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Introduzione 

Il presente elaborato ha come scopo l’analisi dei dati raccolti attraverso l’utilizzo 

di sistemi di misura per il controllo qualità in linea di produzione per definirne 

l’incertezza.  

La raccolta dei dati è avvenuta in laboratorio, quindi prima che gli strumenti 

siano stati consegnati ai partners coinvolti, in modo da accertarsi che essi 

riescano a garantire una misurazione efficiente ed efficace. Infatti, l’obiettivo del 

progetto generale è quello di fornire stazioni più o meno automatizzate per 

minimizzare costi e tempi e massimizzare la produttività dell’azienda, cercando 

di concretizzare il paradigma Industry 4.0 attraverso una produzione multi- stadi 

con assenza di difetti.  

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel primo capitolo si contestualizza lo 

sviluppo delle stazioni per il controllo qualità spiegando nello specifico in cosa 

consiste il Progetto GO0DMAN e quini l’innovazione aziendale attraverso 

l’adozione di una strategia Zero Defect Manufacturing applicata a sistemi di 

produzione a più stadi; nel secondo capitolo si descrivono le due stazioni di 

controllo sviluppate per due dei partners, quali Zannini e Volkswagen 

Autoeuropa, quindi una è costituita da un sensore cromatico confocale per la 

misura ad alta precisione di componenti cilindrici mentre l’altra è costituita 

dall’assemblaggio di diversi componenti e sensori ottici che permettono la 

misurazione di gap&flush nella carrozzeria delle automobili; nel terzo capitolo 

viene definito il ruolo che ha l’incertezza di misura nel controllo qualità e gli 

strumenti che sono stati utilizzati per l’analisi dei dati, quali studi relativi a 

ripetibilità e riproducibilità, istogrammi, deviazione standard e indici di capacità 

di processo; nel capitolo successivo sono stati analizzati gli istogrammi relativi 

alla misura dei pezzi cilindrici effettuata con il sensore cromatico confocale con 

lo scopo di minimizzare l’errore di misura arrivando a trovare, attraverso 

confronti tra le varie configurazioni, il settaggio ottimale; il quinto capitolo illustra 
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l’analisi dei dati raccolti con il sistema G3F, i quali sono stati riassunti in diversi 

studi e confrontati con le prestazioni di strumenti di riferimento, tenendo conto 

l’utilizzo dello strumento da parte di tre diversi operatori su tre diversi punti della 

carrozzeria dell’automobile fornita da Volkswagen Autoeuropa.  

Grazie a questo studio è stato possibile migliorare le stazioni di controllo 

analizzando le loro effettive prestazioni, i loro limiti, gli eventuali problemi che 

potrebbero presentarsi in ambiente di produzione ed i disturbi che 

compromettono la misurazione.  
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1. Il progetto GO0DMAN 

GO0DMAN- Agent Oriented Zero Defect Multi-Stage Manufacturing (Horizon 

2020) nasce dall’esigenza di supportare le imprese nella concretizzazione del 

paradigma Industry 4.0.  

Nel corso degli anni gli obiettivi aziendali hanno subìto un’evoluzione e di 

conseguenza sono cambiati anche i mezzi per perseguirli. Attualmente, i pilastri 

principali della fabbrica del futuro sono: zero difetti in linea di produzione, 

massima efficienza produttiva, altissima qualità della produzione, attenzione al 

cliente attraverso la mass costumization ed un approccio costumer-oriented. 

Con gli apporci tradizionali non è possibile arrivare a questi obiettivi in quanto la 

grande quantità di dati generati o utilizzati nel sistema di produzione non viene 

elaborata in modo efficiente.  

La strategia proposta dal progetto GO0DMAN sarà in grado di gestire la 

produzione in modo avanzato integrando il controllo di processo e il controllo 

qualità attraverso tecnologie multi- utente e sistemi di misura “smart” in modo 

da compiere l’analisi in tempo reale delle varie attività e l’individuazione 

tempestiva di errori con lo scopo di limitare la generazione di difetti. Per fare ciò 

è necessario comprendere, sin dalla fase iniziale della progettazione di 

processo, gli obiettivi aziendali: per poter concretizzare la mass costumization, 

la quale comprende la produzione di prodotti fortemente personalizzati ma 

creati attraverso tecniche di produzione di massa, sono necessari processi 

flessibili che riescano ad adattarsi ai cambiamenti delle esigenze del mercato.  

 

1.1 Multi-Stage Manufacturing 

Un sistema Multi-Stage Manufacturing (a più stadi) si riferisce ad un processo 

costituito da più componenti, stazioni, stadi o operazioni necessarie per 

completare il prodotto o servizio finale. Le caratteristiche principali sono: più 

stadi e strutture ibride con configurazioni miste sequenziali e parallele; le uscite 
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di uno stadio costituiscono l’input di altri stadi; i tipi di dati scambiati sono diversi 

e derivano da più processi.  

Questo sistema è ampiamente utilizzato nell’industria moderna in quanto offre 

numerose opportunità per migliorare l’efficienza del controllo qualità e quindi 

una migliore produttività. Nelle aziende manifatturiere la qualità di un prodotto è 

data dalla conformità delle specifiche imposte, che dovranno essere rispettate 

anche in fase di produzione. Per questo, si introduce il Process Quality 

Improvement (IPQI), la cui implementazione permette l’estrazione dei dati di 

processo in fase di esecuzione delle attività in modo da ottenere una diagnosi 

automatica delle problematiche, il controllo automatico on-line e la prevenzione 

dei difetti. Ciò risulta fondamentale per un’azienda che adotta un sistema a più 

stadi, in quanto la sua architettura comporta l’accumulo e la propagazione degli 

errori del processo lungo tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.  

Gli obiettivi dell’IPQI sono perseguibili attraverso due diversi percorsi: 

• Progettazione dei parametri di processo: consiste nel regolare i 

dati di processo per migliorarne la robustezza e migliorare la 

qualità del prodotto; 

• Progettazione della strategia di ispezione qualità: consiste 

nell’assegnazione di strumenti per il controllo qualità. 

Questa strategia è classificata in due diversi approcci: il primo 

regola i parametri d’ispezione in modo da minimizzare i costi; il 

secondo invece si occupa dello studio del sistema per capire la 

migliore distribuzione e allocazione del sensore, analizzando la 

necessità di controllare o meno un prodotto finito o semifinito.  

