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La ricerca e lo sviluppo sono
indispensabili per il METAS

Il METAS può mantenere aggiornati all’attuale stato della tecnica i
suoi posti di misurazione e i suoi
dispositivi di prova unicamente
mediante la ricerca e lo sviluppo.
Questa è la condizione affinché
l’offerta di prestazioni possa
essere costantemente adeguata
alle nuove esigenze poste alla
metrologia e ai suoi fondamenti.
Per poter finanziare le attività di ricerca necessarie
per svolgere i suoi principali compiti metrologici, il
METAS deve sfruttare le sinergie e procurarsi sufficienti mezzi propri. Affinché la ricerca e lo sviluppo
siano buoni e utilizzabili, occorrono anzitutto collaboratori competenti e impegnati. A questo
riguardo possiamo affermare che il METAS dispone
di ottimi collaboratori; lo dimostrano non da ultimo
i buoni risultati del sondaggio tra i clienti e tra i
collaboratori.
Collaboratori soddisfatti
Con una partecipazione dell’84 per cento il sondaggio tra i collaboratori mostra un livello molto elevato di soddisfazione dei collaboratori e buone
condizioni di assunzione. Entrambi sono presupposti importanti per l’efficienza del METAS.

A partire dal 1° aprile 2016 il direttore del METAS
sinora in carica, il dottor Christian Bock, è stato
nominato dal Consiglio federale direttore dell’Amministrazione federale delle dogane. Durante il
periodo in cui ha diretto il METAS è stato non da
ultimo responsabile della trasformazione dell’Ufficio federale in un’unità amministrativa decentralizzata e dello sviluppo di nuovi settori di attività. Il
Consiglio d’Istituto ringrazia Christian Bock per
l’impegno profuso a favore del METAS e gli augura
ogni bene per il suo nuovo compito.
Il 25 novembre 2015 il Consiglio federale ha rinnovato il mandato del Consiglio d’Istituto per il quadriennio 2016-2019. Sono lieta di poter essere
responsabile anche nei prossimi anni insieme con
i miei colleghi e la nuova Direzione dell’orientamento strategico e della gestione aziendale del
METAS.
Prof. Dr. Martina Hirayama
Presidentessa del Consiglio d’Istituto

Per una ricerca e uno sviluppo buoni
e utilizzabili occorrono anzitutto
collaboratori competenti e impegnati.
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Il successo continua

Per il terzo anno consecutivo il METAS può presentare un bilancio positivo. Tutti gli indicatori sono
incoraggianti. Nonostante la situazione economica
sfavorevole il risultato finanziario è positivo. Il
numero dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati
mediante mezzi provenienti da terzi continua ad
aumentare, sia nell’ambito del programma metrologico europeo per l’innovazione e la ricerca
(EMPIR) o della Commissione per la tecnologia e
l’innovazione (CTI). Nei nuovi settori di attività del
METAS vengono sviluppate continuamente nuove
competenze. Il nostro obiettivo è quello di offrire
nuove prestazioni metrologiche su misura per soddisfare le esigenze dell’industria.
Clienti soddisfatti
Nel 2015 sono stati effettuati due sondaggi sul
METAS: un sondaggio sulla soddisfazione dei
clienti e un’inchiesta tra i collaboratori. La soddisfazione sul lavoro dei collaboratori del METAS è straordinariamente alta. Il valore raggiunto è tra i più
elevati all’interno dell’Amministrazione federale e
poter mantenere questo alto livello della soddisfazione sul lavoro sarà una delle grandi sfide degli
anni a venire.

Come nel precedente sondaggio del
2012, la soddisfazione complessiva
dei clienti per le prestazioni del
METAS viene giudicata elevata. La
soddisfazione dei clienti è dovuta
anzitutto alla qualità del lavoro dei
nostri collaboratori. Questi ultimi
costituiscono il punto del sondaggio
valutato con la massima nota e di
ciò sono particolarmente orgoglioso. Il sondaggio tra i clienti ci ha fornito anche
qualche indicazione su dove possiamo migliorare
in futuro. Per noi è molto importante fare tutto il
possibile per continuare a fornire prestazioni ineccepibili nell’interesse della soddisfazione dei nostri
clienti.
Il presente rapporto fornisce una panoramica delle
attività del METAS nel 2015 con il suo sviluppo positivo per i nostri collaboratori e i nostri clienti.
Dr. Philippe Richard
Direttore supplente in carica

La clientela ed i collaboratori del METAS
manifestano un elevato livello di soddisfazione.
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Dirigono il METAS:
il Consiglio d’Istituto e la Direzione
Ai vertici del METAS vi è il Consiglio d’Istituto. Con i suoi cinque membri è responsabile
della gestione aziendale. La gestione operativa è assunta dalla Direzione.

