 

restituito dei valori di rugosità differenti rispetto a quella dichiarata dal campione, 

rispettivamente Ra=9.25e-2 e Rmax= 4.13e-1. 

𝑅𝑎 = 
1

𝑁
∑|𝑦𝑖|

𝑁

𝑖=1

                        𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛 

 

 
Figura 3-15 Scansione su un provino a rugosità nota Mitutoyo (Ra=2.97e-3mm; Rmax=9e-3mm) 

 

Tale comportamento è legato, con tutta probabilità, alle dimensioni dello spot di 
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misura. Il diametro dello spot (dspot pari a 100𝞵m) è infatti molto maggiore del passo 

di rugosità (p); questo fa sì che la misura venga effettuata su un’area che è una 

media delle rugosità sull’area irraggiata dallo spot laser. Ne segue che con il sensore 

in esame non è stato possibile effettuare una misura di rugosità superficiale sul 

campione in esame…  

 
Figura 3-16 Fascio di misura con un diametro dello spot luminoso molto maggiore del passo delle creste della rugosità 

(dspot ≫ p) 

 

 
Figura 3-17 Esempio superfici al microscopio dopo operazioni di laminazione a freddo (SX), tornitura (CN) e rettifica (DX) 

 

L’eventuale ossidazione della superficie costituisce un ulteriore ingresso 

interferente per la misura, in quanto gli ossidi tendono a ridurre la quantità di luce 

in ritorno al sensore. I pezzi appena usciti dalla lavorazione che verranno ispezionati 

in azienda non soffriranno di queste problematiche di ossidazione in quando il 

componente appena uscito dalla stazione di tornitura viene pulito dall’olio con un 

getto di aria compressa e misurato all’interno del takt-time di produzione.  

 
Figura 3-18  Superfici provino Johnson ossidato e lucido 

 

In Figura 3-18 è presentata la superficie di due provini Johnson, in alto abbiamo 

quello ossidato ed in basso quello lucido. La superficie d’ossido in realtà non è 

percepibile al tatto, ma è ben visibile. In Figura 3-19 vengono riportate due scansioni 

eseguite sulla stessa linea e sulla zona del difetto di un provino Johnson ossidato 
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messe a confronto con due scansioni eseguite sulla stessa linea di un altro provino 

Johnson con superficie lucida. 

 

 
Figura 3-19 Confronto tra due scansioni sulla stessa linea di un provino Johnson non ossidato e due scansioni sulla 
stessa linea in coincidenza del difetto su un provino Johnson ossidato. 

 

Ciò che si può notare è che le oscillazioni del segnale nel pezzo ossidato sono 

vistosamente maggiori; nel pezzo lucido si ha una differenza tra cresta e valle 

massima di Rmax= 8.5e-3 mm mentre, nella zona ossidata, le oscillazioni (Rmax) 

raggiungono valori ben maggiori (Rmax=2.5e-2 mm). La ripetibità della misura è 

comunque buona in entrambe le condizioni di misura. 

3.3.3.  Temperatura  
 

Un potenziale ingresso modificatore nel sistema di misura può essere la 

temperatura, specie quando si opera con tolleranze molto strette non in sala 

metrologica, dove la temperatura è appositamente controllata.  

 
Figura 3-20  Setup del test preliminare per la valutazione dell’effetto della temperatura come ingresso modificatore 

nel sistema di misura  
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Un primo test preliminare per valutare la stabilità del sistema è stato condotto in 

laboratorio su un componente cilindrico DIA normato di diametro interno pari a 

11.500 mm. Quest’ultimo è stato posizionato nel sistema di misura previo 

afferraggio e centraggio sul foro centrale. A questo punto sono state fatte delle 

scansioni della circonferenza interna del componente misurando il raggio interno e 

monitorando la temperatura del laboratorio con un sensore di temperatura RHT 

controllato da una scheda Arduino (vedi Figura 3-20). La temperatura nella stanza è 

stata tenuta sotto controllo con un climatizzatore ambientale. Sono quindi state 

raccolte delle scansioni del sistema confocale in differenti temperature di utilizzo in 

un range di temperatura variabile tra i 15° e i 25°C (vedi Figura 3-21). 

 

 
Figura 3-21  Misura del raggio interno del provino DIA 11.500mm a temperature differenti (zoom) 

 

Il risultato importante che è emerso è che la temperatura è un ingresso modificatore 

nel sistema di misura. La misura del raggio del componente a temperature maggiori 

è via via sempre maggiore; inoltre è presente uno shift tra la misura nominale e 

quella effettivamente misurata. Nella Figura 3-22 è proposto un andamento del 

diametro misurato dai 20° ai 25°C in due test eseguiti nelle medesime condizioni in 

due giorni differenti. 

Ciò che si nota è che questo fenomeno è piuttosto ripetibile e che il valore del 

diametro ha un trend sempre crescente al crescere della temperatura. 
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Figura 3-22  Andamento del diametro interno medio misurato del componente DIA 11.500 mm a temperature 

differenti in due test eseguiti in giorni differenti 

 

Osservando più dettagliatamente l’entità del valore misurato del diametro del 

componente scansionato possiamo notare che esso passa da un valore del diametro 

medio di d=11.592mm alla temperatura T=15°C ad un diametro d=11.799 (Tabella 

3-20); perciò si verifica un incremento di 𝚫r = 
𝚫𝐝

𝟐
=0.104mm. 

Tale incremento, che in prima approssimazione si potrebbe pensare essere 

imputabile ad una dilatazione termica del componente misurato, non è legato a 

variazioni dimensionali del componente. Infatti, da alcune semplici valutazioni della 

dilatazione termica radiale tramite la formula per il calcolo delle dilatazioni radiali 

per i dischi: 

𝚫𝐫𝐭 = 𝜶 ∗ 𝜟𝑻 ∗ 𝒓𝒊 

in cui 𝜶=1.3e-5 °C-1 è il coefficiente di dilatazione termica dell’acciaio, 𝜟𝑻=10°C è la 

variazione di temperatura e 𝒓𝒊=5.75mm è il raggio del provino; ed anche tramite una 

piccola simulazione FEM (Figura 3-23), si evidenzia il fatto che la variazione di 

diametro interno misurato è molto maggiore a quella che potrebbe essere imputata 

ad una dilatazione del componente per via della temperatura, ossia pari secondo 

l’analisi FEM a  𝚫rt=0.0015mm. 
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Tabella 3-7 Misura del diametro del componente DIA a temperature differenti 
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Figura 3-23 dilatazioni radiali in mm del componente DIA 11.500 (elementi PLANE183) 

 

Verificato dunque che il fattore temperatura è un ingresso modificatore nel sistema 

di misura e sospettato che esso influenzi in particolar modo il funzionamento del 

sensore confocale si sono allora condotti alcuni test focalizzando l’attenzione sul 

comportamento del sensore svincolandolo dal resto dei componenti. Nello specifico 

il sensore è stato inserito in un opportuno supporto e bloccato con delle viti affinché 

misurasse la distanza dal centro della cava alla superficie interna di essa a differenti 

temperature (vedi Figura 3-24, dettaglio C).  

 

 
Figura 3-24  Setup del test in camera climatica per la valutazione dell’effetto della temperatura come ingresso 

modificatore sul solo sensore confocale 
 

Il sensore ed il supporto sono stati inseriti all’interno di una camera climatica (Figura 

3-25) che consente di controllare la temperatura e l’umidità nell’ambiente di 

controllo.  
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Figura 3-25  Setup del test in camera climatica  

 

Poiché una volta impostata una temperatura nella camera climatica il sensore ed il 

supporto impiegano un certo tempo per portarsi alla temperatura imposta; si è fatto 

un primo test iniziale in camera climatica per stabilire la costante di tempo 𝞃 del 

sensore per poter conoscere dopo quanto tempo il sistema si portasse a regime.  

La costante di tempo 𝞃 caratterizza la frequenza di risposta di un sistema 

dinamico lineare stazionario, il quale è esprimibile dall’equazione: 

𝑋𝐴 − 𝑋𝑖 = (𝑋𝐴 − 𝑋𝑂) ∗ 𝑒
−𝑡

τ⁄  

Nella cui equazione i termini rappresentano rispettivamente: 

- 𝑋𝑎= la distanza misurata finale di equilibrio; 

- 𝑋𝑖= la distanza misurata istantanea al tempo t; 

- 𝑋𝑜=la distanza misurata iniziale di equilibrio; 

- 𝞃 = la costante di tempo del sensore. 

Si può dimostrare che dopo un tempo di attesa di circa 5 𝞃 la funzione 𝑋 può essere 

considerata sostanzialmente costante, con oscillazioni non superiori a 0.7% e 

quindi si può dire che il sistema ha raggiunto la condizione di regime. 