 

1.2 La filosofia Zero defect manufacturing 

La strategia Zero defect manufactoring (ZDM), sviluppata nell’ambito del 

progetto GO0DMAN, viene applicata ai sistemi Multi-Stage Manufacturing. 

Questa prevede una produzione con il minor numero di difetti, vicini allo zero, 

così da avere una qualità del prodotto elevata, una riduzione degli scarti e 
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un’ottimizzazione nell’impiego delle risorse; cioè una minimizzazione dei costi e 

una massimizzazione della produttività.  

Una possibile soluzione tecnologica utile ad implementare una strategia ZDM  

consiste nell’impiego di sistemi multi-agente. Gli agenti sono pacchetti software 

che conferiscono autonomia e capacità di comunicazione alla risorsa ad essi 

associata. Un sistema multi-agente permette quindi di implementare una 

infrastruttura informatica a rete, e l’analisi e lo o scambio di dati permette di 

identificare in tempo reale eventuali deviazioni e tendenze dei singoli processi e 

le correlazioni tra processi, di una linea di produzione multistadio. Il controllo 

qualità in linea permette la acquisizione dei dati e la diagnosi. Inoltre, l’utilizzo 

delle informazioni complessive consentirà l’acquisizione di conoscenze 

estremamente rilevanti per l’ottimizzazione dei processi secondo le politiche di 

qualità. 

Tuttavia, la qualità è inversamente proporzionale alla variabilità, quindi bisogna 

trovare un giusto compromesso per massimizzare l’efficienza produttiva 

dell’azienda senza trascurare le esigenze del cliente. 
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2. Stazioni di controllo qualità in linea 

Al progetto GO0DMAN hanno partecipato diversi partner, due dei quali sono 

Zannini e Volkswagen Autoeuropa. Per questi sono state sviluppate stazioni di 

controllo qualità in linea che rappresentano una strategia chiave per la 

concretizzazione della “fabbrica del futuro”. Queste stazioni sono progettate per 

analizzare e mantenere l’incertezza di misura sotto controllo anche in caso di 

variazioni del processo in modo da massimizzare il livello di sicurezza degli 

output derivanti dai sensori.  

Gli strumenti utilizzati, in entrambi i casi, sono sensori ottici perché permettono 

un controllo qualità senza contatto, riducendo al minimo l’intrusione nel 

processo e massimizzando la velocità di misura.  

 

 

 

 

2.1 Strumento per la misura dei diametri 

Il sensore sviluppato per Zannini è caratterizzato da una stazione di prova per 

la misurazione dimensionale ad alta precisione di componenti cilindrici, in 

particolare di parti derivanti da processi di tornitura.  

Il sistema è caratterizzato da un sensore cromatico confocale e un sistema di 

scansione a quattro gradi di libertà. 

In realtà era già possibile compiere misure dimensionali ad alta precisione 

attraverso l’utilizzo delle CMM (Macchina di Misura a Coordinate), le quali 

“tastano” il pezzo attraverso un braccio robotico e lo caratterizzano attraverso la 

definizione di coordinate dei vari punti. Tuttavia queste non sono utilizzabili in 

linea a causa dei tempi di ispezione lunghi e all’elevato ingombro.  

L’uso di sensori ottici quindi, costituisce sicuramente un vantaggio importante 

ma comporta anche delle complicazioni. Nel caso specifico i sensori cromatici 

confocali sono molto sensibili ai disturbi termici ed inoltre, affinché il pezzo 
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venga ispezionato senza commettere errori, è necessaria una calibrazione 

specifica e la definizione del campo di misura.  

 

2.1.1 Architettura del sensore 

  

Figura 1 Architettura del sensore 

 

La stazione di prova è costituita da tre componenti hardware: 

• Sensore cromatico confocale per misure dimensionali; 

• Stadi micrometrici per il movimento automatico; 

• Sensore di temperatura supplementare per l’acquisizione della 

temperatura ambiente.  
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Il sensore cromatico confocale utilizzato ha un’uscita che permette di effettuare 

misure radiali all’interno di piccoli fori. La distanza misurata dal sensore è 

relativa all’asse del sensore: viene definito un campo di misura a partire dal 

valore SMR (inizio del campo di misura) in quanto sono presenti campi “morti” 

in cui non viene effettuata alcuna misura.  

Gli stadi micrometrici permettono di ottenere quattro gradi di libertà: il campione 

cilindrico viene afferrato da una pinza elettrica montata su una slitta che 

permette la traslazione lungo X e Y, mentre il sensore confocale è montato su 

un sistema di scansione che permette l’inserimento di questo all’interno del 

pezzo e la scansione lungo l’asse Z, la rotazione intorno al suo asse per 

eseguire una scansione circolare della sezione interna.  

 

2.1.2 Autocentraggio, autocompensazione della temperatura e autocalibrazione 

Trattandosi di una misura ad alta precisione è necessario prevedere e 

correggere i problemi che potrebbero insorgere durante la misura comportando 

errori e quindi incertezza. Per questo il sensore sviluppato è autocentrante, 

comprende un sistema per la compensazione degli effetti termici e per la 

calibrazione.  

Quando il pezzo cilindrico viene posizionato sulla pinza e quindi il sensore 

scende al suo interno per effettuare la misura, è necessario che l’asse del primo 

sia allineato con l’asse del sensore. Per garantire il centraggio, il sistema 

esegue una scansione preliminare per valutare la distanza di quattro punti 

posizionati a 90° lungo la stessa circonferenza presa dalla superficie interna del 

cilindro. Se le distanze risultano essere discordanti, le slitte poste al di sotto 

della pinza porteranno il campione nella posizione corretta.  

Per quanto riguarda la temperatura, questa risulta essere un disturbo 

modificatore per il sensore cromatico confocale, quindi l’autocompensazione è 

stata fatta attraverso la definizione di una superficie che lega temperatura (T), 
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distanza tra sensore e obiettivo (Dv) e valore dato della distanza (d). Il campo di 

temperatura studiato varia tra i 10° e i 40°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Curve compensatrici per disturbi termici 

 

L’autocalibrazione è invece legata alla definizione del campo di misura e quindi 

del valore SMR. Questo può essere calcolato attraverso due fasi: viene 

misurata la distanza tra sensore e obiettivo su lati opposti di un bersaglio di 

spessore noto per poi compiere nuovamente la scansione spostando il 

bersaglio grazie alle slitte micrometriche. Allora, facendo riferimento alla figura 

3, il valore SMR può essere calcolato come: SMR=(A-b-d1-d1-d2)/2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Autocalibrazione 
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 2.2 Strumento per la misura del gap&flush 

Questo sistema è stato sviluppato per Volkswagen Autoeuropa e permette una 

ispezione in linea di assemblaggio veloce ed efficiente. In questo caso 

particolare, si verifica l’allineamento delle portiere e dei fari nell’assemblaggio 

della carrozzeria delle auto.  