I cinque membri del Consiglio d’Istituto hanno una
grande esperienza dirigenziale e una vasta esperienza pluriennale nella ricerca e nello sviluppo nel
campo delle scienze naturali e della tecnica. Il Consiglio d’Istituto è presieduto dalla professoressa
Dr. Martina Hirayama. I compiti del Consiglio d’Istituto sono definiti nella legge sull’Istituto. Il Consiglio d’Istituto chiede al Consiglio federale le indennità per le prestazioni che la Confederazione deve
fornire e approva il programma di ricerca e sviluppo. La sorveglianza della Direzione incombe al
Consiglio d’Istituto, che emana pure il regolamento
del personale. Alla fine di novembre il Consiglio
federale ha rinnovato il mandato del Consiglio
d’Istituto per il quadriennio 2016-2019.

I membri del Consiglio d’Istituto da sinistra a destra: Dr. Tony Kaiser,
membro; Prof. Dr. Ulrich W. Suter, vicepresidente; Prof. Dr. Martina
Hirayama, presidentessa; Dr. Matthias Kaiserswerth, membro;
Prof. Dr. Thierry J.-L. Courvoisier, membro.
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Definire l’orientamento strategico
Definire insieme alla Direzione l’orientamento strategico del METAS fa parte dei compiti principali del
Consiglio d’Istituto. A tal fine si basa sulle direttive
del Consiglio federale indicate negli obiettivi strategici per il METAS. Il Consiglio federale attende dal
METAS che metta a disposizione dell’economia,
della scienza e dell’amministrazione un’efficiente
infrastruttura metrologica nonché le necessarie
basi e prestazioni metrologiche
La Direzione del METAS è responsabile della
gestione operativa del METAS. Essa rappresenta il
METAS all’esterno e nell’anno in rassegna era composta dal direttore, Dr. Christian Bock e dai due
direttori supplenti, Dr. Philippe Richard e Dr. Gregor
Dudle. All’inizio di dicembre il Consiglio federale ha
nominato il dottor Christian Bock direttore dell’Amministrazione federale delle dogane; egli lascerà il
METAS a fine marzo 2016. Il posto di direttore del
METAS è stato messo a pubblico concorso. Allo
stesso tempo il Consiglio d’Istituto ha nominato il
dottor Philippe Richard direttore supplente in carica
per il periodo dal 1° aprile 2016 all’entrata in funzione di un nuovo direttore.
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Misurare oltre i confini:
organizzazioni internazionali della metrologia
Il METAS – e quindi la Svizzera – è molto ben rappresentato nelle organizzazioni internazionali
della metrologia. In particolare il METAS svolge un ruolo attivo e creativo nell’Associazione
europea EURAMET.
Nel campo della metrologia la cooperazione internazionale è essenziale. Solo grazie ad essa è stato
possibile sostituire la molteplicità di unità di misura
e di sistemi di unità coesistenti con validità regionale con il sistema internazionale di unità (SI)
valido in tutto il mondo. Il fondamento del SI è la
Convenzione del Metro, un trattato internazionale
che risale al 1875.
Comitati tecnici importanti
Gli organi della Convenzione del Metro sono i
custodi del sistema di unità. Nella fattispecie hanno
una grande importanza i “Comités consultatifs”
(CC) e il Comitato internazionale dei pesi e delle
misure (CIPM). Nei comitati viene effettuato il vero
e proprio lavoro scientifico e di coordinamento
della cooperazione internazionale nel campo della
metrologia. In due CC sono entrati in vigore importanti cambiamenti per il METAS: il METAS è diventato ora membro del “Comité consultatif des unités” (CCU), che di per sé è competente per il SI.
Questo è un grande riconoscimento dell’efficienza
e della reputazione del METAS, poiché tradizionalmente l’appartenenza al CCU è riservata ai grandi
istituti di metrologia. Il METAS è diventato ora
anche membro del “Comité consultatif de l’acoustique, des ultrasons et des vibrations” (CCAUV). Il
METAS è rappresentato dal direttore supplente
Dr. Philippe Richard anche direttamente nel CIPM.