A questo punto è stato fatto eseguire alla camera climatica un gradino di variazione 

di temperatura da 15°C a 25°C attendendo rispettivamente 4 ore per la 

stabilizzazione della temperatura. Al contempo con il sensore confocale sono state 

registrate le distanze effettivamente misurate dal sensore sincronizzatamente con 

la camera climatica acquisendo un valore di distanza ogni 30 secondi. 
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Figura 3-26 Determinazione della costante di tempo 𝞃 del sensore confocale 

 

In Figura 3-26 sono riportate: in rosso la temperatura a bulbo secco impostata nella 

camera climatica (T_i), in verde la distanza effettivamente misurata dal sensore 

confocale in funzione della temperatura (d_e). Per il calcolo della costante 𝞃 si è 

assunto come valore di 𝑋𝐴 la media degli ultimi 50 campioni della distanza 

effettivamente misurata alla temperatura di 25°C, come valore di 𝑋𝑂 la media degli 

ultimi 50 campioni della distanza effettivamente misurata alla temperatura di 15°C 

e come valore 𝑋𝑖 la distanza istantanea misurata di 100 campioni (N = numero di 

campioni considerati) a partire dal momento in cui si effettua il cambio di 

temperatura. Di seguito sono illustrati i conti per il calcolo di 𝞃: 

 

ln(𝑋𝐴 − 𝑋𝑖) = ln(𝑋𝐴 − 𝑋𝑂) −
𝑡

𝜏
 

In cui raccogliendo i termini: 

{

𝑌𝑖 = ln (𝑋𝐴 − 𝑋𝑖)

𝐴 =  ln(𝑋𝐴 − 𝑋𝑂)

𝐵 = −
1

𝜏

 

 

Otteniamo una forma più chiara di lettura: 

 

𝑌𝑖 =  𝐴 − 𝐵t 

 

Avendo a questo punto i dati sperimentali ottenuti dalla camera climatica è 

possibile ricavare il valore di B analizzando quest’ultimi e ricavare quindi il valore di 

𝞃 per via sperimentale: 
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{
  
 

  
 τ = −

1

𝐵

𝐵 =
𝑁∑ 𝑌𝑖𝑡𝑖𝑖 − ∑ 𝑡𝑖 ∑ 𝑌𝑖𝑖𝑖

𝛥

𝛥 = 𝑁∑𝑡𝑖
2 −

𝑖

(∑𝑡𝑖
𝑖

)

2

 

 

Il valore così ricavato di 𝞃 è di 684 s; il quale valore è piuttosto elevato se 

confrontato ad esempio con quello di una termocoppia che è di 16 s, quindi il 

sensore impiega molto tempo per stabilizzarsi ad una nuova temperatura.  

E’ stato eseguito in camera climatica un ciclo di riscaldamento e raffreddamento 

mettendo a confronto la distanza effettivamente misurata (d_e) dal sensore 

confocale in funzione della temperatura con la distanza che il sensore avrebbe 

dovuto misurare considerando la dilatazione termica del supporto (d_i). La rampa è 

stata eseguita da 10°C a 40°C con gradini di 10°C mantenendo la temperatura stabile 

tra un gradino ed il successivo attendendo 3 ore per permettere alla camera ed al 

sensore di stabilizzarsi alle temperature richieste (in partenza invece sono state 

attese 4 ore affinché il sistema si stabilizzasse prima di iniziare il test).  

 
Figura 3-27 Andamento della distanza effettivamente misurata dal sensore (“d_e” verde scuro) in funzione della 
temperatura imposta nella camera climatica (“T_i” in rosso) e andamento che sarebbe dovuto essere stato misurato 
considerando l’effetto della dilatazione termica del supporto (“d_i” in verde chiaro) 

 

Il risultato in Figura 3-27 mette in evidenza che la variazione di distanza misurata dal 

sensore è di gran lunga maggiore a quella attesa secondo la leggi di dilatazione del 

supporto in bronzo (Tabella 3-8). Inoltre, gli andamenti sono praticamente identici 

sia nella rampa di riscaldamento che in quella di raffreddamento, quindi non sono 

presenti fenomeni di isteresi nel comportamento dello strumento (Tabella 3-9). 
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T_i [°C] d_i [mm] d_e [mm] 

 10° 2.5224 2.5224 

20° 2.5234 2.6085 

30° 2.5245 2.6959 

40° 2.5256 2.7867 

 
Tabella 3-8 Valori della distanza effettivamente misurata (d_e) alle rispettive temperature (T_i) e valori della distanza 

teorica misurabile per via della dilatazione del supporto di ottone (d_i). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Quindi come supposto il responsabile della variazione della distanza misurata in 

funzione della temperatura è imputabile al funzionamento del sensore stesso, il 

quale risulta essere condizionato dalla temperatura a cui esso opera.  

La spiegazione di questo comportamento, come riportato in B-9, è da attribuirsi al 

fatto che l’indice di rifrazione dell’ottica del sensore varia sia in funzione della 

lunghezza d’onda (come visto a pagina 19) ma anche in funzione della temperatura: 

al cambiare della temperatura l’indice di rifrazione dell’ottica cambia. Questo 

comporta il manifestarsi di uno shift sulla lunghezza d’onda legato alla variazione 

dell’indice di rifrazione alla temperatura di utilizzo. Questo shift può essere 

quantificato secondo la legge qui di seguito riportata 

𝑛(𝜆0, 𝑇0) = 𝑛(𝜆0 + 𝛥𝜆, 𝑇0 + 𝛥𝑇) 

𝛥𝝀 = −𝞓𝑻(

𝟃𝒏
𝟃𝑻

𝟃𝒏
𝟃𝝀

⁄ ) 

in cui: 

- 𝜆0 = lunghezza d’onda principale rilevata ad una certa distanza X dell’oggetto 

dal sensore; 

- 𝑇0 = temperatura a cui avviene la misura in condizioni di riferimento; 

- 𝛥𝑇 = variazione di temperatura dalle condizioni di riferimento: 

- 𝛥𝜆 =variazione della lunghezza d’onda dalla principale per via della 

variazione di temperatura; 

- 𝑛 = indice di rifrazione della lente in funzione della lunghezza d’onda e della 

temperatura; 

La variazione dell’indice di rifrazione 𝑛 comporta uno shift della lunghezza d’onda 

𝛥𝝀 percepita dal sensore. Questo shift dipende sia dalla lunghezza d’onda ma anche 

T_i [°C] 10° 20° 30° 40° 
d

_e
 [

m
m

] 

riscaldamento 2.522 2.608 2.696 2.787 

raffreddamento 2.517 2.604 2.696 2.787 

Tabella 3-9 Valori della distanza effettivamente misurata (d_e) alle rispettive temperature (T_i) nelle rispettive 
rampe di riscaldamento e raffreddamento 
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dalla temperatura, e tanto più il termine al numeratore 
𝟃𝒏

𝟃𝑻
 sarà elevato e maggiore 

sarà la sensibilità del sensore alla variazione della temperatura. 

Ciò si ripercuote direttamente sulla misura della distanza provocando un associato 

shift della misura 𝛥𝑑 pari a 

𝛥𝑑 =  𝛥𝝀 (
𝑴𝑹

𝑩𝑾
) 

dove: 

- 𝛥𝑑 = shift di distanza misurata;  

- 𝑀𝑅 = range di misura del sensore (dmax - dmin); 

- 𝐵𝑊= larghezza di banda della luce illuminante. 

Da ciò consegue che anche il range operativo MR del sensore è direttamente 

condizionato dalla temperatura a cui si opera. 

 

𝛥𝑑𝑚𝑖𝑛 =
𝑦2

(𝑦 − 𝑓𝑚𝑖𝑛)
2
               𝛥𝑑𝑚𝑎𝑥 =

𝑦2

(𝑦 − 𝑓𝑚𝑎𝑥)
2
 

In cui: 

- y = la distanza dalla estremità della fibra confocale a l’ottica; 

- f = la effettiva lunghezza focale dell’ottica. 

Il problema è stato appositamente studiato con test dedicati riportati in B-7 e B-8, 

con l’obbiettivo di studiare una funzione di compensazione.  

 

La deriva termica del sensore confocale in esame è dell’ordine di 8 𝞵m/°C. Essendo 

la variazione piuttosto piccola per ogni grado, le misure del sensore saranno più che 

altro influenzate dalla temperatura media dell’ambiente e poco dalle fluttuazioni 

lievi di ±0.1°C durante le scansioni. D’altro canto, la compensazione sarà 

estremamente utile per compensare le misure fatte tra mattina e sera, le quali 

potrebbero essere fatte a temperature diverse ed ancor più le misure fatte in 

stagioni dell’anno differenti in quanto il sistema non sarà installato in un ambiente 

a temperatura controllata ma nella produzione in linea in azienda. 

 

3.4. Ottimizzazione del setup 
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Figura 3-28 Configurazione finale del sistema di misura con sensore confocale (in laboratorio) 

 

Al fine di valutare le prestazioni metrologiche del sistema in diverse configurazioni 

di funzionamento, così da poter individuare la migliore, sono stati eseguiti appositi 

test di ripetibilità e riproducibilità su campioni differenti  

Quando si parla di ripetibilità si vuole determinare la dispersione dei risultati di 

misura ottenuti replicando la misurazione su un componente che sia il più possibile 

stabile nel tempo (non necessariamente tarato) cercando di mantenere invariate le 

condizioni di misura. Infatti, durante i test di ripetibilità si dovrebbero usare i 

seguenti accorgimenti: 

- usare un misurando che sia più stabile possibile nel tempo. 

- mantenere la temperatura il più stabile possibile; 

- effettuare le misure nel medesimo luogo; 

- eseguire le prove in un tempo relativamente breve; 

- mantenere lo stesso metodo di misurazione. 

 

Ciò che si vuole evidenziare con i test di ripetibilità è l’effetto del solo strumento 

nell’incertezza della misura; infatti il semplice strumento in realtà presenta di per sé 

stesso una natura profondamente complessa, ed è affetto da un’infinità di piccoli 

errori di diversa natura che combinati insieme danno origine a errori casuali. Il valore 

di incertezza determinato con i test di ripetibilità rappresenta a il limite inferiore di 

incertezza associato allo strumento. Il componente in esame è stato posizionato 

nella pinza di serraggio e rimosso solo al termine della campagna di test volta a 

misurare la ripetibilità del sistema. Una volta afferrato della pinza di afferraggio non 

è stato più mosso e su di esso sono state effettuate ripetutamente le stesse misure. 

Le prove di riproducibilità sono state effettuate ripetendo la misurazione dello 

stesso componente in condizioni più vicine alle reali condizioni operative, quindi 

introducendo l’incertezza dovuta al sistema di afferraggio della pinza. L’incertezza 

calcolata con le prove di riproducibilità sarà quella che effettivamente caratterizza il 

reale funzionamento del sistema di misura nel complesso e sul suo valore si può 

verificare la conformità delle prestazioni del sistema rispetto alle specifiche e di 

progetto per le tolleranze dimensionali richieste.  
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3.4.1. Descrizione dei test per l’ottimizzazione del setup 

 
Nello studio sono stati presi in considerazione due pezzi di due tipologie di 

componenti cilindrici forati prodotti dall’azienda Zannini (Figura 3-29). Quello 

presente in figura a sinistra è stato anche misurato con una CMM per poter fare un 

confronto con le misure che ottenute dal sistema di misura basato sulla tecnologia 

confocale. 