Come mostrato in figura 4, si considerano due pannelli distanti: il gap è la 

distanza tra i profili paralleli alla superficie mentre il flush quantifica la distanza 

tra i profili ortogonali alla superficie.  

 

Figura 4 Gap&flush 

Attualmente, nella maggior parte delle linee di montaggio questa ispezione 

viene eseguita dall’operatore utilizzando uno spessimetro per il gap ed 

effettuando una misura qualitativa del flush. Il principale problema di questo 

metodo di controllo qualità è la mancata registrazione dei dati relativi alla 

conformità dei prodotti e quindi una difficile analisi della produttività aziendale.  

La soluzione proposta comprende un sistema di triangolazione laser senza 

contatto montato su un supporto portatile, in questo caso si tratta di uno 

smartphone.  
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Trattandosi però di una misura ottica risulta importante considerare l’elevata 

sensibilità ai disturbi: potrebbero esserci problemi relativi al controllo di superfici 

trasparenti e alla presenza di polveri. Inoltre, il sensore viene utilizzato 

dall’operatore e ciò comporta incertezza: egli deve posizionarsi perfettamente 

nel punto indicato e con una direzione il più possibile ortogonale alla superficie.  

 

Figura 5 Utilizzo di G3F 

 

2.2.1 Funzionamento dello scanner laser 

Il controllo qualità inizia nel momento in cui l’operatore punta l’apparecchio nel 

punto desiderato, quindi questo proietta una linea laser rossa sulla superficie e 

viene scattata una foto del pezzo da ispezionare attraverso una telecamera 

montata rispetto ad esso con un angolo di 30°. Il campo di misura comprende 

una distanza massima di 0,4 cm per il gap e di 0,2 cm per il flush. Inoltre, c’è da 

ottimizzare il tempo di esposizione della telecamera per garantire il miglior 

risultato d’immagine in quanto materiali e colori diversi si comportano in modo 

diverso rispetto alla lunghezza d’onda del laser. Per eseguire questa 

operazione in modo automatico una volta che il sistema riconosce il punto di 

misura e le sue caratteristiche imposta il miglior tempo di esposizione della 

telecamera.  

Il tutto è integrato in un telaio di supporto che permette il collegamento allo 

smartphone, il quale fornisce l’infrastruttura in grado di implementare gli 

algoritmi necessari allo sviluppo dei dati e la connettività wireless offrendo 

un’interfaccia user-friendly per l’operatore.  
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Figura 6 Interfaccia utente 

 

Figura 7 Hardware e funzionamento di G3F 
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2.2.2 Principali caratteristiche 

I vantaggi relativi all’utilizzo del sensore a triangolazione laser per la misura del 

gap&flush derivano principalmente dal suo comportamento “intelligente”. 

Questo comprende: 

• L’adattamento automatico del tempo di esposizione in funzione del 

colore e del materiale migliorando il contrasto nell’immagine della linea 

laser; 

• Il riconoscimento automatico dell’area di misura tramite algoritmi in modo 

da permette di spegnere automaticamente il laser per garantire la 

sicurezza dell’operatore, fornire all’operatore un feed-back sul corretto 

posizionamento del sensore, operare a contatto o a distanza; 

• La memorizzazione dei dati rilevati che possono essere inviati 

direttamente all’amministrazione attraverso il collegamento wireless.  
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3. Incertezza nel controllo qualità  

L’incertezza di misura gioca un ruolo fondamentale nel controllo qualità in 

quanto potrebbe portare allo scarto di un pezzo idoneo, si parla di falso 

negativo, oppure all’approvazione di esso anche se in realtà non è conforme 

alle specifiche, falso positivo. Questo aspetto risulta molto rilevante per la 

produttività dell’azienda e per il suo miglioramento.  

Allora si ricorre all’utilizzo di tecniche statistiche per poter analizzare i dati e 

confrontare i sistemi di misurazione. Per eseguire statistica sui dati raccolti in 

laboratorio, per entrambi i sistemi di misura, è stato utilizzato Minitab 18. In 

questo modo l’elaborazione delle numerose misurazioni effettuate e la 

valutazione dell’incertezza sono state fatte definendo degli istogrammi e degli 

studi relativi alla ripetibilità e riproducibilità.  

 

3.1 Istogrammi 

Gli istogrammi permettono una sintesi compatta di numerosissimi dati racchiusi 

in un campo di variazione che viene diviso in intervalli, chiamati classi. Queste 

dovrebbero essere di uguale ampiezza per non distorcere l’informazione visiva 

fornita dal grafico: un istogramma che ha un numero eccessivo di classi, o 

anche troppo limitato, risulterà poco informativo. Ad esempio, quello proposto 

da Minitab, propone automaticamente 16 classi.  

Inoltre, il programma utilizzato fornisce anche gli indici Cp (capacità di 

processo) e Cpk (prestazione di processo). Il primo è dato dalla differenza tra il 

limite superiore e il limite inferiore di specifica diviso sei volte la deviazione 

standard del processo:  𝐶𝑝 = 𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿6𝜎 . 
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Questo valore, cioè, è il rapporto tra l’estensione della specifica e la dispersione 

del processo: Cp elevato indica che l’estensione della prima è molto maggiore 

della seconda; Cp basso indica una specifica più stretta della dispersione del 

processo. In questo modo però non si ha alcuna informazione relativamente 

alla posizione dei dati del processo.  

Il valore Cpk esprime la minima distanza della media del processo dai limiti di 

specifica normalizzato a tre volte la deviazione standard calcolata su un numero 

contenuto di dati:  𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 ( 𝑈𝑆𝐿−𝑥 �̅3𝜎 , 𝑥−𝐿𝑆𝐿3𝜎 ). 

Quando la distanza della media al limite di specifica più vicino è maggiore della 

dispersione di processo unilaterale Cpk è alto; quando invece la distanza della 

media al limite più vicino è inferiore alla dispersione di processo unilaterale Cpk 

è basso.   

Un altro valore da considerare è la deviazione standard: 

𝜎 = √ ∑ (𝑥𝑖 −𝜇) 2𝑁𝑖=1 𝑁 . 