Dr. Beat Jeckelmann e Dr. Hanspeter Andres, due rappresentanti
del METAS nelle organizzazioni internazionali della metrologia.

Questi e altri impegni nell’ambito di organizzazioni
internazionali specializzate in metrologia sono
anche un riflesso del fatto che il METAS e i suoi
collaboratori sono apprezzati a livello internazionale come partner competenti ed affidabili.

Il METAS svolge un ruolo attivo
Nell’EURAMET, l’Associazione degli Istituti nazionali di metrologia d’Europa, il METAS svolge un
ruolo attivo e creativo, e collabora sia nei comitati
tecnici che nelle commissioni direttive. Nell’estate
del 2014 il responsabile della ricerca del METAS, Dr.
Beat Jeckelmann, è stato eletto presidente dell’EURAMET. Ha assunto questa carica nel giugno 2015
e l’eserciterà fino alla metà del 2018. Con il dottor
Hanspeter Andres, il direttore del settore “Chimica
Analitica”, il METAS fornisce anche il presidente del
Comitato Tecnico “Metrology in Chemistry”.
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Effettuare misurazioni
per l’economia e la società:
i compiti del METAS
In Svizzera le misure più precise vengono effettuate a Wabern.
Lì è situato l’Istituto federale di metrologia METAS – il centro
di riferimento metrologico della Svizzera.
Il METAS è l’istituto nazionale svizzero di metrologia. È il centro di competenza della Confederazione
per tutte le questioni inerenti alla metrologia, agli
strumenti di misurazione e ai metodi di misura.
Con le sue attività di ricerca e sviluppo e i suoi servizi il METAS crea le premesse, affinché in Svizzera
si possa misurare con la precisione richiesta dagli
interessi della ricerca, dell’economia, dell’amministrazione e della società.
Unità di riferimento vincolanti
Il METAS realizza le unità di riferimento della Svizzera, provvede al loro riconoscimento internazionale e le trasmette nell’accuratezza richiesta. Fornisce all’economia e alla società l’infrastruttura di
base metrologica, che è importante ovunque vengano effettuate misurazioni.
Il METAS sorveglia l’immissione sul mercato, l’utilizzazione e il controllo degli strumenti di misurazione nell’ambito del commercio, del traffico, della
pubblica sicurezza, della sanità e della protezione
dell’ambiente. Il METAS provvede affinché le misurazioni necessarie alla tutela e alla sicurezza delle
persone e dell’ambiente possano essere eseguite in
modo corretto e conforme alle prescrizioni.

Metrologia
La metrologia è la scienza e la tecnica della misurazione (dal greco
metron – misura). La metrologia viene spesso confusa con la mete
orologia. Per quanto riguarda il contenuto i due concetti non hanno
tuttavia nulla in comune. Per meteorologia s’intende lo studio dei
fenomeni atmosferici (dal greco meteoros – che si libra nell’aria).
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Per il progresso occorre precisione
Si può fabbricare e controllare in maniera affidabile
solo ciò può essere misurato in modo preciso. I
nuovi sviluppi nel campo della scienza e della tecnica dipendono perciò dal continuo perfezionamento di basi e metodi metrologici. Importanti
settori dell’economia svizzera, quali ad esempio la
microtecnica o la tecnica medica oppure le applicazioni come i metodi di misurazione e di regolazione
richiedono metodi di misura, la cui accuratezza è
compresa per esempio nell’intervallo di milionesimi di millimetro.

Il METAS nel 2015

Per rimanere aggiornato, il METAS segue gli sviluppi tecnici e scientifici. Svolge attività di ricerca e
sviluppo per migliorare i posti di misura e i servizi
di misurazione. Verifica regolarmente la propria
gamma di servizi adeguandola alle esigenze del
mercato.