Le impostazioni del sistema di misura nella esecuzione dei test di ripetibilità e di 

riproducibilità sono le seguenti: 
 

• per la slitta rotazionale una velocità di scansione di 40°/s con uno step 
triggering di 0.1° deg (con tipologia di triggering “Edge Triggering measuring 
value input”); 

• per la slitta in direzione verticale Z una velocità di scansione di 20mm/s con 
uno step triggering di 0.01 mm (con tipologia di triggering “Edge Triggering 
measuring value input”); 

• per entrambe le slitte sul piano orizzontale X e Y adibite al centraggio del 
sensore sul componente una velocità di 2mm/s (la massima possibile); 

• per il sensore confocale una frequenza di campionamento di 10kHz. 
 
Ad ogni ciclo di misura viene acquisita una scansione su una circonferenza all’ 
interno del componente, nella sezione media del pezzo in direzione longitudinale, 
per conoscere il diametro interno, e una scansione lungo una direttrice del cilindro 
per misurare la sua lunghezza (Figura 3-30). 
 
 
 

Figura 3-29 Componenti cilindrici ispezionati 

 

Figura 3-30  Linee scansionate sul componente ad ogni ciclo di misurazione (D ed L) 

file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/test gaussiana + istogramma.xlsx
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Il centraggio del sensore sul componente è stato eseguito una volta al giorno prima 
di iniziare i test, dopo di che le slitte X e Y non sono state più mosse durante le 
misurazioni. Stessa cosa per quanto riguarda il dark reference del sensore confocale, 
che consente una auto taratura del sistema al riavvio dell’elettronica. 
Per gestire l’archiviazione dell’innumerevole quantità di dati si è utilizzata la libreria 
software opensource SQlite, incorporandola con la gestione dell’intero sistema in 
Labview, affinché in secondo tempo con delle semplici query potesse essere 
possibile trovare agevolmente i dati di interesse per poterli poi analizzare più 
agevolmente. 
 
Di seguito sono elencati i parametri variati tra le tipologie di test. Tali parametri sono 
quelli che si è ipotizzato potessero influire sull’incertezza della misura. Sono stati 
presi in esame sette parametri e sono stati fatti 23 test combinando in modo casuale 
la presenza di essi anche in base a considerazioni fatte in sede di esecuzione del test 
riguardo all’andamento delle misure: 
 
 
 

▷ 1. Applicazione o rimozione di un gommino sulla base delle pinze. 
 
I finger della pinza di afferraggio hanno un profilo interno a V per poter consentire 
la presa del pezzo lungo le direttrici dello stesso. Tuttavia, tolleranze dimensioanli 
meno rispettate nella realizzazione dei due finger potrebbero dar luogo a deviazioni 
rispetto al comportamento desiderato, con il pezzo che va in appoggio sulla battuta 
orizzontale piuttosto che essere afferrato lungo le direttrici. Per tale motivo si è 
pensato quindi di introdurre una superficie di appoggio cedevole sulla base delle 
pinze (in Figura 3-31 è evidenziata la zona in cui verrà poi posizionato quest’ultimo) 
così da non ridurre l’incertezza sulla modalità di presa. 
 

 

 

▷ 2. Regolazione della forza di afferraggio della pinza sul componente da 

misurare.   

 

Figura 3-31 
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Precedenti studi, con il supporto di un fem semplificato 2D, sono stati condotti 

per stimare l’effetto della forza massima di afferraggio della pinza (40N) sul 

componente. Essi hanno evidenziato che tale forza determina degli spostamenti 

e deformazioni sul pezzo sostanzialmente trascurabili dell’ordine di 0.101𝞵m 

(Figura 3-32). Tuttavia, una maggiore forza di afferraggio consente probabilmente 

una presa più salda del componente ma, d’altro canto, data la natura elettrica 

dell’alimentazione delle pinze, la maggior corrente che scorre comporta un 

surriscaldamento delle stesse.  

Sono stati quindi condotti dei test regolando la forza di afferraggio al 100% delle sue 

potenzialità (40N) e altri al 50% per valutare l’impostazione migliore di forza.  

 

 

 

Figura 3-32 Modello 2D simulazione contatto tra componente e pinza con forza di 40N 

 

 

▷ 3. Variazione del tempo di attesa tra un ciclo di misura ed il successivo.  

 

Alcuni test sono stati eseguiti senza aspettare del tempo tra due cicli di misura 

consecutivi mentre altri sono stati eseguiti aspettando 30 ±5s tra un ciclo ed il 

successivo così da fornire un tempo maggiore per la eventuale dissipazione del 

calore proveniente dai motorini elettrici e limitare cosi eventuali surriscaldamenti 

del sistema. 

 

▷ 4. Sistema ausiliario aggiuntivo di raffreddamento con ventilazione forzata 

posizionato in testa al sistema.  
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Oltre al raffreddamento sempre presente del sistema di controllo elettronico delle 

slitte, del controller del sensore confocale e del computer real time per la gestione 

software (tutti alloggiati nel box in Figura 3-33, indicazione A) e raffreddati con 

ventola di aspirazione; è stata prevista in taluni test anche la presenza di una 

ulteriore ventola che agisse esternamente gettando direttamente aria dall’alto in 

basso sulla strumentazione esterna (vedi Figura 3-33, indicazione B) affinché 

potessero essere maggiormente raffreddate le slitte di movimentazione e limitare 

anche l’instaurazione di eventuali gradienti termici nel campo di misura tra zona 

esatta in cui opera il sensore e dove è posizionato il sensore di compensazione 

termica RHT. 

 

  

 

▷ 5. Variazione del posizionamento del sensore RHT di temperatura per la 

compensazione della misura effettuata dal sensore confocale. 

 

Sono state confrontate le configurazioni di posizionamento “A” e “B” (vedi Figura 3-

35) le quali si differenziano per il fatto che la configurazione “A” è molto più 

prossima alla zona di lavoro del sensore confocale ma tuttavia è più ingombrante e 

vicina alla zona potenziale di manovra del braccio robotico che si occuperà in futuro 

del posizionamento del pezzo; la configurazione “B” è relativamente più distante 

dalla zona di lavoro del sensore confocale, però trovandosi dietro al pannello è 

meno intralcio e protetta. 

Figura 3-33 Posizionamento ventola raffreddamento 

Figura 3-34 Posizionamenti alternativi del sensore di compensazione termica RHT 
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▷ 6. Confronto tra test di ripetibilità e di riproducibilità (influenza della 

ripetibilità dell’afferraggio delle pinze). 

 

Riposizionamento ad ogni ciclo di misura del pezzo sulle pinze (riproducibilità) 

oppure tra un ciclo ed il successivo il pezzo è lasciato afferrato dalle pinze senza 

toglierlo (ripetibilità). 

 

▷ 7. Influenza degli operatori. 

 

I test sono stati eseguiti da quattro operatori ed è stato tenuto in considerazione chi 

fosse ad eseguire ciascuna misurazione per poi, in un secondo momento, andare a 

valutare l’eventuale influenza dell’operatore nella qualità della misurazione. 

3.4.2. Risultati dei test per l’ottimizzazione del setup 
 

Di seguito in Tabella 3-10 è riportata una tabella riepilogativa delle impostazioni 

settate nelle esecuzioni di ciascun test. Onde creare confusione si specifica che con 

il nome “Test” si indica il settaggio impostato nell’eseguire un certo numero di 

“Scansioni” senza cambiare impostazioni. Alcuni “Test” presentano le stesse 

configurazioni di settaggio ma si differenziano tra loro poiché sono stati eseguiti in 

giorni differenti. 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

1 A 20N si no no no in alto lontano 

2 B 20N si no no no in alto lontano 

3 A 20N si no no no in alto lontano 

4 A 20N si no no no in basso vicino 

5 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

6 A 20N si no no no in basso vicino 

7 A 20N no no no no in basso vicino 
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8 A 20N si si 25 +-5 s no in basso vicino 

9 A 20N si si 25 +-5 s si  in basso vicino 

10 A 20N no si no si  in basso vicino 

11 A 20N si si no si  in basso vicino 

12 A 20N si si no no in basso vicino 

14 A 20N si si no si  in basso vicino 

15 A 20N si si 25 +-5 s si  in basso vicino 

16 A 20N no si no si  in basso vicino 

17 A 20N si si no no in basso vicino 

18 A 20N si si no si  in basso vicino 

19 A 20N si no no si  in basso vicino 

20 A 20N si si no si  in basso vicino 

21 A 40N si si no si  in basso vicino 

22 A 20N si si no si  in basso vicino 

23 A 20N si si no si  in alto lontano 

 
Tabella 3-10  Riepilogo impostazioni settate in ciascun test nell’ottica della ricerca dell’ottimizzazione del setup 

 

Di seguito sono invece riportati sinteticamente i risultati delle scansioni eseguite nei 

vari test nelle varie configurazioni. In particolare, per evidenziare l’andamento delle 

misure ripetute sullo stesso componente, sono riportati: un istogramma con la 

distribuzione percentuale della frequenza del valore misurato diviso in varie classi 

di frequenza e la distribuzione normale di probabilità associata per le misure del 

diametro e della lunghezza per ogni tipologia di test. La distribuzione normale (o di 

Gauss) è una distribuzione di probabilità continua che serve per approssimare 

l’andamento della distribuzione dei dati attorno ad un valore medio; ad essa sono 

associati i valori della media e varianza della distribuzione dei dati con cui è 

realizzata. Tanto più la varianza è bassa allora tanto più la forma a campana di questa 

curva sarà acuta, e tanto più il valore medio sarà prossimo al valore nominale del 

componente allora tanto più il posizionamento di essa sarà ben centrato sul valore 

nominale. Oltre ad essa per avere una informazione descrittiva e sintetica 

dell’andamento della distribuzione dei valori acquisiti sono presentati su ogni 

grafico gli indici PP, PPL, PPU, PPK e CPM. Il significato di tali indici è: 