Se questa è grande, i valori della distribuzione sono dispersi, altrimenti sono 

concentrati vicino alla media.  

3.2 Ripetibilità e riproducibilità 

La ripetibilità indica la variabilità intrinseca del sistema, cioè la variazione che 

intercorre fra misure successive prese nelle stesse condizioni. Queste devono 

essere: 

• Stesso operatore; 

• Stesso oggetto da misurare; 

• Stesso strumento di misura; 

• Stessa procedura di misura; 
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• Stessa caratteristica misurata; 

• Stesse condizioni ambientali. 

Una bassa ripetibilità può essere causata dalla variazione delle caratteristiche 

precedenti, da una bassa uniformità del metodo di misura o dall’utilizzo 

inappropriato dello strumento per quell’applicazione. 

La riproducibilità invece indica la variazione in media fra le misure prese 

rispettando queste caratteristiche: 

• Operatori diversi; 

• Stesso oggetto da misurare; 

• Stessa caratteristica misurata; 

• Stesso strumento; 

• Stessa procedura; 

• Stesse condizioni ambientali. 

Le possibili cause di una bassa riproducibilità sono quindi dovute 

principalmente all’esperienza e all’efficacia dell’operatore nel compiere la 

misura.  

Lo studio R&R compreso in Minitab fornisce quindi la varianza risultante dalla 

somma delle variazioni all’interno del sistema stesso e tra sistemi.  

Minitab offre diversi grafici con alcuni parametri per la valutazione della 

ripetibilità e la riproducibilità del sistema considerato. Il significato di ogni grafico 

viene illustrato a seguire. 

 

3.2.1 Componenti responsabili alla variazione della misura (Components of 

Variation) 

Questo grafico illustra in percentuale il contributo di quattro fattori rispetto alla 

variazione della misura: 

• Gage R&R: variabilità globale dovuta principalmente agli operatori e 

all’interazione fra operatore e parte da misurare; 
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• Repeatability: somma della differenza realizzate da ciascun operatore 

nella misura della stessa parte; 

• Reproducibility: somma della differenza realizzata dai diversi operatori 

nella misura della stessa parte; 

• Part to part: stima della variazione legata alla effettiva differenza tra le 

varie parti. 

Il valore Gage R&R rappresenta un primo indice di quanto il sistema misuri 

bene: più è elevato più il sistema risulta ‘’inaffidabile’’.  

La serie di dati denominata ‘’% Study Var’’ rappresenta la somma della 

variazione espressa in percentuale attribuibile al sistema di misura: se questo 

valore, analizzato relativamente al Gage R&R, vale meno del 10% si può 

ritenere lo strumento accettabile in quanto la variazione è legata principalmente 

alla variabilità delle parti; se è compreso tra il 10 ed il 30% è da valutare il livello 

di precisione richiesto dall’applicazione; se è maggiore del 30% il sistema di 

misura risulta imprevedibile ed inaffidabile.  

3.2.2 Carte di controllo 

• R chart by Operator: caratterizza la ripetibilità relativa ai singoli 

operatori; 

• Xbar Chart by Operator: riguarda la riproducibilità ponendo 

l’attenzione sul trend della carta delle medie (Xbar) di ciascun 

operatore, quindi attraverso il confronto si può dedurre il grado di 

riproducibilità del sistema di misura. 

3.2.3 Altri grafici  

• Risposta by Part: riporta tutti i valori rilevati su ciascuna parte 

misurata in modo da rilevare, per ciascuna parte analizzata, la 

variabilità della misura; 

• Risposta by Operators: viene calcolata la media per ciascun 

operatore e queste vengono congiunte con una linea, è quindi 

desiderabile che questa sia il più orizzontale possibile; 
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• Operator-Part interaction: riporta i valori sovrapposti rilevati da 

ciascun operatore nella misura della medesima parte, quindi se le 

curve dei diversi operatori non risultano allineate o vicine è possibile 

che questi abbiamo misurato parti diverse.  
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4. Raccolta e analisi dei dati relativi al sistema di 

misurazione dei diametri 

È stato precedentemente illustrato il funzionamento del sensore confocale per 

la misurazione dimensionale ad alta precisione di componenti cilindrici e la sua 

architettura. Tuttavia, prima che questo sia integrato nella linea di produzione 

sono stati effettuati numerosi test in laboratorio per giungere alla configurazione 

ottimale che riduca l’incertezza e ottimizzi l’affidabilità del sistema di misura.  

I test sono stati effettuati su un pezzo campione fornito dalla stessa azienda 

(Zannini) ed i parametri che sono stati manipolati per arrivare alla 

configurazione ottimale del sistema riguardano: 

• un sistema di ventilazione per evitare il surriscaldamento della pinza; 

• un gommino posto sotto al pezzo da misurare per garantirne un 

posizionamento ottimale; 

• la forza esercitata dalla pinza sul pezzo per tenerlo immobile durante la 

misura; 

• la posizione del sensore di temperatura che permette di gestire la 

compensazione degli effetti termici. 

Le dimensioni misurate dal sensore sono il diametro interno del pezzo e la sua 

lunghezza. 

 

Figura 8 Pezzo misurato 

Per la costruzione degli istogrammi sono stati imposti un limite inferiore ed un 

limite superiore che definiscono la zona di tolleranza entro la quale la misura 
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risulta accettabile: considerando il valore nominale pari a 10,935 cm per il 

diametro e 27,15 cm per la lunghezza, l’incertezza accettata è pari a 10µm.  

Allora, per quanto riguarda la misura del diametro interno, il limite inferiore 

(LSL) imposto è pari a: 10,925 cm mentre il limite superiore (USL) è: 10,945 

cm. Per la lunghezza invece, LSL imposto è pari a: 27,14 cm mentre USL: 

27,16 cm. Il numero di cifre significative utilizzato per caratterizzare le 

dimensioni dipende dalla risoluzione del sensore confocale (per la misura del 

diametro) e della microslitta che permette la traslazione del sensore lungo 

l’asse z (per la misura della lunghezza).  