Il luogo in Svizzera dove vengono effettuate le misure più precise:
presso il METAS a Wabern.
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Progetti per le misurazioni:
ricerca e sviluppo del METAS
Il METAS svolge la propria attività di ricerca e sviluppo
prevalentemente nell’ambito dei Programmi europei
di ricerca e sviluppo in metrologia (EMRP ed EMPIR).
Nel 2015 il METAS ha partecipato al programma
EMPIR inoltrando progetti sulle tematiche principali “Metrology for Health”, “International System
of Units”, “Pre-normative Research” e “Research
Potential”. Sei proposte di progetto hanno avuto
successo. Il nostro tasso di successo è del 54 per
cento, ben al di sopra della media delle istituzioni
partecipanti.
Valori di riferimento affidabili
per la diagnostica medica
Le microvescicole sono particelle nei fluidi corporei
con una dimensione di circa 20 nm a 1 µm. Esse
vengono secrete come metaboliti cellulari. L’analisi
del numero, della dimensione, della forma e di altri
parametri di queste particelle può essere utilizzata
per la diagnosi precoce delle affezioni cancerogene
e per contribuire alla prevenzione di trombosi. Il
progetto EMRP “MetVes” conclusosi nel 2015 si
prefiggeva di stabilire le basi per la misurazione
affidabile di microvescicole. Presso il METAS sono
stati sviluppati metodi specifici per eseguire misure
dimensionali con un microscopio a forza atomica
(AFM) su campioni biologici. Finora sono state
effettuate varie dozzine di tali misurazioni. Singole
fotografie AFM sono di una qualità finora mai raggiunta e mostrano immagini che altrimenti si ottengono soltanto con metodi molto più elaborati.
Verso la fine del progetto sono state scoperte differenze morfologiche tra vescicole provenienti da
cellule diverse. Se questo risultato verrà confermato, ne risulterebbe un interessante metodo per

EMRP ed EMPIR
Il programma di ricerca EMRP (European Metrology Research and
Development Programme) e il programma subentrante EMPIR
(European Metrology Programme for Innovation and Research)
sono stati sviluppati dall’EURAMET, l’Associazione degli Istituti
nazionali di metrologia d’Europa e della Commissione Europea.
Questi programmi si prefiggono di coordinare meglio a livello internazionale la ricerca degli Istituti nazionali di metrologia e di rafforzare la loro cooperazione nel campo della metrologia.
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determinare le origini biologiche delle vescicole.
Per convalidare i metodi sviluppati dai partner del
progetto, in una misurazione comparativa particelle di riferimento sintetiche di dimensioni uniformi e particelle con due dimensioni dominanti
sono state inoltre confrontate per quanto riguarda
la distribuzione delle dimensioni e la stabilità a
lungo termine.
Modernizzazione del Sistema Internazionale
di Unità
Una parte importante dei lavori per la revisione fondamentale del Sistema Internazionale di Unità (SI)
è la nuova definizione del chilogrammo basata su
costanti naturali. Il METAS partecipa da tempo con
la sua bilancia di Watt ai necessari lavori preparatori

Il METAS nel 2015

sperimentali. Per la realizzazione pratica e la diffusione della nuova definizione del chilogrammo si
devono migliorare anche le conoscenze del comportamento dei campioni di massa e delle misure
di riferimento per la grandezza “massa”. Nel progetto EMRP “NewKILO” il METAS ha sviluppato
nuovi metodi di pulizia per determinare e rimuovere in modo affidabile e riproducibile la conta
minazione sulla superficie di campioni di massa.
In particolare, questi metodi consentono una modifica stabile e ben quantificabile dello stato della
superficie nel passaggio dal vuoto all’aria e viceversa.