 

• PP è il rapporto tra l’ampiezza della tolleranza delle specifiche diviso 

l’ampiezza di oscillazione del processo (pari a 6 volte la deviazione standard); 

il suo valore in sostanza ci dice la variabilità relativa dei dati raccolti; 

• PPL è il rapporto tra la distanza del valore medio dei dati raccolti dal limite 

inferiore della tolleranza e la metà dell’ampiezza di oscillazione del processo 

(pari a 3 volte la deviazione standard); il suo valore ci dice quanto i dati 

raccolti sono relativamente vicini al limite inferiore di tolleranza; 

• PPU è il rapporto tra la distanza del valore medio dei dati raccolti dal limite 

superiore della tolleranza e la metà dell’ampiezza di oscillazione del processo 

(pari a 3 volte la deviazione standard); il suo valore ci dice quanto i dati 

raccolti sono relativamente vicini al limite superiore di tolleranza; 
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• PPK è il rapporto tra la distanza del valore medio dei dati raccolti dal limite 

più vicino di tolleranza e la metà dell’ampiezza di oscillazione del processo 

(pari a 3 volte la deviazione standard); il suo valore è in sostanza: PPK = 

min{PPL; PPU}; 

• CPM confronta l’ampiezza di tolleranza con l’ampiezza di distribuzione dei 

dati raccolti; mi dice quanto deviano i dati dal target (valore nominale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 1 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

1 A 20N si no no no in alto lontano 

Tabella 3-11  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-35 Distribuzione dei dati acquisiti del 
diametro nel Test 1 

Figura 3-36 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 1 
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Test 2  

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

2 B 20N si no no no in alto lontano 

Tabella 3-12 Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Test 3 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

3 A 20N si no no no in alto lontano 

Tabella 3-13  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-37 Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 2 

 

Figura 3-38 Distribuzione dei dati acquisiti della lunghezza 
nel Test 2 

 

Figura 3-39 Distribuzione dei dati acquisiti del diametro nel 
Test 3 

 

Figura 3-40  Distribuzione dei dati acquisiti della lunghezza 
nel Test 3 
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Test 4 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

4 A 20N si no no no in basso vicino 

Tabella 3-14 Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 4 
 

 

 

 

_________  

Test 5  

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

5 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-15  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 6 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

6 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Figura 3-41  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 4 

 

Figura 3-42  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 4 

 

Figura 3-44 Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 5 

Figura 3-43  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 5 
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Tabella 3-16  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 6 

 
___ 

 

Test 7 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

7 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-17  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Test 8 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

8 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-18 Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 8 

Figura 3-47  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 7 

Figura 3-48 Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 7 

Figura 3-45  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 6 

Figura 3-46 Distribuzione dei dati acquisiti della lunghezza 
nel Test 6 
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___ 

 

 

Test 9 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

9 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-19  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 9 
 

 

 

 

 

 

 

Test 10  

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

10 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-20  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 10 

Figura 3-49  Distribuzione dei dati acquisiti 
della lunghezza nel Test 8 

Figura 3-50 Distribuzione dei dati acquisiti del 
diametro nel Test 8 

Figura 3-52  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 9 

Figura 3-51  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 9 

Figura 3-54 Distribuzione dei dati acquisiti del diametro nel 
Test 10 

Figura 3-53  Distribuzione dei dati acquisiti della lunghezza 
nel Test 10 
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Test 11 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

11 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-21  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 11 
 

 

 

 

 

 

Test 12 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

12 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-22  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 12 

 
 

 

 

 

 

Test 14 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

14 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-23  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 14 
 

Figura 3-55  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 11 

Figura 3-56  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 11 

Figura 3-57  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 12 

Figura 3-58 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 12 
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S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 15  

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

15 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-24  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 15  

 

 

 

 

 

 

Test 16 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

16 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-25  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 16 

 

Test 17 

Figura 3-60  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 14 

Figura 3-59 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 14 

Figura 3-61  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 15 

Figura 3-62 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 15 

Figura 3-64  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 16 

 

Figura 3-63 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 16 
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Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

17 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-26  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 17 

 

SDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 18 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

18 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-27  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 19 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

19 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Figura 3-66  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 17 

Figura 3-65  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 17 

 

Figura 3-67  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 18 

Figura 3-68  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 18 
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Tabella 3-28  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 19 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Test 20 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

20 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-29  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 21 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

21 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-30  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 21 
 

 

 

 

Figura 3-69  Distribuzione dei dati acquisiti della lunghezza 
nel Test 19 

Figura 3-70  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 19 

 

Figura 3-72  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 20 

Figura 3-71  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 20 
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___________________________________________________________________

_______ 

Test 22 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

22 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Tabella 3-31  Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 22 
 

 
 

 

 

Test 23 

Test  
Pezzo 

scansionato 
Regolazione forza 

pinza 

Tolgo e 
riposiziono il 

pezzo 

Gommino di 
appoggio 
sulla base 

Tempo attesa 
tra scansioni 

successive 
Ventola 

raffreddamento 
Posizione sensore 
Temperatura RHT 

23 A 20N si no 25 +-5 s no in basso vicino 

Figura 3-75  Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 22 

Figura 3-76  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 22 

Figura 3-73  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 21 

Figura 3-74 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 19 



69 
 

Tabella 3-32 Impostazioni di settaggio nelle scansioni del Test 23 
 

 

 

3.4.3. Analisi dei test per l’ottimizzazione del setup 

 
Si sono analizzati dunque i dati per verificare quanto ciascuno dei sette parametri 

elencati nella precedente sezione incidesse sulla qualità della misura mettendo a 

confronto le deviazioni standard delle misure dei diametri interni (D𝞼) e delle 

lunghezze (L𝞼) ed anche il valore assoluto della differenza tra il valore medio del 

diametro interno (Dm) dal diametro nominale (Dn) e ed il valore assoluto della 

differenza tra il valore medio della lunghezza (Lm) dalla lunghezza nominale (Ln), per 

i vari test di interesse. Le misure nominali del componente di riferimento sono state 

ottenute con una CMM. 

 

 𝐃𝞂 = √
∑ (𝑫𝒊 −𝑫𝒎)

𝟐𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
           𝐋𝞂 = √

∑ (𝑳𝒊 − 𝑳𝒎)
𝟐𝑵

𝒊=𝟏

𝑵
    

 

𝐃𝐦 = 
𝟏

𝑵
∑𝑫𝒊                               𝐋𝐦 = 

𝟏

𝑵
∑𝑳𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

  

𝑵

𝒊=𝟏

 

 

In particolar modo per poter fare un confronto significativo sono stati scelti i test tra 

loro con parametri identici tranne che per il parametro oggetto di studio così da 

poterne isolare e verificare il contributo. 

I test sono stati raggruppati per classe (variazione del parametro di analisi - in 

azzurro nelle tabelle più avanti); i test all’interno di una stessa classe sono poi stati 

divisi in due sotto-classi (in verde e viola nelle tabelle più avanti) che a loro volta si 

differenziano tra loro per la presenza o assenza del fattore di studio (es. nello studio 

dell’efficacia del gommino ciò significa avere le sotto-classi dettate dalla presenza o 

Figura 3-78  Distribuzione dei dati acquisiti del diametro 
nel Test 23 

Figura 3-77 Distribuzione dei dati acquisiti della 
lunghezza nel Test 23 
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assenza del gommino); è bene sottolineare che all’interno delle sotto-classi esistono 

test esattamente identici ma condotti in momenti temporali diversi tra loro 

(riprendendo dall’es. di prima, due test appartenenti alla stessa classe, aventi tutti 

e due il gommino e perciò anche appartenenti alla stessa sotto-classe, pur essendo 

identici in tutto e per tutto per le condizioni di settaggio, si differenziano per il 

momento temporale in cui sono stati eseguiti, magari in giorni differenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 1. Risultati applicazione di un gommino sulla base delle pinze. 

 

Per quanto riguarda l’influenza della presenza del gommino nei test di stessa 

classe  (elencati in tabella) possiamo vedere mettendo a confronto le deviazioni 

standard delle sotto-classi “senza il gommino” e “con il gommino” 

(rispettivamente in viola e verde nelle Figure 3-82 e 3-81) che non si apprezza 

sistematicamente una riduzione della deviazione standard sia per i diametri 
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interni che per le lunghezze; per quanto concerne il valore assoluto della 

differenza tra la misura media e nominale (Figura 3-80 e Figura 3-79)  non si 

vede un andamento sistematico di miglioramento nei vari test delle varie classi; 

tuttavia è degno di nota che nel test di classe 1 sia per i diametri che per le 

lunghezze la misura ottenuta con il gommino è più prossima alla nominale. Nei 

test di classe 2 invece si ha una inversione di tendenza ossia i test senza 

gommino sono andati meglio e parzialmente anche in quelli di classe 3 sia per i 

diametri che per le lunghezze. Tuttavia, non si può dire con elevata certezza che 

i test con il gommino vadano meglio di quelli senza, quindi questo parametro 

non influisce in modo considerevole nella bontà della misura. 

 test classe 1 test classe 2 test classe 3 

numero del test 4, 6 12, 17 5 8 19 11, 18 

gommino di appoggio sulla base senza con senza con senza con 

pezzo scansionato A A A 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax 0.5*Fmax 0.5*Fmax 

ripetibilità o riproducibilità RIPRO RIPRO RIPRO 

tempo di attesa  0s 25+-5s 0s 

ventola di raffreddamento NO NO SI 

posizionamento sensore temp RHT VICINO VICINO VICINO 

Tabella 3-33 Test di stessa classe con o senza il gommino di appoggio sulla base 

▶ 2. Risultati regolazione della forza di afferraggio della pinza sul componente 

da misurare.   