 

4.1 Confronto degli istogrammi per valutare l’inserimento del 

sistema di ventilazione 

Come detto in precedenza, il sensore confocale risulta molto sensibile ai 

disturbi legati alla temperatura ma, allo stesso tempo, il sistema di 

alimentazione che permette alla pinza di esercitare una forza sul pezzo 

comporta un surriscaldamento del pezzo stesso. Per ovviare a questo problema 

e cercare di mantenere il pezzo ad una temperatura ambiente, è stato previsto 

un sistema di ventilazione, la cui efficacia è stata studiata analizzando i dati 

relativi ai test con e senza ventola. Quindi, i parametri che restano fissi nelle 

due prove sono: 

• Assenza del gommino al di sotto del pezzo; 

• Forza esercitata dalla pinza pari al 50%; 

• Sensore di temperatura posizionato vicino al pezzo. 

Prima che venisse montata la ventola, la temperatura misurata vicino al pezzo 

risultava compresa tra 24,2° a 24,9° e l’istogramma relativo al diametro risultava 

il seguente. 
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Figura 9 Istogramma relativo alle misure del diametro con ventola spenta 

Dal grafico è possibile osservare che i dati non sono eccessivamente dispersi 

(la deviazione standard è piccola) ma il picco risulta al di fuori dell’intervallo 

delle specifiche, in corrispondenza di 10,95 cm (sovrastima).  

L’istogramma relativo alla misura della lunghezza è mostrato in Fig.10. 

 

Figura 10 Istogramma relativo alle misure della lunghezza con ventola spenta 
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Nonostante il picco ricada nell’intervallo imposto dalle specifiche ed è pari al 

valore nominale (27,15 cm); i dati risultano molto dispersi, in quanto il valore 

dello scarto quadratico medio è pari a 0,03 contro lo 0,01 calcolato sulle misure 

del diametro.  

Azionando il sistema di ventilazione, la temperatura oscilla tra 23,9° e 24,1°, 

quindi quasi un grado di differenza rispetto alla configurazione precedente. Ciò 

comporta delle differenze negli istogrammi, come è possibile vedere in Fig.11 e 

Fig.12.  

 

Figura 11 Istogramma relativo alle misure del diametro con ventola accesa 

In questo caso, il picco della curva si trova all’interno della zona di tolleranza, 

seppur non al centro, in corrispondenza del valore 10,93 cm ed i dati risultano 

meno dispersi (deviazione standard pari 0,007). La misura, almeno per il 

diametro, risulta più affidabile. 
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Figura 12 Istogramma relativo alle misure della lunghezza con ventola accesa 

Per i dati relativi alla lunghezza, si può notare che il picco ricade leggermente al 

di fuori dell’intervallo imposto, in corrispondenza di 27,13 cm (sottostima). 

Tuttavia il valore della deviazione standard si è abbassato, quindi i dati risultano 

meno dispersi.  

Studiando i dati relativi alle due configurazioni, è possibile concludere che 

nell’assemblaggio della stazione di misura definitiva sarà sicuramente previsto il 

sistema di ventilazione.  

 

4.2 Confronto degli istogrammi per valutare l’inserimento del 

gommino 

Effettuando numerosi test è stato possibile osservare che la pinza non serrava 

perfettamente il pezzo; allora si è pensato di aggiungere un gommino adesivo 

incollato su di essa che mantiene il pezzo leggermente sollevato. Le altre 

caratteristiche di misura sono:  

• Sistema di ventilazione acceso, in quanto è stato osservato 

precedentemente che risulta essere la soluzione ottimale; 
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• Forza esercitata dalla pinza pari al 50%; 

• Sensore di temperatura posizionato vicino al pezzo. 

Il caso relativo alla configurazione che prevede l’assenza del gommino è stato 

già valutato con l’istogramma di Fig.11 e Fig.12 nel precedente paragrafo.  

Procedendo quindi con l’analisi degli istogrammi ottenuti con l’inserimento del 

gommino si prendono in considerazione Fig.13 e Fig.14.  

 

Figura 13 Istogramma relativo alle misure del diametro con gommino 

Dall’istogramma è possibile osservare che il picco della curva si trova 

nell’intervallo compreso tra LSL e USL, nello specifico in corrispondenza del 

valore 10,93 cm. La dispersione dei dati risulta minima: la deviazione standard 

assume un valore pari a 0,005 (contro lo 0,007 del caso senza gommino), 

ragion per cui, almeno relativamente alla misura dei diametri, la configurazione 

che prevede l’utilizzo del gommino risulta essere quella ottimale.  
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Figura 14 Istogramma relativo alle misure della lunghezza con gommino 

Per i dati relativi alla misura della lunghezza, risulta che il picco della curva 

cade all’interno dell’intervallo imposto, seppure molto vicino al limite inferiore (in 

corrispondenza di 27,13 cm). Inoltre, la deviazione standard risulta leggermente 

maggiore rispetto a quella di Fig.11: 0,021 contro 0,020. In questo caso quindi, 

si ha una maggiore dispersione dei dati.  

Tuttavia, la differenza che si ha negli istogrammi relativi alla lunghezza dei due 

diversi casi è minima, mentre il miglioramento riscontrato nel caso dei diametri 

aggiungendo il gommino è notevole. Per questo, la configurazione finale del 

sistema di misura per il controllo qualità che andrà in linea di produzione 

comprenderà sicuramente il cuscinetto.  

 

4.3 Confronto degli istogrammi per valutare la forza esercitata dalla 

pinza sul pezzo 

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati tutti casi in cui la forza della pinza 

è settata al 50%; per migliorare l’afferraggio del pezzo si è pensato di valutare il 

caso in cui la forza sia aumentata fino al 100% della forza massima.  
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Monitorando la temperatura però, è stato possibile osservare che questa scelta 

comporta un notevole aumento di essa e quindi l’insorgere di disturbi termici. 

Nello specifico, il caso valutato e confrontato con i dati relativi a Fig.13 e Fig.14 

prevede: 

• Sistema di ventilazione acceso; 

• Forza esercitata dalla pinza pari al 100%; 

• Sensore di temperatura posizionato vicino al pezzo; 

• Presenza del gommino al di sotto del pezzo. 

 

Figura 15 Istogramma relativo alle misure del diametro con forza di afferraggio al 100% 

 

Figura 16 Istogramma relativo alle misure della lunghezza con forza di afferraggio al 100% 
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I dati relativi alla misura del diametro con forza settata al 100% non risultano 

significativamente diversi ai dati raccolti con le configurazioni adottate 

precedentemente.  

La curva ottenuta con i dati derivanti dalle misure dalla lunghezza invece risulta 

avere il picco in corrispondenza del valore nominale (27,15 cm) ma la 

dispersione è più elevata de casi precedenti (pari a 0,03).  