Sviluppare metodi di misura per utilizzazione medicinale:
Misurare delle microvescicole (prodottie del metabolismo cellulari).
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Misurazioni al servizio
dello sviluppo di prodotti:
progetti di collaborazione
con l’industria
Dal 2013 il METAS è un’istituzione di ricerca abilitata
a fornire contributi alla Commissione per la tecnologia
e l’innovazione (CTI). In questo modo le imprese possono
utilizzare le competenze del METAS in materia di ricerca
e sviluppo per le loro innovazioni e i loro sviluppi, e rea
lizzare insieme al METAS progetti applicativi di ricerca
e sviluppo.
Il know-how tecnico-scientifico raggiunto presso il
METAS può essere utilizzato non solo sotto forma
di servizi di taratura e di misurazione, ma anche
direttamente per lo sviluppo di prodotti e del processo di produzione. Per le imprese il METAS può
quindi essere un interessante partner di cooperazione nei settori più svariati. Tramite le loro prestazioni i laboratori del METAS hanno stretti contatti
con i professionisti della misura e i reparti di sviluppo nell’industria. La cooperazione con l’industria sotto forma di progetti a contenuto innovativo
verrà ulteriormente sviluppata. Finora, sono già
stati approvati otto proposte di progetti CTI con il
METAS come partner di ricerca.
Tecnica sicura di prova grazie a misurazioni
riconducibili a campioni di riferimento
Nelle automobili della categoria superiore di prezzo
vengono già oggi utilizzati sempre più sovente freni
a disco ad alto rendimento costituiti da materiali
compositi in carbonio-ceramica. La ditta svizzera
Proceq SA fabbrica strumenti di misura, che consentono di determinare l’usura di tali dischi
mediante una tecnica induttiva di misurazione. Il
metodo è veloce e sicuro e ha grandi vantaggi
rispetto al metodo tradizionale di pesatura attualmente utilizzato.
Si prevede che in un prossimo futuro i dischi dei
freni in ceramica saranno impiegati anche in altre
categorie di veicoli. Sulla base del metodo a induzione la ditta Proceq SA intende sviluppare una
nuova generazione di strumenti di prova. L’obiettivo di un progetto di sviluppo cofinanziato dal CTI
dal titolo “Reliable integrity evaluation of ceramic
brake disks” era di completare il concetto di misura
con tanto di modellizzazione solida e affidabile del
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processo di misurazione. Mediante i lavori di sviluppo effettuati presso il METAS si è potuto in particolare dedurre la relazione tra i parametri fisici
quali la geometria e la conduttività del disco del
freno e il segnale di misura del dispositivo di prova.
In tal modo il valore indicato dal visualizzatore dello
strumento di misura può essere ricondotto a unità
del Sistema Internazionale di Unità (SI). Per poter
calibrare dispositivi di prova individuali, è stato sviluppato un adeguato materiale di riferimento. Il
metodo di misurazione migliorato, che consente
una determinazione affidabile della conduttività di
materiali compositi, è stato brevettato.

Il METAS nel 2015

Orientamento della ricerca e dello sviluppo
La ricerca e lo sviluppo del METAS si concentrano
su progetti, i cui risultati da un lato sono necessari
all’amministrazione e alla politica per venire direttamente a capo dei loro compiti e dall’altro per fornire all’economia e alla ricerca svizzere delle pres
tazioni metrologiche specifiche e la necessaria
infrastruttura metrologica riconosciuta a livello
internazionale.