Dalle Figure 3-83 e 3-84 riguardanti la deviazione standard nella misura del 

diametro e lunghezza non si apprezza, per quanto riguarda la misura del 

diametro, una diminuzione della deviazione standard aumentando la forza di 

serraggio; mentre per la misura della lunghezza si ha un netto aumento della 

deviazione standard con la forza F=Fmax (40N) rispetto ai casi con 
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Figura 3-81 Confronto della 
deviazione standard nelle misure 
della lunghezza nei test di stessa 
classe con o senza il gommino 
 

 

Figura 3-80 Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale 
nei test di stessa classe con o 
senza il gommino  

Figura 3-79  Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale 
nei test di stessa classe con o 
senza il gommino 

Figura 3-82 Confronto della 
deviazione standard nelle 
misure del diametro nei test di 
stessa classe con o senza il 
gommino 
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F=0.5*Fmax. Questo forse potrebbe spiegarsi con il fatto che se l’asse con cui le 

pinze forzano il pezzo a posizionarsi non è esattamente coincidente con l’asse 

del sensore confocale, allora tanto più si stringe tanto più il pezzo sarà 

posizionato diversamente perché afferrato in modi differenti. Per quanto 

riguarda il valore assoluto della differenza tra la misura media e la nominale 

(Figure 3-86 e 3-85) non si apprezzano, con una forza maggiore di afferraggio, 

significativi miglioramenti nella misura del diametro; mentre è vistosamente 

migliore la misura della lunghezza se la forza di afferraggio è regolata al 100%. 

Tuttavia, va tenuto in considerazione che avendo nella sottoclasse di test solo il 

Test 21 con la forza della pinza imposta al massimo, mentre diversi test con la 

forza impostata a metà della forza massima, le considerazioni fatte sono 

piuttosto incerte; sarebbe stato meglio per fare un confronto significativo avere 

più test con la forza regolata al massimo.  

  

  

 

 

 

  

▶ 3. Risultati variazione del tempo di attesa tra un ciclo di misura ed il 

successivo. 

 

Osservando i grafici sottostanti non si apprezza una sistematica riduzione della 

deviazione standard nella misura del diametro attendendo del tempo tra un 

 Test classe 1 

numero del test 11, 14, 18, 20, 22 21 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax Fmax 

pezzo scansionato A 

tempo di attesa  0s 

ripetibilità o riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base SI 

ventola di raffreddamento SI 

posizionamento sensore temp RHT VICINO 

Tabella 3-34  Test di stessa classe con regolazione forza afferraggio pinze a 0.5*Fmax (20N) o Fmax (40N) 
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Figura 3-85 Confronto della 
differenza tra lunghezza media 
misurato e lunghezza nominale 
nei test di stessa classe con forza 
delle pinze di afferraggio al 
0.5Fmax (20N) o Fmax (40N) 
 
 
 

Figura 3-86  Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale 
nei test di stessa classe con forza 
delle pinze di afferraggio al 
0.5Fmax (20N) o Fmax (40N) 
 
 

 

Figura 3-84  Confronto della 
deviazione standard nelle 
misure della lunghezza nei test 
di stessa classe con forza delle 
pinze di afferraggio al 0.5Fmax 
(20N) o Fmax (40N) 

 

Figura 3-83 Confronto della  
deviazione standard nelle 
misure tra diametro nei test di 
stessa classe con forza delle 
pinze di afferraggio al 0.5Fmax 
(20N) o Fmax (40N)  
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ciclo di misura ed il successivo (Figura 3-87)  mentre nella misura della 

lunghezza è visibile una tendenza alla sua riduzione nei test di categoria 2 e 3 

(Figura 3-88); per quanto concerne il valore assoluto della differenza tra la 

misura media e la nominale non si apprezzano delle tendenze sistematiche di 

miglioramento né per il diametro né per la lunghezza (Figure 3-89 e 90). Quindi 

eccezion fatta per la riduzione della deviazione standard nella misura delle 

lunghezze non si hanno dei miglioramenti significativi nella misura... 

Tabella 3-35 Test di stessa classe con tempo di attesa tra un ciclo di misura ed il successivo di 0s o 25±5s 

 Test classe 1 Test classe 2 Test classe 3 

numero del test 5 4, 6 8 12, 17 9, 15 11, 14, 18, 20, 22 

tempo di attesa  25+-5s 0s 25+-5s 0s 25+-5s 0s 

pezzo scansionato A A A 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax 0.5*Fmax 0.5*Fmax 

ripetibilità o riproducibilità RIPRO RIPRO RIPRO 

gommino di appoggio sulla base NO SI SI 

ventola di raffreddamento NO NO SI 

posizionamento sensore temp RHT VICINO VICINO VICINO 

 

 

 

 

▶ 4. Risultati sistema ausiliario aggiuntivo di raffreddamento con ventilazione 

forzata posizionato in testa al sistema. 

 

Mettendo a confronto i risultati ottenuti con e senza la presenza del sistema 

aggiuntivo di raffreddamento forzato si nota che per ciò che concerne la deviazione 
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Figura 3-87 Confronto della 
deviazione standard nelle misure 
del diametro nei test di stessa 
classe con attesa tra un ciclo di 
misura e il successivo di 0s o 
30±5s 

Figura 3-90 Confronto della 
differenza tra lunghezza media 
misurata e lunghezza nominale 
nei test di stessa classe con 
attesa tra un ciclo di misura e il 
successivo di 0s o 30±5s 

Figura 3-89   Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale nei 
test di stessa classe con attesa tra 
un ciclo di misura e il successivo di 

0s o 30±5s 

Figura 3-88  Confronto della 
deviazione standard nelle misure 
della lunghezza nei test di stessa 
classe con attesa tra un ciclo di 
misura e il successivo di 0s o 30±5s 
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standard del diametro se ne ha una sistematica riduzione con l’ausilio della 

ventilazione (Figura 3-92) mentre nella misura della lunghezza non se ne apprezzano 

riduzioni sistematiche (Figura 3-94); per quanto concerne il valore assoluto della 

differenza tra la misura media e la nominale si ha un forte miglioramento della 

accuratezza della misura del diametro con l’ausilio della ventola di 

raffreddamento (Figura 3-93) mentre nella misura della lunghezza ciò non è così 

evidente (Figura 3-91). Il motivo del miglioramento della qualità della misura 

del diametro con la ventilazione forzata potrebbe risiedere nel fatto che il 

sensore confocale per il suo corretto funzionamento è stato dimostrato necessiti 

di un sensore esterno di temperatura per la compensazione della misura 

effettuata, se tuttavia si instaurano dei gradienti di temperatura nella zona locale 

di misura, oppure delle alterazioni della temperatura del sensore dovute al 

funzionamento stesso o al riscaldamento del sensore per via delle slitte, ciò 

conduce ad avere una temperatura di compensazione non esatta; con l’ausilio 

della ventola si è intenti ad omogenizzare la temperatura e limitare 

l’instaurazione di eventuali differenze di temperatura nell’ambiente, nei pezzi 

del sistema di misura e nei pezzi misurati. 

 

 
Tabella 3-36 Test di stessa classe con o senza la ventola di raffreddamento ausiliaria nel campo di misura 

 Test classe 1 Test classe 2 Test classe 3 

numero del test 4, 6 19 8 9, 15 12, 17 14, 18, 20, 22 

ventola di raffreddamento senza con senza con senza con 

pezzo scansionato A A A 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax 0.5*Fmax 0.5*Fmax 

ripetibilità o riproducibilità RIPRO RIPRO RIPRO 

gommino di appoggio sulla base NO SI SI 

tempo di attesa  0s 25+-5s 0s 

posizionamento sensore temp RHT VICINO VICINO VICINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-94 Confronto della 
deviazione standard nelle misure 
della lunghezza nei test di stessa 
classe con o senza ventola 
ausiliaria  

Figura 3-93 Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale nei 
test di stessa classe con o senza 
ventola ausiliaria 

  

Figura 3-92 Confronto della 
deviazione standard nelle misure 
del diametro nei test di stessa 
classe con o senza ventola 
ausiliaria  
 
  

Figura 3-91  Confronto della 
differenza tra lunghezza media 
misurato e lunghezza nominale nei 
test di stessa classe con o senza 
ventola ausiliaria 
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▶ 5. Risultati variazione del posizionamento del sensore RHT di temperatura 

per la compensazione della misura effettuata dal sensore confocale. 

 

Osservando la Figura 3-98 per ciò che riguarda la deviazione standard nella 

misura del diametro non si apprezza una sistematica diminuzione di essa 

posizionando vicino o lontano il sensore di temperatura per la compensazione 

termica, mentre nella misura della lunghezza si osserva nella Figura 3-95 che le 

deviazioni standard sono più basse quando il sensore RHT si trova più lontano 

ed anche più al riparo da eventuali influenze dell’operatore nel campo di misura. 

Per quanto concerne invece la differenza tra il valor assoluto del valore medio 

della misura e la nominale per le misure dei diametri non c’è un miglioramento 

ricorrente in nessuna delle due sottocategorie (Figura 3-97), per la misura della 

lunghezza i valori sono lievemente un po’ più vicini al valore nominale con il 

sensore più vicino alla zona di lavoro del sensore confocale (statisticamente 

parlando) tuttavia non c’è un netto e ben definito miglioramento della misura 

(Figura 3-96). Quindi il posizionamento del sensore di temperatura è ininfluente 

per le misure del diametro; mentre per le misure della lunghezza sembra esserci 

una lieve tendenza a una diminuzione della deviazione standard ed a una misura 

più accurata se le misure sono eseguite con il sensore RHT posizionato lontano.  

 
Tabella 3-37 Test di stessa classe con sensore di temperatura vicino o lontano al sensore confocale 

 Test classe 1 Test classe 2 

numero del test 1, 3 4, 6 23 11, 14, 18, 20, 20 

posizionamento sensore temp RHT lontano vicino lontano vicino 

pezzo scansionato A A 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax 0.5*Fmax 

ripetibilità o riproducibilità RIPRO RIPRO 

gommino di appoggio sulla base NO SI 

tempo di attesa  0s 0s 
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ventola di raffreddamento NO SI 

 

 

▶ 6. Risultati confronto tra test di ripetibilità e di riproducibilità. 

