
CMM O  
METROLOGIA 
PORTATILE?

Come scegliere 
lo strumento di  
misurazione più efficace 



I responsabili del controllo qualità hanno il delicato compito 
di verificare e garantire che le parti prodotte siano conformi 
ai requisiti, alle specifiche e alle tolleranze dei clienti. Per 
fare ciò, i responsabili CQ si affidano principalmente alle 
macchine di misurazione a coordinate (CMM), che sono le 
apparecchiature per metrologia più precise e affidabili per 
l’ispezione qualitativa. 

Per via della sua elevata precisione, la CMM viene usata 
ampiamente e, spesso, caricata con 
ogni tipo di controllo qualità. Ciò 
potrebbe causare un effetto collo 
di bottiglia che intasa il processo 
di produzione. Potrebbe non essere 
disponibile per le ispezioni pratiche 
critiche, come l’ispezione del 
primo articolo (FAI). Ancora peggio, 

potrebbe causare ritardi critici nella spedizione ai clienti 
delle parti prodotte.

Oggi esistono diversi strumenti per metrologia alternativi, che 
consentono ai responsabili del controllo qualità di sgravare le 
CMM ed effettuare misurazioni precise direttamente in officina 
durante il processo di produzione. Le misurazioni ottenute 
con queste soluzioni alternative sembrano essere insensibili 
alle instabilità esterne e, ancora più importante, sono molto 

precise. Questo white paper spiega i 
problemi immediati e le conseguenze 
della limitazione del controllo qualità 
alle CMM, esplora le soluzioni 
portatili complementari e fornisce ai 
responsabili CQ delle linee guida per 
facilitare la migrazione del controllo 
qualità agli ambienti di produzione.

Scegliere sistematicamente  
la CMM per effettuare tutti 
i controlli qualità può, tut-
tavia, influenzare il proces-
so di produzione, il corso 
dell’ispezione e la fornitura 
al cliente.

QUESTO WHITE PAPER SPIEGA:

I problemi immediati e le conseguenze del  
limitare i controlli qualità alla CMM.

Le soluzioni portatili complementari.

Le linee guida ai responsabili CQ per facilitare  
la migrazione del controllo qualità all’ambiente  
di produzione.
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PRODOTTI DI QUALITÀ SUPERIORE

Nel corso dei decenni passati, l’interesse del mercato nei confronti dei prodotti di qualità 
è aumentato significativamente. Per soddisfare questa domanda, le società di produzione 
devono creare dei prodotti dalle prestazioni migliori. Per garantire le prestazioni e la qualità 
elevata dei propri prodotti, le società devono effettuare più controlli qualità e 
ispezioni più accurate.

Da un lato, i clienti richiedono più controlli qualità; dall’altro, le tolleranze del 
settore sono diventate più stringenti. Ciò ha un impatto diretto sul lavoro dei team 
di controllo qualità, perché viene loro richiesto di effettuare ispezioni più complete 
e precise, in un numero maggiore e in momenti diversi del processo di produzione, 
mettendoli più sotto pressione. Per soddisfare la domanda di maggiori ispezioni, 
i responsabili del controllo qualità hanno bisogno di più apparecchiature per 
metrologia e quindi, più manodopera per farle funzionare.

TOLLERANZE PIÙ STRINGENTI 

Questo è un altro fatto innegabile: le tolleranze che gli standard di controllo qualità devono 
rispettare sono sempre più sofisticate e ottimizzate. Per rispondere a queste tolleranze 
più stringenti, i responsabili del controllo qualità hanno bisogno di apparecchiature dalle 
prestazioni migliori e più precise e risorse più qualificate in grado di gestirle.

S F I D E

Questo è un dato di 

fatto: il mercato oggi 

si aspetta prodotti di 

qualità migliore. Questo 

è vero sia per i mercati 

di alta qualità sia per i 

marchi più diffusi.



PIÙ APPARECCHIATURE, PIÙ RISORSE 

Ci sono due modi per migliorare i controlli di qualità e rispettare queste tolleranze più stringenti: 
1) aggiungere apparecchiature e 2) aggiungere personale. Queste due soluzioni sono realizzabili 
nel breve o medio termine, ma richiedono un notevole investimento di tempo e denaro.

L’ACQUISTO DI UNA NUOVA 
APPARECCHIATURA DI METROLOGIA, 
come una CMM, richiede un importante 
investimento di capitale. A questa 
spesa devono essere aggiunti i costi di 
installazione e manutenzione. La nuova 
apparecchiatura occuperà in modo 
permanente uno spazio importante nel 
laboratorio, che deve essere controllato in 
merito a temperatura, umidità e vibrazioni.

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE PIÙ 
QUALIFICATO per eseguire un maggior 
numero di ispezioni richiede tempo. Non è 
un compito facile trovare specialisti esperti 
di metrologia. Pertanto è necessaria una 
formazione mirata per consentire ai nuovi 
dipendenti di configurare e adoperare 
macchine sofisticate. 