Freni a disco sul banco di prova.
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Misurazioni al servizio della
tecnologia della comunicazione:
metrologia per l’economia
Con le sue prestazioni il METAS aiuta numerose imprese
di vari settori economici in Svizzera a misurare corretta
mente. In tal modo le imprese possono soddisfare le esi
genze in materia di qualità poste ai loro prodotti.
Il METAS fornisce all’economia numerosi servizi di
taratura, di misurazione e di prova. Nel 2015 sono
stati redatti poco meno di 4500 certificati di taratura come pure rapporti di misura e di prova. Con
questi servizi sono stati realizzati proventi per più
di 4,3 milioni di franchi e ciò rappresenta un
aumento di un punto percentuale rispetto all’anno
precedente. I principali segmenti di clientela sono
l’industria metalmeccanica ed elettrica nonché le
imprese attive nell’ingegneria biomedica e nella
tecnica delle comunicazioni. Quasi il 40 per cento
dei servizi sono forniti a clienti stranieri.
La misura giusta è determinante
Gli strumenti di misurazione e i campioni di riferimento calibrati dal METAS si trovano spesso in
testa alla catena di calibrazione. La misura giusta
viene diffusa sotto forma di valori di riferimento
concordati e riconosciuti a livello internazionale. Da
un valore di riferimento diffuso dal METAS dipende
un gran numero di misurazioni ulteriori. Solo grazie
a questa catena ininterrotta di calibrazione si può
garantire che i prodotti fabbricati in maniera decentralizzata in tutto il mondo funzionano bene
assieme e soddisfano gli elevati requisiti transnazionali in materia di qualità.
Le comunicazioni a banda larga esigono
un coordinamento preciso
Nella nostra moderna società dell’informazione e
della comunicazione vengono trasferite quantità
sempre maggiori di dati. Senza tecnologia a fibre
ottiche ciò sarebbe impossibile. In un primo
momento le fibre ottiche sono state utilizzate solo
nelle principali linee per il trasferimento di dati. A
poco a poco sono entrate in quasi tutte le reti di
computer. Nel frattempo anche ditte e sempre più
economie domestiche – Fibre to the home – sono
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state allacciate a reti a fibre ottiche. Per il perfetto
coordinamento e il controllo dell’affidabilità delle
reti a fibre ottiche occorrono numerosi strumenti
altamente specializzati per misurare grandezze
quali la lunghezza d’onda, la potenza, l’attenuazione o la dispersione.

Il METAS nel 2015

Manufatti di riferimento
Il METAS calibra non solo tali apparecchi, ma distribuisce anche manufatti di riferimento con i quali gli
altri laboratori o gli altri utilizzatori possono calibrare e controllare conformemente alle norme gli
strumenti di misurazione impiegati per la comunicazione a fibre ottiche. Questi manufatti sono costituiti da bobine con fibre speciali avvolte accuratamente, imballate in una custodia robusta con
connessioni idonee. Esse vengono fabbricate, calibrate e vendute in tutto il mondo dal METAS. In tal
modo le prestazioni del METAS contribuiscono a
far sì che le reti di comunicazione a fibre ottiche
possano essere fatte funzionare in modo affidabile
e perfettamente coordinato anche a velocità di trasmissione sempre crescenti.

Per la calibrazione di reti a fibre ottiche: controllo di manufatti.
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Trasmettere le conoscenze
di metrologia: corsi e
formazioni del METAS
Dal 2003 il METAS organizza corsi su temi metrologici.
Vengono proposti corsi di base e corsi tematici specializ
zati. Il programma dei corsi è destinato a una vasta
cerchia di partecipanti professionali.

Nell’odierno mondo del lavoro la formazione continua è indispensabile. Spesso le norme esigono la
prova della frequentazione di corsi, come ad esempio nel caso della norma ISO 17025 (“Requisiti
generali per la competenza dei laboratori di prova
e di taratura”). A prescindere dalla formazione per
verificatori, nel settore della metrologia in Svizzera
non ci sono finora né una formazione professionale
né offerte di perfezionamento complete o specializzate. Dal 2003 il METAS offre pertanto un corrispondente programma di corsi. Nel 2015 sono stati
organizzati sette corsi, ai quali hanno partecipato
85 persone. In un totale di 159 giorni di corso esse
hanno potuto farsi un’idea di varie tematiche
metrologiche, che andavano dal concetto d’incertezza di misurazione alla calibrazione elettrica.
Fondamenti di metrologia
Il corso di un giorno “Basi di metrologia” introduce
i principi fondamentali della metrologia e dei requisiti tecnici della norma ISO 17025. Il corso è destinato ad un vasto pubblico di specialisti senza
alcuna conoscenza preliminare e costituisce la base
per frequentare altri corsi professionali di approfondimento.
Nei corsi di due giorni “Basi dell’incertezza di misurazione” e “Incertezza di misurazione e valutazione
della conformità” i contenuti vengono approfonditi
mediante esercizi pratici. Questi corsi richiedono
buone conoscenze di matematica e sono destinati
agli specialisti dei laboratori di prova e di taratura.
I corsi consentono ai partecipanti di analizzare
autonomamente i processi di misurazione e di
essere in grado di redigere un budget dell’incertezza di misurazione consolidato e conforme alle
norme. Essi imparano inoltre a valutare in modo
affidabile la conformità del loro prodotto tenendo
conto dell’incertezza di misurazione con specifiche
prestabilite. Tutti e tre i corsi vengono proposti
regolarmente in tedesco e francese.
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Corsi su campi specialistici
I laboratori del METAS offrono altri corsi focalizzati
sugli aspetti del loro campo specifico, quali la misurazione della lunghezza, la calibrazione elettrica, la
chimica analitica, la tecnica di misurazione della
pressione, le fibre ottiche, gli strumenti di misurazione dei gas di scarico o le misurazioni del flusso.
Questi corsi sono organizzati a seconda della
necessità più volte all’anno o ogni due anni in tedesco, francese o inglese.
Oltre ai corsi di metrologia a pagamento, nell’ambito del suo incarico legale il METAS organizza ogni
anno corsi di perfezionamento per i verificatori.
Ogni tre anni viene inoltre proposta la formazione
di base per i futuri verificatori. La frequentazione