 

Confrontando tra loro i test di ripetibilità e riproducibilità si evidenzia che, per 

quanto riguarda le deviazioni standard dei test senza riposizionamento del 

campione, queste sono minori sia per le misure del diametro che della lunghezza 

nei test di ripetibilità (Figure 3-100 e 3-101), mentre per quanto riguarda la 

differenza tra il valore medio della misura ed il target non si notano andamenti 

particolari (Figure 3-102 e 3-99). 
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Figura 3-98 Confronto della 

deviazione standard nelle misure 
del diametro nei test di stessa 
classe con sensore della 
temperatura vicino o lontano al 
sensore confocale 

Figura 3-95 Confronto della 

deviazione standard nelle 
misure della lunghezza nei test 
di stessa classe con sensore 
della temperatura vicino o 
lontano al sensore confocale 

 

Figura 3-97 Confronto della 

differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale nei 
test di stessa classe con sensore 
della temperatura vicino o 
lontano al sensore confocale 

 

Figura 3-96 Confronto della 

differenza tra lunghezza media 
misurata e lunghezza nominale nei 
test di stessa classe con sensore della 
temperatura vicino o lontano al 
sensore confocale 
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Tabella 3-38 Test di stessa classe di ripetibilità o riproducibilità  

 Test classe 1 

numero del test 10, 16 11, 14, 18, 20, 22 

ripetibilità o riproducibilità RIPE RIPRO 

pezzo scansionato A 

pinza forza F di serraggio 0.5*Fmax 

gommino di appoggio sulla base SI 

tempo di attesa  0s 

ventola di raffreddamento SI 

posizionamento sensore temp RHT VICINO 

 

▶ 7. Risultati influenza degli operatori 

 

Lo studio dell’influenza degli operatori nella misura è stato condotto in modo 

lievemente differente dalla metodologia precedentemente utilizzata. 

Come detto i vari test i-esimi si differenziano tra loro per le condizioni di settaggio o 

i momenti temporali in cui sono stati eseguiti; inoltre a condurli sono stati 4 

operatori e taluni dei test sono stati eseguiti da più operatori sequenzialmente ed è 

stato identificato quali campioni del test i-esimo fossero stati acquisiti 

dall'operatore j-esimo, per così poi poter in un secondo momento andare a valutare 

se il comportamento degli operatori è omogeneo oppure esistono dei fattori 

sistematici che introducono differenze non casuali nelle misure. Per analizzare 

l'eventuale incidenza degli operatori si sono scelti tra tutti i test solo quelli che sono 

stati eseguiti da un numero maggiore di uno di operatori (test presi in 
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Figura 3-99 Confronto della 
differenza tra lunghezza media 
misurata e lunghezza nominale 
nei test di stessa classe di 
ripetibilità o riproducibilità 

 

Figura 3-102 Confronto della 
differenza tra diametro medio 
misurato e diametro nominale 
nei test di stessa classe di 
ripetibilità o riproducibilità 

Figura 3-101 Confronto della 
deviazione standard nelle 
misure della lunghezza nei 
test di stessa classe di 
ripetibilità o riproducibilità 

 

Figura 3-100 Confronto della 
deviazione standard nelle 
misure del diametro nei test di 
stessa classe di ripetibilità o 
riproducibilità  
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considerazione in Tabella3-39).  Per ciascuno di questi test si sono calcolati valore 

medio e deviazione standard del diametro e della lunghezza.  

Test  3 4 5 8 12 15 16 17 18 20 21 

Test (rinumerati in ordine crescente) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tabella 3-39  Test considerati nell’analisi dell’influenza degli operatori; rinumerati in ordine crescente (utilizzati nei 
prossimi grafici) 

 

Nelle Figure 3-103 e 3-104 troviamo sull'asse delle ascisse il test considerato 

(ordinato in ordine crescente tra quelli scelti dai totali), in ordinata troviamo il valore 

medio misurato del diametro; i pallini nella riga verticale rappresentano il diametro 

medio misurato dei campioni acquisiti da ciascun operatore nel test i-esimo. Lo 

stesso procedimento è stato eseguito anche per le misure delle lunghezze. Ciò è 

stato fatto per poter evidenziare degli errori sistematici condotti da un operatore 

rispetto ad un altro.   

Nelle Figure 3-105 e 3-16 troviamo sull'asse delle ascisse il test considerato (ordinato 

in ordine crescente tra quelli scelti dai totali) in ordinata troviamo la deviazione 

standard dei campioni acquisiti del diametro da ciascun operatore nel test i-esimo. 

Lo stesso procedimento è stato eseguito anche per le misure delle lunghezze. Ciò è 

stato fatto per poter evidenziare le differenze tra più operatori 

Le conclusioni che possiamo trarre osservando i primi due grafici è che non si 

apprezza visivamente un fattore indice di errori sistematici nelle misure  
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Figura 3-103   Diametro medio misurato nei rispettivi test nelle misure 
eseguite da ciascun operatore   

Figura 3-104 Lunghezza media misurata nei rispettivi test nelle 

misure eseguite da ciascun operatore 
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del diametro e lunghezza media ad opera di un operatore rispetto ad un altro.  

Osservando gli ultimi due grafici anche in questo caso non si apprezza visivamente 

un piazzamento ricorrente superiore o minore del valore della deviazione standard 

di un operatore rispetto ad un altro. Mettendo a confronto anche i piazzamenti degli 

indicatori per le deviazioni standard dei diametri e lunghezze per ogni test non c’è 

sempre lo stesso ordine di classificazione. Riassumendo, in questa fase preliminare 

in cui il componente da misurare è posizionato manualmente, l’operatore non 

costituisce elemento interferente alla misura.  

 

 

 

3.4.4. Ricerca della configurazione del setup con miglior 

funzionamento 
 

Poiché come abbiamo visto uno stesso parametro può influire in maniera differente 

sulla misura del diametro e su quella della lunghezza, non è sempre immediato 

stabilire con elevata certezza quale setup sia meglio adottare. 

È importante quindi cercare una configurazione di trade-off, ovvero una soluzione 

che permetta di ottenere risultati conformi ai dati di progetto. Si è quindi effettuata 

un’analisi a partire dai test di riproducibilità (18 test) e ripetibilità (2 test) sul 

campione del tipo A, ricercando quella configurazione che permettesse di 

ottimizzare la misura in termini di: minore deviazione standard dei diametri, minore 

deviazione standard della lunghezza, minore differenza assoluta tra la misura media 

Figura 3-106 Deviazioni standard nei rispettivi test nelle misure della 
lunghezza eseguite da ciascun operatore 

Figura 3-105 Deviazioni standard nei rispettivi test nelle misure del 
diametro eseguite da ciascun operatore    
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del diametro e il diametro nominale, minore differenza assoluta tra la misura media 

della lunghezza e la lunghezza nominale. 

Si sono quindi stilate quattro classi associate alle configurazioni di settaggio dei test. 

È stata poi trovata la configurazione di settaggio di miglior compromesso tra le 

soluzioni riportate nelle singole classi. 

 

 

 

3.4.4.1.   Ricerca dei migliori setup nei test di riproducibilità 

 
1. Minor deviazione standard nelle misure del diametro (D𝞼) 
 
La Tabella 3-40 (sotto riportata) evidenzia che il test avente la minore deviazione 
standard nella misura del diametro è stato il test 22 con un valore di 2.996E-03mm. 
Osservando le configurazioni adottate nei primi 3 test in classifica si nota che tutti e 
tre presentano avere le stesse identiche configurazioni di settaggio. 
Degno di nota è che questi 3 test non sono stati eseguiti consecutivamente ma in 
momenti temporali diversi della stessa giornata (nel caso specifico mattina, 
pomeriggio e sera) ed ogni volta rimettendo questo settaggio si è riottenuto un 
miglior risultato del fattore qui studiato. 

 

Test ordinati in ordine crescente di deviazione standard nelle misure del diametro (D𝞂) 
classifica test  D𝞂 SETTAGGIO  

1° 22 2.996E-03 mm 

numero scansioni: 6 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F =0.5* Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

2° 18 3.848E-03 mm 

numero scansioni: 23 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

3° 15 4.799E-03 mm 

numero scansioni: 20 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

Tabella 3-40 Classifica migliori setup nei test di riproducibilità in termini di minor deviazione standard nella misura del diametro 

 

2. Minore deviazione standard nelle misure della lunghezza (L𝞼) 

 

La Tabella 3-41 (sotto riportata) evidenzia che il test avente il minor scarto 

quadratico medio nella misura della lunghezza è stato il test 9 con un valore di 

1.222E-02mm. Da notare che tale valore è quasi un ordine di grandezza superiore a 

quello ottenuto nella configurazione di settaggio ottimale nella misura del diametro, 
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infatti si ricorda che la misura della lunghezza è effettuata con la posizione relativa 

della slitta z (verticale) con l’ausilio del sensore confocale che dà però solo una 

informazione di quando inizia e finisce il pezzo, ed è quindi una misura più 

grossolana. Da ciò ne deriva che sarà anche meno sensibile ad alcuni dettagli di 

configurazione ma lo sarà a quelli relativamente più importanti; difatti osservando i 

settaggi dei primi due test è ricorrente la forza di serraggio al 50% della Fmax, la 

presenza del gommino, la posizione del sensore RHT in basso vicino al pezzo e il 

tempo di attesa di 25±5 secondi. Si apprezza che nel test primo in classifica si 

differenzia dal secondo per la presenza della ventola di raffreddamento. 