Da questo si può concludere che la variazione della forza di afferraggio non 

comporta vantaggi significativi, anzi alcuni svantaggi, quindi nella 

configurazione del sensore si andrà ad utilizzare la pinza con una forza pari al 

50% della forza massima.  

 

4.4 Confronto degli istogrammi per valutare la posizione del sensore 

di temperatura 

L’ultimo parametro da definire è la posizione del sensore di temperatura: questo 

ha un ruolo fondamentale nella misura perché fornisce l’input per 

l’autocompensazione degli effetti termici da parte del sensore confocale. In 

laboratorio, sono stati effettuati test posizionando il sensore vicino al pezzo, 

oppure in alto, quindi ad una distanza maggiore. Il primo caso è stato analizzato 

precedentemente attraverso gli istogrammi di Fig.13 e Fig.14. Quindi, per 

compiere il confronto tra le due situazioni, il settaggio considerato è: 

• Sistema di ventilazione acceso; 

• Forza esercitata dalla pinza pari al 50%; 

• Sensore di temperatura posizionato lontano dal pezzo; 

• Presenza del gommino al di sotto del pezzo. 

La temperatura misurata dal sensore oscilla da 23,2° a 24°.  

I risultati ottenuti sono sintetizzati in Fig.17 e Fig.18. 

 



 
 

35 
 

 

Figura 17 Istogramma relativo alle misure del diametro con sensore di temperatura in alto 

 

 

Figura 18 Istogramma relativo alle misure della lunghezza con sensore di temperatura in alto 

Si può osservare che nelle misure del diametro non si hanno miglioramenti 

significativi, ma i dati relativi alla lunghezza risultano molto meno dispersi, infatti 

la deviazione standard risulta essere 0,015.  
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4.5 Configurazione finale della stazione per il controllo qualità di 

pezzi cilindrici 

La raccolta dei dati relativi ai diversi test illustrati nei paragrafi precedenti ha 

permesso l’analisi e quindi la scelta della configurazione ottimale che garantisca 

la minima incertezza e quindi l’efficienza della stazione di controllo qualità.  

Nel paragrafo 4.1 è stato analizzato il sistema di ventilazione, il quale risulta 

particolarmente utile per ovviare ai problemi relativi ai disturbi termici che 

comprometterebbero la misura anche se lo strumento è già munito di un 

sistema di autocompensazione per gli effetti termici. La temperatura viene 

misurata attraverso un sensore posto in alto, lontano dal pezzo, in modo da 

garantire, oltre ai vantaggi relativi alla minore incertezza, anche un minore 

ingombro nei pressi della pinza considerando che, una volta che la stazione 

viene inserita in linea di produzione, i pezzi cilindrici da ispezionare potrebbero 

essere manipolati da un braccio robotico.  

Nel paragrafo 4.2 invece è stato valutato l’inserimento di un gommino al di sotto 

del pezzo in modo da garantire un afferraggio ottimale da parte della pinza, 

evitando di utilizzare il 100% della forza massima che essa esercita sul pezzo. 

Questo aspetto rappresenta uno dei punti critici, in quanto è necessario che il 

pezzo resti immobile durante l’utilizzo del sensore confocale così che esso 

possa compiere in modo corretto l’autocentraggio e quindi la misura 

dimensionale.  
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5. Raccolta e analisi dei dati relativi al sistema di 

misurazione di Gap&Flush  

Prima che il sistema per la misurazione del Gap&Flush sia utilizzato in linea di 

produzione, sono stati raccolti numerosi dati in laboratorio per caratterizzare la 

sua incertezza confrontando le misure con quelle prese utilizzando uno 

strumento di riferimento (il calibro per il gap ed un comparatore per il flush).  

La raccolta dei dati è stata effettuata con le seguenti modalità: 

• Misure effettuate su tre diversi punti della carrozzeria posteriore di 

un’auto, fornita da Volkswagen; 

• Misure effettuate da tre operatori, ognuno dei quali utilizza sia G3F sia gli 

strumenti di riferimento. 

 

5.1 Confronto degli istogrammi relativi al riferimento ed al G3F 

I confronti riportati di seguito sono divisi per i tre punti misurati e per la misura 

del gap e del flush. 

In Fig.19 e Fig.20 sono riportati gli istogrammi relativi al gap misurato nel punto 

A. 

 

Figura 19 Istogramma relativo alla misura del gap del punto A utilizzando il calibro 
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Figura 20 Istogramma relativo alla misura del gap del punto A utilizzando G3F 

L’intervallo di specifica imposto in questo caso è compreso tra il valore inferiore 

pari a 2,25 cm ed il valore superiore pari a 2,7 cm.  

In entrambe le figure il picco della curva ricade all’interno dell’intervallo, seppur 

molto vicino al limite superiore (in corrispondenza di 2,64 cm); inoltre l’indice Cp 

risulta essere maggiore di uno, ma Cpk no: ciò significa che lo strumento è 

potenzialmente capace, ma non centrato, per misurare entro la tolleranza.  

La differenza osservabile tra i due istogrammi è la dispersione dei dati: 

utilizzando il calibro i dati risultano meno dispersi (𝜎=0,06) rispetto ai dati 

misurati con G3F (𝜎=0,08).  

Per il flush misurato nel punto B la zona di tolleranza è delimitata da LSL= -1,22 

cm mentre USL= -0,43 cm.  

I relativi grafici sono riportati in Fig.21 e in Fig.22.  
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Figura 21 Istogramma relativo alla misura del flush del punto A utilizzando il comparatore 

 

 

Figura 22 Istogramma relativo alla misura del flush del punto A utilizzando G3F 

Il picco di entrambe le curve cade entro i limiti imposti, tuttavia quello riportato in 

Fig.21 (relativo alla misura del flush effettuato con il comparatore) si trova quasi 

al centro (in corrispondenza di -0,76 cm), mentre utilizzando G3F esso risulta 

molto vicino al limite superiore (-0,47 cm). Si può osservare che i due valori si 

discostano molto l’uno dall’altro, tuttavia la dispersione dei dati risulta minore 
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nel secondo caso: con l’utilizzo del riferimento la deviazione standard vale 0,2 

mentre con G3F 0,09.  

Per quanto riguarda gli indici di capacità del processo, nel primo caso indicano 

un processo capace di misurare entro le tolleranze, nel secondo caso invece, 

essendo Cp maggiore di uno ma Cpk minore, il processo descritto è 

potenzialmente capace ma non centrato. Queste considerazioni sono 

facilmente osservabili anche analizzando i dati graficamente, come fatto 

precedentemente.  