Sebbene l’acquisto di nuove apparecchiature e l’assunzione di nuovo personale rappresenti 
la soluzione ideale per un maggior numero di ispezioni, la realtà è differente. Le società 
privilegiano l’utilizzo di apparecchiature alla massima capacità e l’aggiunta di turni extra prima 
di fermarsi, analizzare la situazione e considerare soluzioni diverse. Questo atteggiamento 
potrebbe avere conseguenze in grado di influenzare tutto il processo di controllo qualità. 

S F I D E



COLLI DI BOTTIGLIA PRESSIONE

I colli di bottiglia si verificano quando il processo 
di produzione è intasato da ispezioni in attesa 
di essere completate sulla CMM. Le principali 
conseguenze di tali colli di bottiglia sono i 
ritardi nelle consegne ai clienti. Per contrastarli, 
i responsabili del controllo qualità potrebbero 
decidere di ridurre il campionamento (ad es. 
passare da 10 a 5 a 2 su 1.000 parti) o la 
frequenza delle ispezioni (ad es. da ispezioni 
giornaliere a settimanali a mensili su una parte 
specifica). Potrebbero inoltre limitare le ispezioni 
realizzate in fasi intermedie e optare per l’unica 
ispezione finale allo scopo di accelerare la 
spedizione al cliente. 

Limitare le ispezioni nelle fasi intermedie significa 
che viene svolta solo l’ispezione minima. Non 
saranno effettuate ulteriori indagini per migliorare 
il processo di controllo qualità o per identificare i 
problemi in modo proattivo, prima che si verifichino.  
Questo potrebbe influenzare gravemente la qualità 
dei prodotti e aumentare i problemi di qualità. 

I responsabili del controllo qualità potrebbero 
subire le pressioni esercitate dal team di 
produzione per spedire le parti senza ritardi. 
L’ispezione delle parti deve seguire la produzione 
per poter spedire nei tempi previsti. Pertanto, 
ai responsabili della metrologia, potrebbe 
essere richiesto di scendere a compromessi 
nell’esecuzione del loro lavoro. Potrebbero non 
disporre più della flessibilità per eseguire i controlli 
di qualità nel modo in cui sono abituati. L’ispezione 
dei componenti non appena escono dalla 
produzione per poterli spedire subito ai clienti, 
rappresenta una realtà consolidata per numerosi 
responsabili del controllo qualità.

I M P A T T I



NON TUTTO SULLA CMM

Le CMM offrono indubbi vantaggi, tuttavia presentano anche evidenti limiti. Per esempio, rappresentano 
senz’altro lo strumento di misurazione più preciso disponibile sul mercato. Tuttavia, richiedono lo spostamento 
della parte misurata e sono spesso sovraccaricate da ogni tipo di operazione. Pertanto un buon modo per 
ottimizzare le funzioni principali, consiste nell’utilizzarle specificamente per misurazioni altamente precise, 
come le ispezioni primo articolo e finali di parti critiche. Per tutti gli altri controlli che non richiedono un 
elevato livello di precisione non è necessario monopolizzare la CMM. Difatti l’elevata precisione della CMM 
risulta eccessiva per la maggior parte dei controlli intermedi e sporadici, e per parti con tolleranze più flessibili. 

NON SEMPRE NEL LABORATORIO

I laboratori rappresentano luoghi sacri per la metrologia, poiché assicurano un ambiente controllato per 
l’esecuzione di misurazioni stabili. Tuttavia gli ambienti di produzione possono essere sottoposti a numerose 
instabilità esterne, come ad esempio vibrazioni, fluttuazioni o altre modifiche dell’ambiente. Pertanto è 
normale per i responsabili del controllo qualità dare priorità al laboratorio di metrologia per condurre ispezioni 
e controlli di qualità. Il problema è ancora una volta che le CMM sono sovraccaricate, i colli di bottiglia 
causano ritardi e la pressione per la spedizione delle parti ai clienti è alta. Una soluzione a questi problemi 
è necessaria, e potrebbe consistere nel dare un’occhiata fuori dal laboratorio e considerare l’utilizzo di una 
soluzione alternativa che soddisfi gli stessi rigorosi criteri metrologici.

Da uno studio non completo 
è emerso che a partire da 
una tolleranza di 50 µm è 
possibile utilizzare una soluzione 
alternativa, come bracci di 
misurazione o tecnologie 
portatili, e raggiungere il livello 
di precisione richiesto per la 
parte e l’ispezione. 100 µm 50 µm 10 µm Tolerances

GUIDA DI SOPRAVVIVENZA

FA L S E  P E R C E Z I O N I

Tolleranze



Integrare le tecnologie portatili alle tradizionali apparecchiature di misurazione rappresenta la soluzione 
per aumentare la produttività dei responsabili CQ. L’aggiunta di nuovi strumenti ai comuni kit di metrologia 
offre maggiori possibilità, incluso un migliore utilizzo della CMM, ottimizzandone l’uso per un maggior 
numero di ispezioni e riservandola ai controlli più importanti. Inoltre, dal momento che le soluzioni 
portatili sono flessibili, possono essere collocate nel laboratorio per centralizzare tutte le ispezioni, oppure 
possono essere spostate nell’ambiente di produzione per misurare le parti di grandi dimensioni che sono 
difficili da manovrare. Pertanto, la gestione di queste parti più grandi non rappresenta più un problema, 
poiché le apparecchiature portatili possono essere portate dove si trova la parte, laddove il contrario 
risulterebbe a volte faticoso. Infine, dal momento che le tecnologie portatili sono più facili da utilizzare e 
configurare, possono essere gestite da personale meno qualificato.