Test ordinati in ordine crescente di deviazione standard media nelle misure della lunghezza (L𝞂) 
classifica test  L𝞂 SETTAGGIO  

1° 9 1.222E-02 mm 

numero scansioni: 14 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: 25 ±5 s 

ventola di raffreddamento: SI (12V) 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

2° 8 1.454E-02 mm 

numero scansioni: 24 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: 25 ±5 s 

ventola di raffreddamento: NO 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

3° 1 1.530E-02 mm 

numero scansioni: 25 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: NO 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: NO 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN ALTO LONTANO DAL PEZZO 

Tabella 3-41 Classifica migliori setup nei test di riproducibilità in termini di minor deviazione standard nella misura del diametro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Minor differenza tra il diametro medio misurato ed il nominale (Dm - Dn) 



82 
 

Tabella 3-42  Classifica migliori setup nei test di riproducibilità in termini di minor differenza tra il diametro medio misurato ed il nominale  
 

La Tabella 3-42 (sopra riportata) evidenzia che il test avente minor differenza tra il 

diametro medio misurato ed il nominale è stato il test 22 con un valore di 9.475E-

04mm.  

Da notare che anche questa volta i primi due test in classifica adottano tutti e due 

le stesse identiche configurazioni di settaggio; le quali sono anche le stesse che 

determinavano avere un minor scarto quadratico medio nella misura del diametro. 

Il terzo test si differenzia dai primi due per una forza di serraggio regolata al massimo 

anziché alla metà, indice del fatto che forse stringendo di più il componente sulla 

pinza non implica avere misure migliori del diametro. 

 

4. Minor differenza tra la lunghezza media misurata e la nominale (Lm - Ln) 

 

La Tabella 11 (sotto riportata) evidenzia che il test avente minor differenza tra la 

lunghezza media misurata e la nominale è stato il test 21 con un valore di 9.091E-

04mm; si nota che il secondo così come il terzo sono di un ordine di grandezza 

maggiori. Una delle configurazioni di settaggio differente tra il primo e i successivi è 

la forza di serraggio, la quale è il doppio nel primo. Ciò quindi evidenzia una 

controtendenza, mentre per le misure del diametro stringere più saldamente il 

componente sembra non avere effetti benefici riguardo all’analogo fattore di studio, 

per le misure della lunghezza, invece, stringere forte il componente riduce la 

differenza tra il valore medio della lunghezza e quella nominale (tuttavia ne accresce 

la dispersione dei dati anche se il valore medio è più vicino al nominale). Sia nel 

primo che nel secondo test classificati sembra essere migliore la collocazione in 

basso vicino al campo di misura del sensore RHT di compensazione. 

Test ordinati in ordine crescente di differenza tra la lunghezza media misurata e la nominale: |Lm - Ln| 
classifica test  |L_m - L_nominale| SETTAGGIO  

Test ordinati in ordine crescente di differenza tra il diametro medio misurato ed il nominale |Dm – Dn| 
classifica test  |Dm - Dn| SETTAGGIO  

1° 22 9.475E-04 mm 

numero scansioni: 6 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F =0.5* Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

2° 20 1.480E-03 mm 

numero scansioni: 17 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

3° 21 1.687E-03 mm 

numero scansioni: 22 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = Fmax   [40N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore  temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 
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1° 21 9.091E-04 mm 

numero scansioni: 22 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = Fmax   [40N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore  temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

2° 11 1.117E-02 mm 

numero scansioni: 64 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI  

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

3° 23 1.152E-02 mm 

numero scansioni: 23 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F =0.5* Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore  temp/umidità RHT03: IN ALTO LONTANO DAL PEZZO 

Tabella 3-43   Classifica migliori setup nei test di riproducibilità in termini di minor differenza tra la lunghezza media misurata e la nominale 

3.4.4.2.  Ricerca dei migliori setup nei test di ripetibilità 
 

I test di ripetibilità sono due, i quali tra loro presentano le stesse condizioni di 

settaggio ma sono stati eseguiti in due giorni diversi. Il loro settaggio è identico a 

quello del test 22 classificato primo nella ricerca della soluzione di miglior 

compromesso nei test di riproducibilità.  

Come atteso confrontando i risultati dello scarto quadratico medio della misura del 

diametro e della lunghezza si apprezzano dei valori minori rispetto a quelli ottenuti 

nei test di riproducibilità.  
 

SETTAGGIO (TEST 10 – 16) 
numero scansioni: 13 (test 9)   -   20 (test 23) 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPE 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI (12V) 

posizionamento sensore  temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

  

                                                            Tabella 3-44 Impostazioni settaggio nei test 10 e 16 di ripetibilità 

 
 

Deviazione standard nelle misure del diametro 
D𝞂 

Deviazione standard nelle misure della lunghezza  
L𝞂 

classifica test  Di_𝞂 classifica test L_𝞂 

1 10 2.047E-03 mm 1 10 5.774E-03 mm 

2 16 2.157E-03 mm 2 16 5.982E-03 mm 

Differenza tra il diametro medio misurato ed il 
nominale  
|Dm – Dn| 

Differenza tra la lunghezza media misurata e la 
nominale 
|Lm - Ln| 

classifica test  |Dm – Dn| classifica test |Lm - Ln| 

1 10 2.578E-03 mm 1 10 1.000E-02 mm 

2 16 4.173E-03 mm 2 16 1.600E-02 mm 

                                                                                       Tabella 3-45  Classifiche migliori setup nei test di ripetibilità  

 

3.4.4.3.  Ricerca dei migliori setup nella soluzione di 

miglior compromesso 
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Di seguito in Tabella 3-46 è presentata la metodologia utilizzata per andare a 

valutare i test, nei due parametri analizzati, per poter identificare quello con la 

configurazione di settaggio che determinasse una soluzione di miglior compromesso 

di ottimizzazione. 

Quindi usando i due parametri di valutazione si è fatta una classifica dei test migliori; 

il criterio di assegnazione del punteggio non è lineare ma premia maggiormente i 

test classificati primi; inoltre essendo esplicitamente richiesto da parte del 

committente una maggiore attenzione sulla misura del diametro interno si è dato 

un peso relativo maggiore ai parametri di valutazione inerenti al diametro rispetto 

a quelli della lunghezza, premiando quindi maggiormente i test che sono andati 

meglio nella misura del diametro. 

Il punteggio migliore è stato raccolto dal test 22 (107 punti) seguito dal test 23 (80 

punti) e dal test 3 (70 punti). Osservando i settaggi adottati in questi primi tre test è 

ricorrente: il posizionamento del sensore RHT di temperatura in basso vicino al 

pezzo, la presenza della ventola di raffreddamento aggiuntiva della temperatura nel 

campo di misura e la presenza del gommino di appoggio sulla base. Troviamo come 

elementi di differenza tra primo e secondo invece solamente la maggiore forza di 

afferraggio del secondo impostata al 100% e tra primo e terzo troviamo come 

differenza il tempo di attesa presente nel terzo. 
Tabella riassuntiva ricerca settaggio per soluzione di miglior compromesso – Dati 

D𝞂 [mm] Test punti L𝞂 [mm] Test punti |Dm – Dn|    [mm] Test punti |Lm – Ln|    [mm] Test punti 
2.996E-03 22 52 1.222E-02 9 26 9.475E-04 22 52 9.091E-04 21 26 

3.848E-03 18 36 1.454E-02 8 18 1.480E-03 20 36 1.117E-02 11 18 

4.799E-03 15 30 1.530E-02 1 15 1.687E-03 21 30 1.152E-02 23 15 

5.192E-03 21 24 1.544E-02 23 12 1.932E-03 14 24 1.400E-02 15 12 

5.417E-03 23 20 1.555E-02 3 10 2.008E-03 9 20 1.440E-02 1 10 

5.733E-03 9 16 1.636E-02 18 8 3.161E-03 23 16 1.571E-02 9 8 

6.914E-03 14 12 1.662E-02 20 6 3.278E-03 15 12 1.571E-02 17 6 

7.266E-03 19 8 1.784E-02 6 4 3.855E-03 18 8 1.606E-02 12 4 

8.204E-03 3 4 1.860E-02 17 2 5.551E-03 19 4 1.667E-02 22 2 

8.402E-03 8 2 1.862E-02 22 1 5.768E-03 11 2 1.677E-02 14 1 

8.844E-03 12 0 1.888E-02 5 0 6.408E-03 12 0 1.688E-02 20 0 

9.198E-03 4 0 1.941E-02 11 0 9.302E-03 1 0 1.696E-02 18 0 

9.386E-03 20 0 1.999E-02 12 0 1.017E-02 5 0 1.712E-02 4 0 

9.791E-03 1 0 2.029E-02 19 0 1.263E-02 17 0 1.718E-02 3 0 

1.036E-02 6 0 2.088E-02 14 0 1.349E-02 8 0 1.734E-02 5 0 

1.037E-02 5 0 2.272E-02 4 0 2.056E-02 6 0 1.962E-02 19 0 

1.187E-02 11 0 3.069E-02 21 0 2.342E-02 3 0 2.000E-02 6 0 

1.222E-02 17 0 4.650E-02 15 0 2.641E-02 4 0 2.125E-02 8 0 

Tabella 3-46 Classifica dei test e relativo punteggio 

 
Test punteggio - Ricerca settaggio miglior compromesso 

classifica test n 
punti 
totali SETTAGGIO  

1° 22 107 

numero scansioni: 6 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F =0.5* Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità: RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

2° 21 80 

numero scansioni: 22 

pezzo scansionato: A 

pinza forza F di serraggio: F = Fmax   [40N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: NO 

ventola di raffreddamento: SI 

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

3° 9 70 
numero scansioni: 14 

pezzo scansionato: A 
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pinza forza F di serraggio: F = 0.5*Fmax   [20N] 

ripetibilità/riproducibilità RIPRO 

gommino di appoggio sulla base: SI 

tempo attesa tra un ciclo di misura ed il successivo: 25 ±5 s 

ventola di raffreddamento: SI  

posizionamento sensore temp/umidità RHT03: IN BASSO VICINO AL PEZZO 

                                                          Tabella 3-47 Classifica migliori setup nei test di ricerca del setup di miglior compromesso 

 

3.5. Stima dell’incertezza del sistema di misura ottico 

confocale 
 

Quando si misura una grandezza di un componente e se ne fornisce il suo valore è 

di fondamentale importanza dare anche l’incertezza con cui essa viene fornita.  