 

I test effettuati nel punto B hanno dato luogo ai grafici riportati di seguito.  

 

Figura 23 Istogramma relativo alla misura del gap del punto B utilizzando il calibro 
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Figura 24 Istogramma relativo alla misura del gap del punto B utilizzando G3F 

 

I limiti imposti in questo caso, per definire la zona di tolleranza sono: LSL pari a 

3,05 cm e USL pari a 3,3 cm.  

È possibile osservare che in entrambi i grafici il picco della curva cade 

all’interno della zona di tolleranza; il valore della deviazione standard nei due 

casi è pressoché identico (0,05) e ne indica una dispersione piccola. 

Per le misure prese con il calibro Cp e Cpk risultano quasi coincidenti, e ciò 

indica un processo centrato. Per il G3F invece, Cpk molto minore di uno indica 

un processo non centrato: infatti è possibile osservare dai grafici soprariportati 

che il picco della curva relativa a G3F è scostato di circa 0,09 cm da quello 

relativo al riferimento.  
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Figura 25 Istogramma relativo alla misura del flush del punto B utilizzando il comparatore 

 

 

Figura 26 Istogramma relativo alla misura del flush del punto B utilizzando G3F 

In questo caso LSL= -1,6 cm e USL= -1,1 cm. 

Entrambi gli istogrammi sono caratterizzati da una curva il cui picco si trova 

nell’intervallo imposto, da un elevato valore della deviazione standard (tra 0,1 e 

0,2), cioè da dati molto dispersi e da indici di capacità del processo in entrambi i 

casi minori di uno, i quali indicano una incapacità di produrre entro le tolleranze.  
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L’ultimo punto misurato è il punto C ed i relativi dati sono riassunti nei seguenti 

grafici. 

 

Figura 27 Istogramma relativo alla misura del gap del punto C utilizzando il calibro 

 

 

Figura 28 Istogramma relativo alla misura del gap del punto C utilizzando G3F 
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Figura 29 Istogramma relativo alla misura del flush del punto C utilizzando il comparatore 

 

 

Figura 30 Istogramma relativo alla misura del flush del punto C utilizzando G3F 

Il punto C si trova in una zona che comprende i fanali posteriori dell’auto: 

essendo caratterizzati da una superficie riflettente le misure effettuate con il 

sensore ottico risultano compromesse in quanto nell’ambiente di laboratorio in 

cui sono state fatte le misure sono presenti molte sorgenti luminose.  

Le considerazioni fatte sono facilmente osservabili analizzando i grafici della 

misura del gap: l’istogramma relativo alle misure prese con il calibro è 
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caratterizzato da una curva il cui picco cade tra il limite inferiore imposto (2,28 

cm) e quello superiore (2,45 cm) seppur non perfettamente centrato con una 

deviazione standard bassa; la curva risultante dalle misure del G3F invece ha il 

picco al di fuori dei limiti ma soprattutto i dati sono molto dispersi (𝜎 = 1,36 ).  

Per la misura del flush, le considerazioni sono pressoché identiche: la 

deviazione standard dei dati presi con il comparatore risulta pari a 0,13 ma 

utilizzando G3F questa è addirittura maggiore di quella relativa al gap (2,4) e il 

picco della curva è al di fuori della zona di tolleranza. 

Entrambe le misure fatte con il G3F sono caratterizzate da indici di capacità 

molto bassi, alcuni negativi, il che indica che lo strumento utilizzato in queste 

condizioni è inaffidabile e le sue prestazioni non risultano soddisfacenti per il 

controllo qualità in linea.  

 

5.2 Analisi Gage R&R per la misura del gap 

Come illustrato in precedenza Minitab fornisce numerosi strumenti per l’analisi 

statistica dei dati: lo strumento preso in considerazione in questo paragrafo 

permette l’analisi della ripetibilità e riproducibilità del sistema di misura 

inserendo i punti sui quali essa è stata compiuta e gli operatori che hanno 

utilizzato il sensore. Queste analisi sono state fatte solo per il G3F in quanto il 

pezzo misurato con il sensore cromatico confocale era il medesimo quindi non 

erano disponibili sufficienti dati.  

Di seguito sono riportati i dati combinati relativi alle misure del gap sui tre punti 

e prelevati da tre operatori diversi.  
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Figura 31 Gage R&R per il gap nei punti A, B e C  

 

 

Figura 32 Valori risultanti dallo studio Gage R&R del gap nei punti A, B e C  
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 Nello studio sopra analizzato si può vedere che il contributo complessivo del 

sistema di misura nell’incertezza è elevato (34,51%), infatti solo il 65,49% è 

legato al fatto che le parti analizzate sono diverse tra loro. Per poter ritenere lo 

strumento affidabile è necessario che il secondo valore sia molto più alto. La 

conferma che il sensore studiato è inaffidabile e imprevedibile la si può trovare 

osservando che la somma della variazione attribuibile al sistema di misura è 

pari al 58,75%, cioè un valore inaccettabile in quanto risulta maggiore del limite 

(30%) che lo strumento non deve superare per essere classificato come 

utilizzabile.  

Analizzando grafici più specifici si nota che nel punto C la variabilità è molto 

ampia e le misure fatte dai tre diversi operatori risultano molto diverse.  

Il risultato visibile in Fig.31 e Fig.32 risultava prevedibile già dall’analisi degli 

istogrammi, dai quali è emerso che per la misura del punto C ci sono numerosi 

problemi relativi al materiale altamente riflettente. Per accertarsi che 

l’inaffidabilità del sistema dipende dalla misurazione nel punto C, lo stesso 

studio è stato fatto escludendo questo e considerando solo i punti A e B.  

 

 

Figura 33 Gage R&R per il gap nei punti A e B  
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Figura 34 Valori risultanti dallo studio Gage R&R del gap nei punti A e B  

Escludendo la misura del punto C le prestazioni del sistema migliorano 

notevolmente: il contributo che lo strumento stesso dà all’incertezza è molto più 

basso (4,51%) in quanto essa è legata principalmente alla variabilità dei punti 

misurati (influisce al 95,49%). Effettivamente, anche la somma della variazione 

attribuibile al sistema è scesa al 21,23% e, nonostante sia vicina al limite, lo 

strumento può essere classificato come accettabile.  

