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Sommario 
 
Le moderne esigenze di produzione richiedono sempre maggiori controlli automatici 
direttamente sulle linee di lavorazione ed assemblaggio, ed una riduzione di verifiche off-
line spesso incompatibili con i tempi della produzione. 
Lo strumento Flex-Cal, si inserisce in questo quadro di cambiamenti, come strumento di 
misura per collaudi ad alta precisione in ambienti di produzione, consentendo di ridurre 
drasticamente i passaggi dalla sala metrologica. 
Il Flex-Cal nasce come strumento bidimensionale in grado di misurare caratteristiche 
geometriche (raggi, distanze, posizioni, ecc…), caratteristiche morfologiche (circolarità, 
linearità, ecc…) e relazioni tra elementi (ortogonalità, parallelismo, simmetria....), ma può 
evolversi fino a diventare uno strumento tridimensionale completo con l’aggiunta di un 
terzo asse o integrare altri dispositivi di controllo quali rugosimetri, sistemi di visione, 
dispositivi a correnti indotte e altri. 
Tra le caratteristiche del Flex-Cal spiccano tempi di set-up estremamente ridotti per la 
misura delle varie tipologie di prodotti, la facilità di programmazione, la possibilità di 
interfacciamento con una macchina utensile per il controllo costante del processo 
produttivo. 
 
 
Introduzione 
 
L’evoluzione del processo manifatturiero richiede una sempre maggiore attenzione alla 
qualità del prodotto e del processo produttivo. 
In particolare, nel settore automotive, le esigenze di prodotto sono in continua evoluzione 
e richiedono metodologie di controllo con prestazioni estremamente elevate dal punto di 
vista dell’accuratezza, dell’affidabilità e della velocità di risposta. 
 
I controlli che sono richiesti dai processi manifatturieri sono di tre tipologie: 
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1. pre-process: si occupano di verificare la qualità del pezzo grezzo prima della 
lavorazione. Questi controlli evitano che vengano processati pezzi che abbiano 
elevate probabilità di risultare scarti oppure che abbiano caratteristiche che possono 
compromettere la macchina utensile (ad esempio un sovra-metallo eccessivo); 

 
2. in-process: si occupano di verificare la qualità del pezzo durante la lavorazione. 

Sono sistemi di controllo che in genere dialogano con la macchina utensile e si 
occupano di segnalare eventuali anomalie sulla lavorazione e/o l’avanzamento della 
lavorazione; 

 
3. post-process: si occupano di determinare la qualità del pezzo prodotto, 

eventualmente comunicando alla macchina utensile le correzioni da apportare in 
caso di necessità. 

 
Dal punto di vista metrologico, la qualità “assoluta” del prodotto è stata fino ad ora 
garantita dalla sala metrologica di stabilimento, dove strumenti di alte prestazioni 
consentono di verificare tutte le caratteristiche fondamentali del particolare ad inizio lotto 
di produzione o ad inizio turno.  
A complemento del controllo in sala metrologica, la qualità del prodotto in linea (e, di 
conseguenza, del processo) viene garantita da strumenti di controllo “relativi”, che fanno 
riferimento ad un campione noto. Questi strumenti sono in grado di valutare la costanza 
del processo nel tempo, evidenziando possibili derive o altre anomalie. 
Questa gestione della qualità in produzione presenta alcuni inconvenienti: 
 

• il controllo “assoluto” del prodotto è garantito solamente dalla sala metrologica la 
quale, dovendo rispondere alle esigenze di un intero stabilimento, risulta spesso 
sovraccaricata. Inoltre, essendo gli strumenti di misura (CMM, profilometri, 
rotondimetri, rugosimetri, ecc...) costruiti per applicazioni generiche, il tempo di 
setting e di misura richiesto è piuttosto lungo; 

 
• il tempo richiesto dai “passaggi” in sala metrologica incide significativamente sul 

costo della produzione, che non può essere avviata senza un esito positivo del 
collaudo sul primo pezzo prodotto ad inizio turno/lotto; 

 
• il controllo in linea, realizzato con strumenti “relativi”, presenta il problema del 

mantenimento del campione di riferimento, che devono essere protetti da possibili 
alterazioni (bolli, rigature, deformazioni, pulizia superficiale, ossidazioni, ecc...) ; 

 
• gli strumenti di misura “relativi” sono ideati per effettuare un numero estremamente 

limitato di controlli (tendenzialmente un solo controllo per ogni strumento tipo 
LVDT o laser). Questo implica che la qualità di un prodotto può essere garantita 
solamente da un certo numero di strumenti (e di conseguenza un certo numero di 
campioni di riferimento); 

 
• la taratura degli strumenti di misura “relativi” e la verifica della stessa comporta un 

impegno costante e gravoso sul Sistema Qualità dell’azienda;  



 
• i tempi di setup degli strumenti di controllo, in caso di cambio lotto di produzione, 

sono lunghi in quanto generalmente prevedono operazioni meccaniche e/o software; 
 
La soluzione a queste problematiche consiste nel portare direttamente sulle linee di 
produzione il controllo “assoluto” del prodotto, tramite strumenti in grado di verificarne la 
qualità con prestazioni sufficientemente paragonabili a quelle della sala metrologica. 
Questo consente di ridurre i passaggi in sala metrologica e il numero degli strumenti 
“relativi”, con tutte le problematiche di taratura e di campioni di riferimento. 
 