L’incertezza è quindi un indice che serve per indicare la variabilità totale dei risultati 

di misura; il motivo per cui la grandezza misurata oscilla intorno a quella nominale 

è per via della presenza di ingressi interferenti (casuali o sistematici) o modificatori, 

come discusso all’inizio di questo capito 3.3, che producono errori casuali e/o 

sistematici. Questi ingressi interferenti e modificatori possono essere corretti ma 

tuttavia si arriva a un punto in cui non è più semplice riuscire a capire e correggere 

questi ingressi indesiderati e si avrà una misura affetta da una variabilità dovuta ad 

errori casuali che determinano l’ampiezza dell’intervallo di incertezza della misura. 

Tanto più il sensore sarà preciso ed accurato tanto più questo intervallo sarà stretto 

e lo strumento sarà adatto per controllare tolleranze dimensionali più stringenti.  

La valutazione dell’incertezza di uno strumento, secondo la normativa GUM (Guide 

to Expression of Uncertainty in Measurement), può essere fatta seguendo due 

possibili strade che vanno sotto il nome di incertezza di categoria A e categoria B. 

L’incertezza di categoria A si basa su approcci di metodologia statistica; consiste 

quindi nell’esaminare un certo campione statistico rappresentativo della condizione 

e configurazione finale adottata del funzionamento dello strumento nelle condizioni 

reali di funzionamento e quindi soggetta a tutti i possibili fattori reali che 

influenzano la misura.  

Nel caso specifico il valore dell’incertezza è stato valutato considerando il settaggio 

finale scelto, ossia quello con le impostazioni di settaggio del test che si è classificato 

primo nell’analisi e ricerca del setup di miglior compromesso (Test22).  A questo 

punto, dai dati da cui si sono ricavate le deviazioni standard delle misure del 

diametro (D𝞼) e delle misure della lunghezza (L𝞼) nel test di studio finale, il semi-

intervallo di incertezza (detto anche di fiducia) in campo metrologico in assenza di 

dichiarazione diversa ha un’ampiezza pari a due volte il valore della deviazione 

standard:  

 

𝒖𝑫 = ±2𝐷𝜎 = ±2 ∗ (2.996 ∗ 10
−3)𝑚𝑚 = ±5.992 ∗ 10−3𝑚𝑚 

≅  ±𝟔 ∗ 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒎 
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𝒖𝑳 = ±2𝐿𝜎 = ±2 ∗ (1.222 ∗ 10
−2)𝑚𝑚 = ±2.444 ∗ 10−2𝑚𝑚 

≅  ±𝟐. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟐𝒎𝒎 

 

Nelle cui formule 𝒖𝑫 rappresenta l’incertezza di misura del diametro e 𝒖𝑳 

rappresenta l’incertezza di misura della lunghezza (dell’intero sistema di misura). 

Tale intervallo di fiducia ci consente di dire che al 95% il valore del misurando cadrà 

all’interno di questa banda. Tuttavia, la scelta del livello di fiducia è bene 

rammentare che dipende dall’uso che verrà fatto del componete e dal rischio che si 

è pronti a correre se una misura è errata. Il rischio di errore della misura eseguita 

(qui del 5%) dipende dalle conseguenze che può provocare l’errata misurazione; ad 

esempio se per via di una misura errata si ha la rottura di un componente che può 

determinare conseguenze gravi come perdita della vita di persone, o danni 

economici ingenti o conseguenze riguardo a disastri ambientali oppure quando è 

richiesta elevata precisione perché comprometterebbe l’intero funzionamento di 

una macchina, allora in questi casi si deve scegliere un intervallo di fiducia pari al 

99.74%  assumendo la semi banda di incertezza pari a tre volte il valore della 

deviazione standard (ma non è questo il caso). Al valore della semi banda di 

incertezza è associato un indice di qualità della stima dell’incertezza detto v (gradi 

di libertà) il cui valore sarà tanto maggiore quanti più campioni n saranno stati 

impiegati per calcolare le deviazioni standard con cui poi si calcola l’incertezza del 

sistema. Nel test 22 le scansioni sono 6 sia per la misura del diametro che per la 

lunghezza quindi avremo: 

𝒗 = 𝑛 − 1 = 𝟓 

È chiaro che maggiore è il valore di v e maggiore sarà la sicurezza con cui si può 

stimare l’intervallo di incertezza. 
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4 Capitolo 

 

4.1. Conclusioni 
 

Il sistema oggetto della tesi risulta essere preciso e accurato. L’elevata frequenza di 

campionamento del controller del sensore confocale consente di movimentare le 

slitte al massimo delle loro rispettive velocità senza influire sulla qualità della 

misura. Dagli studi è emerso che il sensore alle caratteristiche ottiche della 

superficie in esame. L’eventuale presenza di ossidi sulla superficie del componente 

scansionato influisce sulla bontà della misura e incide in particolar modo riducendo 

drasticamente l’intensità del segnale luminoso acquisito. Condizione che resta 

imprescindibile per eseguire delle corrette scansioni è il buon centraggio del sensore 

con il componente da scansionare. L’analisi relativa agli ingressi interferenti e 

modificatori ha in particolar modo evidenziato che in condizioni di laboratorio il 

sistema non è affetto da problematiche di natura vibrazionale di origine interna 

imputabile alla movimentazione delle slitte. D’altro canto, invece la temperatura si 

è dimostrata essere un considerevole ingresso interferente del funzionamento del 

sensore confocale al punto da pregiudicare fortemente l’accuratezza della misura. 

Infatti, la temperatura modifica le proprietà ottiche delle lenti rendendo necessario 

un sistema di compensazione della misura in funzione della temperatura di utilizzo 

del sensore confocale. Questo si riflette, in termini di hardware, nella necessità di 

inserire un sensore per la misura di temperatura e una ventola per 

l’omogeneizzazione della stessa. Il sistema in condizioni di funzionamento in 

laboratorio presenta un valore dell’incertezza “ud” e “ul” per le misure del diametro 

e della lunghezza rispettivamente inferiori agli intervalli delle tolleranze delle 

dimensioni da verificare sul componente, ed è quindi in grado di verificare le 

tolleranze richieste. Si è quindi potuto passare all’installazione dell’intero sistema in 

azienda Zannini nello stabilimento in Polonia (Figura 4-4). 

Il nuovo sistema di controllo automaticizzato consente di avere: 

- una migliore ripetibilità e precisione nelle misure; 

- svolgere attività estremamente ripetitive e monotone assolvendo gli operatori 

umani dall’eseguirle; 

- operare in ambienti di tornitura di sé poco salubri per l’uomo; 

- incrementare la cadenza di ispezioni per ora e così poter controllare il 100% dei 

componenti uscenti dalla stazione di tornitura; 

- il sistema inoltre essendo connesso in rete permette una elevata fruibilità dei dati 

ed analisi delle misure da remoto per poter avere una storia temporale di esse ed 

eventualmente intervenire rapidamente in caso di comportamenti anomali del 

processo produttivo. 
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Figura 4-1  Layout dell’installazione finale in azienda dei sistemi di controllo all’uscita della stazione di tornitura; a SX 
è presente il sistema con il sensore ottico confocale; a DX il sistema di misura per contatto con sonde Marposs; dietro 
al centro è visibile il robot adibito al posizionamento dei componenti da misurare. 

 

 

 

4.2. Sviluppi futuri 
 

Uno dei possibili punti di miglioramento del sistema potrebbe essere individuato nel 

ridurre il tempo richiesto per compiere l’ispezione sul componente che attualmente 

è di circa di 50 secondi. Assumendo di aver già ridotto al minimo le corse necessarie 

al posizionamento e le corse adibite alle scansioni del componente, una riduzione 

del tempo di ispezione può essere ottenuta solo sostituendo le attuali slitte verticale 

(Z) e rotazionale (𝞡), che hanno rispettivamente una velocità massima di 20 mm/s 

e di 40°/s, con slitte più veloci. Questo tuttavia, a parità di step-triggering, comporta 

un incremento della frequenza di campionamento, con conseguente necessità di 

andare su controller per il sensore confocale dalle più alte prestazioni. Sono infatti 

disponibili sul mercato dei controller maggiormente prestanti come ad esempio 

l’IFC2461 e l’IFC2471 che rispetto all’IFC2451, modello adottato nel presente lavoro, 

hanno rispettivamente delle frequenze massime di campionamento di 25kHz e di 

70kHz rispetto agli attuali 10kHz. Oppure un’altra strada percorribile potrebbe 

essere semplicemente di utilizzare più sistemi di misura in parallelo, così da 

raddoppiare la cadenza di ispezioni ed avere il vantaggio che nell’eventualità di 

rottura di uno dei sistemi ne resterebbe comunque uno operativo per garantire un 

controllo sul 100% dei componenti con più tempo o un minimo di controlli statistico. 
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Figura 4-2 Schema collegamento appendice esterna di sorgente luminosa Xenon con modulo IFX2471 

 

Inoltre, un altro aspetto che potrebbe essere migliorato è la sensibilità alle superfici 

ispezionate poco riflettenti o sporche, le quali riducono l’intensità del segnale 

restituito indietro al controller confocale fino al 10% del totale rispetto a più del 70% 

dalle superfici lucide. Quando il segnale è debole esso è relativamente più sensibile 

ai rumori di misura imprevisti ed indesiderati che si sommano al segnale utile. Per 

consentire una maggiore robustezza del segnale luminoso è possibile adottare 

un’appendice esterna al controller confocale che incrementa l’intensità luminosa 

con cui fare le scansioni. Tale appendice è la Xenon light IFX2471 la quale si installa 

esternamente al controller lasciando invariato il principio di funzionamento del 

sistema (Figura 4-3). 

Un altro possibile sviluppo futuro potenziale nell’utilizzo del sensore confocale è 

quello di approfondire e valutare il suo comportamento nella scansione su superfici 

a rugosità note, magari utilizzando delle sonde confocali aventi degli spot di misura 

con diametri più piccoli, e valutare di conseguenza il suo possibile impiego per 

risalire a misure anche di rugosità della superficie scansionata in applicazioni in cui 

fosse richiesto. 
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