È osservabile graficamente anche la minima variabilità dei dati rispetto ai due 

punti e rispetto ai tre operatori. Ciò porta a concludere che lo strumento 

garantisce una buona misura dei punti costituiti da lamiera (A e B) ma risulta 

inaffidabile quando la misura interessa i fanali (punto C).  
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L’ultimo studio che è stato fatto interessa la misura dei tre punti, ma i dati 

utilizzati sono molti meno, in quanto sono state escluse tutte le misure del punto 

C che risultavano essere particolarmente compromesse e molto disperse.  

 

Figura 35 Gage R&R per il gap nei punti A, B e C escludendo i valori discostanti  

 

 

 

Figura 36 Valori risultanti dallo studio Gage R&R del gap nei punti A, B e C escludendo i valori 
disconstanti 
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In questo caso il contributo complessivo del sistema risulta essere minore 

(24,89%) e, nonostante la somma delle varianze si sia abbassata (49,89%) 

resta comunque al di fuori del limite massimo. Il miglioramento si osserva nelle 

curve relative al confronto degli operatori, in quanto le misure si trovano in un 

range più stretto rispetto al caso precedente: qui variano tra 2,7 e 3,3 cm 

mentre prima da 1 a 3 cm.  

 

 

5.3 Analisi Gage R&R per la misura del flush 

Le considerazioni fatte nel paragrafo precedente relativamente alla difficoltà di 

compiere una misura senza errori nel punto C restano valide anche per il flush. 

Per questo, i grafici riportati di seguito prevedono l’esclusione delle misure 

effettuate nel punto C che risultano essere troppo disperse.  

 

 

Figura 37 Gage R&R per il flush nei punti A e B 



 
 

51 
 

 

Figura 38 Valori risultanti dallo studio Gage R&R del flush nei punti A e B  

In Fig.37 e Fig.38 sono riportati gli studi relativi alla misura del flush nei punti A 

e B. Si può osservare dai valori che il contributo dato dallo strumento 

nell’incertezza di misura è rappresentato da una percentuale bassa (6,84%), 

infatti essa è legata principalmente al fatto che sono state misurate parti 

diverse. Ciò indica che lo strumento è affidabile e questo lo si può vedere anche 

leggendo il valore che indica la somma della variazione attribuibile al sistema di 

misura: esso è pari a 26,16%, cioè vicino al limite massimo ma comunque 

inferiore. I grafici invece mostrano che l’intervallo in cui si trovano i dati è più 

ampio rispetto alle misure del gap, infatti varia da circa -1,2 a -0,4 cm, ma 

questo può dipendere dal fatto che l’effettivo valore del flush tra i due punti è 

molto diverso; anche perché le curve relative al confronto tra operatori sono 

quasi allineate mostrando una corretta misura della dimensione.  
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Figura 39 Gage R&R per il gap nei punti A, B e C escludendo i valori discostanti  

 

 

 

Figura 40 Valori risultanti dallo studio Gage R&R del flush nei punti A, B e C escludendo i valori 
discostanti 
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Inserendo nello studio anche la misura del flush del punto C, si nota un 

aumento del primo valore evidenziato, prima era pari a 6,84% mentre ora 

11,62%. Inoltre, la somma della variazione attribuibile al sistema di misura 

risulta essere superiore al limite, quindi lo strumento in questo caso è 

inaffidabile. I dati sono racchiusi in un intervallo ampio 2 cm, quindi eccessivo e 

le curve relative al confronto tra operatori si discostano proprio in 

corrispondenza del punto C.  
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Conclusione 

Al termine dello studio dei dati raccolti misurando pezzi diversi attraverso 

l’utilizzo di sistemi di misura diversi, è necessario porre maggior attenzione ai 

test risultati negativi in modo da cercare le cause di eventuali disturbi e 

migliorare lo strumento prima che esso venga integrato in linea di produzione.  

Per test negativi, si intendono studi (istogrammi, grafici di ripetibilità e 

riproducibilità, indici di capacità produttiva, deviazione standard) analizzati nei 

capitoli precedenti che mettono in evidenza una elevata incertezza di misura.  

Per quanto riguarda la stazione sviluppata per Zannini, quindi per la misura ad 

alta precisione di pezzi cilindrici attraverso l’utilizzo di un sensore cromatico 

confocale, sono stati analizzati diversi settaggi confrontando gli istogrammi per 

scegliere la configurazione che garantisca il minore errore di misura. Questa 

prevede: il sistema di ventilazione acceso per evitare i disturbi termici dovuti al 

surriscaldamento, un sensore di temperatura posto a distanza dal pezzo che 

permette l’autocompensazione degli effetti termici, la forza di afferraggio che la 

pinza esercita sul pezzo settata al 50% della forza massima, un gommino al di 

sotto del pezzo che lo immobilizza. In questo modo, l’incertezza risulta minore 

di 10µm, ovvero il valore imposto come specifica ed il sistema può essere 

utilizzato in linea di produzione senza l’insorgere di problemi. Inoltre, questa 

stazione prevede la completa automatizzazione del controllo qualità, in quanto il 

pezzo cilindrico viene posizionato da un braccio robotico escludendo quindi il 

contributo dovuto al fattore umano nell’errore di misura.  

Il sistema di misura sviluppato per l’analisi del gap&flush, invece, sulla 

carrozzeria di automobili risulta avere limiti notevoli in ambito applicativo: il 

problema principale sta nell’utilizzo di esso in corrispondenza di fanali o parti 

costituite da materiale trasparente. Per quanto riguarda le parti costituite da 

lamiera, la misura viene effettuata in modo efficiente, seppur con valori vicini al 

limite massimo. Ciò potrebbe essere dovuto all’ambiente di laboratorio in cui 

sono stati effettuati i test, in quanto munito di numerose sorgenti luminose. 

Tuttavia, questo aspetto deve essere valutato con attenzione perché il sistema 

viene installato in linea di produzione e potrebbero esserci i medesimi problemi 
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legati all’impianto di illuminazione ma anche alla presenza di polveri. Inoltre, un 

contributo importante è dato dall’esperienza dell’operatore: il dispositivo, come 

illustrato precedentemente, viene manovrato manualmente, quindi entra in 

gioco anche l’errore legato al fattore umano.  

Tutte queste considerazioni sono emerse analizzando i dati statisticamente 

permettendo la caratterizzazione delle stazioni per il controllo qualità in termini 

di incertezza, la quale risulta essere un fattore chiave per stabilire se un pezzo 

è conforme o meno evitando falsi positivi o negativi.  
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