 
Il Flex-Cal 
 
Il Flex-Cal è uno strumento di misura a 
2/3 assi che si basa sui principi delle 
macchine di misura a coordinate (CMM). 
E’ stato progettato per essere utilizzato in 
ambienti di produzione e, come tutte le 
macchine di misura a coordinate, effettua 
misure non comparative, ma “assolute”. 
La caratteristica principale che distingue 
Flex-Cal dalle altre macchine di misura a 
coordinate è data dal fatto che è uno 
strumento fortemente indirizzato 
all’applicazione, con caratteristiche HW e 
SW adattate al problema specifico. Lo strumento Flex-Cal 
Mentre le macchine di misura 
tradizionalmente utilizzate in sala metrologica presentano dei requisiti generali per 
rispondere a generiche richieste di misura, Flex-Cal viene adattato all’applicazione dal 
punto di vista del numero di assi, della loro corsa e del tipo di misura da effettuare. 
Questa caratteristica di adattamento consente di ottenere le migliori prestazioni di misura 
in ambienti di produzione, limitando l’incertezza causata da elementi non necessari per la 
singola applicazione (ad esempio assi non utilizzati, campi di lavoro molto più grandi di 
quanto effettivamente richiesto). 
 
Le caratteristiche standard del Flex-Cal sono riportate qui di seguito: 
 

• riconoscimento automatico del pezzo 
• allineamento matematico automatico del pezzo 
• minimo setup necessario per cambio tipologia 
• facilità di sviluppo di nuovi part-program tramite auto-apprendimento dei 

movimenti, delle misure e delle elaborazioni 
• misura di errori di forma, di caratteristiche geometriche (raggi, distanze, posizioni 

...) e di relazioni (riferimenti, ortogonalità, parallelismo, simmetria….)  
• rapporti e memorizzazione dei risultati in database per il controllo del processo ed 

analisi storico-statistiche 



• feedback automatico con la macchina utensile se necessario 
• possibile integrazione di dispositivi multisensoriali (rugosità, durezza….) ed assi 

aggiuntivi.  
 
Ed inoltre, a seconda dell’applicazione: 
 

• aggiunta di un terzo asse (Z) per la misura completa 3D di piccole parti. 
• Tangram: Un potente motore SW per tutte le necessità di misura. 

Tangram è un completo pacchetto di misura geometrica 3D in grado di coprire tutti i 
compiti di elaborazione geometrica di parti complesse. Realizza tutte le funzioni 
necessarie per l’analisi GD&T. L’integrazione con i modelli CAD data permette una 
facile programmazione e misura di parti complesse 

• un sistema di visione 2D può essere integrato per la misura di elementi “difficili” 
(fori molto piccoli, parti fotoincise..) o di misure qualitative addizionali. 

• integrazione di sensori LVDT opzionali per la misura continua di planarità e 
parallelismo. 

• inserimento di sensori di rugosità per l’integrazione di misure di qualità con quelle 
geometriche. 

• implementazione della misura integrata di crepe su superfici critiche tramite 
strumenti Eddy-current. 

 
Queste caratteristiche portano il Flex-Cal ad avere alcuni importanti vantaggi quali una 
facile integrazione in produzione, un miglioramento del processo di misura, un controllo 
costante del processo con ottimizzazione dei tempi. 
L’ottimizzazione del processo di misura conduce inevitabilmente ad un miglioramento del 
processo produttivo ed un risparmio di costi per l’azienda. 
 
 
Prestazioni del Flex-Cal 
 
Le prestazioni del Flex-Cal sono riportate qui di seguito. 
 

Misura della posizione:   Encoder lineari interferometrici 
Principio di misura   Tastatore ad impulso di contatto 
Risoluzione:     0.1 µm 
Ripetibilità:     ≤1 µm 
Accuratezza:    ±1 µm sull’interno campo di misura 
Velocità di acquisizione:   fino a 3 punti/sec 
Velocità di misura:   0-20 mm/s 
Accelerazione di misura:   0-150 mm/s2

Velocità di posizionamento:  500 mm/s 
Accelerazione di posizionamento: 2000 mm/s2

 
Vengono qui di seguito riportati alcuni risultati di ripetibilità ed accuratezza misurati in 
condizioni di produzione (con prelievo e deposito del pezzo ad ogni ciclo di misura) su 
master certificati. 
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Ripetibilità:  0.6 µm 
Accuratezza:  0.6 µm 
 
 
 
 
 
 
Master cilindrico d=80.000 mm 
 
 Ripetibilità su master d=80 mm
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Ripetibilità:  0.8 µm 
Accuratezza:  0.3 µm 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di misura di un pezzo reale di produzione che non può vantare la precisione di 
lavorazione di un master, la ripetibilità viene parzialmente influenzata dalle irregolarità 
della superficie, pur rimanendo su valori ampiamente compatibili con la produzione. 
 