AFFIDABILITÀ 
DELL’APPARECCHIATURA 

Offre agli operatori sistemi  
che sono sempre disponibili, 

funzionali e affidabili.

FLESSIBILITÀ 

Consente la misurazione di diversi 
tipi di parti, materiali e dimensioni.

PRECISIONE 

Consente ispezioni multiple  
con un elevato livello di precisione 

per sgravare la CMM.

PROGETTAZIONE

Risponde alle esigenze specifiche 
in officina, nell’area di produzione, 

sulla linea di produzione o  
nelle sue vicinanze.

FACILITÀ DI UTILIZZO E 
SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE

Richiede personale meno 
qualificato e riduce il tempo 

necessario per ciascuna ispezione.

PORTABILITÀ

Offre flessibilità di spostamento  
nel punto in cui  si trova la parte.

INSENSIBILITÀ ALLE  
INSTABILITÀ ESTERNE 

Tiene conto di qualsiasi vibrazione 
che potrebbe influenzare  
il sistema di misurazione.

AFFIDABILITÀ DELLA 
MISURAZIONE

Offre agli utenti sicurezza in  
merito alla precisione delle 

misurazioni, giorno dopo giorno, 
senza alcun dubbio. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOLUZIONE

S O L U Z I O N E
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L’AGGIUNTA DI NUOVI STRUMENTI AL COMUNE KIT DI METROLOGIA GENERA 

DUE IMPORTANTI VANTAGGI:

SGRAVA LA CMM E CONSENTE DI  
TORNARE AD AVERE UN CARICO DI  
LAVORO ACCETTABILE 

Questo è valido nel caso in cui i colli di bottiglia 
risultino così frequenti presso la CMM che i criteri 
di ispezione (campionamento e frequenza) e gli 
standard lavorativi debbano essere ridotti. Dal 
momento che una soluzione portatile alternativa al 
kit di metrologia sgrava la CMM, tutti gli standard 
del controllo qualità possono essere ripristinati.

Ora che la CMM è più accessibile, le fasi 
intermedie di ispezione possono essere aggiunte al 
processo di controllo qualità, al fine di consentire 
ulteriori indagini che miglioreranno le procedure di 
qualità, garantiranno prodotti di migliore qualità e 
renderanno i clienti più soddisfatti.

LIVELLO INFERIORE DI COMPETENZE 
NECESSARIE PER UTILIZZARE  
GLI STRUMENTI 

Le soluzioni alternative portatili possono essere 
utilizzate da personale meno qualificato, non 
necessariamente da metrologi. Questo potrebbe 
rappresentare un sollievo per i responsabili del 
controllo qualità, poiché spesso risulta difficile 
trovare specialisti esperti di metrologia. Ciò implica 
una curva di apprendimento più breve per i nuovi 
dipendenti, riducendo il rischio dovuto alla rotazione 
del personale, specialmente nelle grandi società. 
Dunque, la formazione dei nuovi assunti richiede 
minor tempo ed è meno complicata. I metrologi 
esperti possono dedicarsi alle apparecchiature 
specifiche che richiedono maggiore esperienza per 
l’utilizzo, come la CMM.

V A N T A G G I



Contattaci o visita le pagine dei prodotti sul nostro sito Web.

www.creaform3d.com

La CMM manterrà sempre la sua posizione di leader nei 
laboratori di metrologia. È indubbiamente la migliore e 
la più precisa apparecchiatura di metrologia. Per questo 
motivo dovrebbe essere dedicata esclusivamente ai controlli 
specifici, importanti e precisi, come le ispezioni primo articolo 
e finali delle parti con tolleranze stringenti. Per queste, la 
CMM rappresenta lo strumento di misurazione migliore e più 
qualificato e non può essere sostituita da un’altra tecnologia.

Sgravare la CMM con l’aggiunta di soluzioni portatili alternative 
ai kit di metrologia è comunque un’opzione da considerare. 
Essendo queste tecnologie specificamente progettate per 
affrontare le instabilità esterne, dovute ai loro componenti ottici, 
sono possibili maggiori controlli nell’ambiente di produzione. 
Inoltre, dal momento che questi strumenti di misurazione sono 
facili da utilizzare e configurare, possono essere gestiti da 
personale meno qualificato.

Infine, non solo gli standard di controllo qualità vengono 
ripristinati, ma possono essere effettuate più ispezioni, 
consentendo di migliorare il processo di controllo qualità,  
essere più produttivi e ottenere prodotti di migliore qualità.

Considera Creaform nella valutazione dell’acquisto di una 
soluzione alternativa portatile.