Ad esempio nella misura dell’anello esterno di un cuscinetto con due sedi sfera, le misure 
di posizione, raggio ed errore di forma delle piste sono ripetibili entro 1.7 µm. 
 
 

OR Ripetibilità con misura archi su 80° 

Posizione Pista 1 (X) 1.6 µm 
Raggio Pista 1 0.7 µm 
Errore di forma Pista 1 1.0 µm 
Posizione Pista 2 (X) 1.6 µm 
Raggio Pista 2 1.7 µm 
Errore di forma Pista 2 0.8 µm 

 
 



 
Applicazioni del Flex-Cal 
 
Vengono qui di seguito presentate alcune applicazioni in cui l’utilizzo dello strumento 
Flex-Cal ha comportato notevoli vantaggi per la produttività e la qualità del processo 
produttivo. 
 
 
Misura di anelli per cuscinetti 
 
L’applicazione consiste nella misura di 
anelli interni (IR) ed esterni (OR) per 
cuscinetti rigidi a sfere. 
La linea di produzione è destinata alla 
prototipazione ed al settore ricambi: 
questo significa che deve essere gestito un 
elevato numero di codici cuscinetto e che 
i lotti da produrre sono estremamente 
piccoli.  
La necessità di verificare in sala 
metrologica i primi pezzi prodotti per 
ogni lotto comportava un elevato impiego 
di tempo. 

Misura anello esterno per cuscinetto 

Con lo strumento Flex-Cal, che controlla 
la qualità degli anelli direttamente sulla linea di produzione, sono stati ottenuti i seguenti 
importanti vantaggi: 
 

• il ricorso alla sala metrologica è stato limitato 
• è possibile un controllo fino al 100% della produzione (infatti i tempi di controllo 

sono comparabili a quelli della lavorazione) 
• è stata eliminata una moltitudine di strumenti manuali per il controllo dimensionale 

del cuscinetto, limitando le operazioni di calibrazione e manutenzione 
• è stato limitato il numero di campioni di riferimento 

 
I controlli che sono realizzati dal Flex-Cal sono: 
 

• raggio e posizione delle sedi gola 
• distanza tra le sedi gola (in caso di anello esterno) 
• errore di forma sulle sedi gola 

 
Tutti questi controlli erano in precedenza svolti da diversi strumenti manuali con il 
supporto della sala metrologica. 
 
 



 
Misura di pistone per frizione 
 
L’applicazione consiste nella misura 
di un anello metallico appartenente al 
gruppo frizione. 
Lo scopo dell’applicazione è quello di 
misurare alcune caratteristiche 
dimensionali del pezzo (raggi e 
diametri) e la rugosità della superficie. 
Il profilo del pezzo presenta alcuni 
problemi di accessibilità alle zone di 
misura. Le tecniche di controllo 
tradizionali in uso presso il cliente 
comportavano il sezionamento del 
pezzo e lucidatura della superficie, 
con successiva fase di misura 
realizzata con profilometro ottico e rugosimetro commerciale. Questa procedura di misura 
comportava le seguenti problematiche: 

Misura pistone frizione 

 
• tempi di misura estremamente lunghi 
• controllo statistico della produzione limitato 
• controllo distruttivo 

 
che sono stati risolti studiando una configurazione apposita di tastatore. 
Inoltre è stato integrato sullo strumento Flex-Cal un rugosimetro commerciale adattato 
all’applicazione. 
Questa configurazione di Flex-Cal ha consentito di: 
 

• ridurre i controlli distruttivi (sezionamento e lucidatura del pezzo, misura con 
profilometro ottico e rugosimetro) che erano messi in atto precedentemente 

• ottimizzare i tempi di controllo, per un pronto intervento sulla produzione in caso di 
anomalia 

• aumentare la percentuale di pezzi controllati garantendo al Sistema Qualità 
dell’azienda un più stringente controllo statistico 

• realizzare un controllo non distruttivo del pezzo 
 
 
 
 



Conclusioni 
 
Le moderne esigenze manifatturiere necessitano di nuovi strumenti di misura, in grado di 
dare risposte veloci ed affidabili sulla qualità del prodotto direttamente sulla linea di 
produzione, al fine di limitare i costi e migliorare il processo. 
Lo strumento Flex-Cal risponde a queste esigenze. Infatti è in grado garantire misure 
metrologiche in produzione confrontabili con quelle ottenute in sala metrologica, 
garantendo in questo modo un controllo costante del processo produttivo. 
Il Flex-Cal è uno strumento che, pur mantenendo una struttura base standard, viene 
studiato ed adattato alla specifica applicazione, in modo da ottenere le migliori 
performance possibili sul singolo caso. Sono inoltre possibili integrazioni di altri 
dispositivi per rendere completo il processo di misura. 
Infine, la flessibilità del Flex-Cal consente di effettuare controlli non distruttivi del pezzo, 
a differenza di quanto richiesto da strumenti quali profilometri i quali, per accedere alla 
zona di misura, necessitano del sezionamento del misurando. 