Il METAS nel 2015

coronata da successo dei cinque moduli di questa
formazione di base è il presupposto per l’ammissione all’esame professionale superiore di verificatore con diploma federale.

Formazione anche in loco
Il METAS offre anche corsi di formazione in loco.
Nel giugno 2015 un corso del laboratorio “Alta frequenza” è stato organizzato persino presso un fabbricante leader di dispositivi di misurazione ad alta
frequenza in California. Per la formazione in loco su
aspetti fondamentali della metrologia di recente è
stato sviluppato un corso specifico di due giorni
con elementi dei corsi di base. Il programma del
corso è disponibile sul sito www.metas.ch/kurs.

Elaborato chiaramente: esperimento per determinare
l’incertezza di misurazione.

17

Certificazione di orologi:
una nuova prestazione
del METAS
Con la certificazione di orologi meccanici il METAS
ha intrapreso una nuova attività. Questo servizio
è a disposizione di tutti i fabbricanti di orologi svizzeri.
Nell’anno in rassegna il METAS ha sviluppato e proposto un nuovo servizio: la certificazione di orologi
meccanici. L’impulso per sviluppare questa offerta
è stato dato dalle richieste del fabbricante di orologi
OMEGA. Con questa ditta si è potuto concludere
un accordo di cooperazione pluriennale. Il METAS
mette ovviamente questo nuovo servizio è a disposizione di tutti i fabbricanti di orologi svizzeri.
Resistenti a forti campi magnetici
La certificazione di orologi meccanici del METAS si
basa su certificazioni esistenti, in particolare la
famosa certificazione COSC di movimenti di orologi. Il “Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres”
(COSC), un laboratorio di prova neutrale e indipendente, esegue i controlli dei movimenti di orologi.
I movimenti, che superano gli esami di parecchi
giorni, ottengono un certificato COSC. Solo un orologio meccanico con un movimento certificato dal
COSC può essere denominato “cronometro”.
La certificazione da parte del METAS viene effettuata in aggiunta alla certificazione COSC esistente
e richiede anche un controllo interno di alto livello
della qualità del fabbricante. Vengono controllati
non solo i movimenti di orologi, ma anche gli orologi stessi. I requisiti per la certificazione sono concepiti specificamente per controllare la resistenza
degli orologi a forti campi magnetici. Gli orologi
devono resistere a campi magnetici con una densità di flusso magnetico di 1,5 Tesla (15 000 Gauss).
A titolo di paragone: in superficie il campo magnetico terrestre ha un’intensità di circa 40 microtesla
(0,4 Gauss). Il METAS ha definito i requisiti per la
certificazione di orologi meccanici e di movimenti
di orologi resistenti a campi magnetici di 1,5 Tesla
in un documento normativo pubblicato sul sito web
del METAS. In tale documento sono definiti sia i
requisiti tecnici che quelli organizzativi.
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Monitoraggio del metodo di prova
La certificazione è strutturata in modo che il fabbricante verifichi tutti gli orologi da certificare in conformità con i requisiti tecnici specificati. Il METAS
sorveglia il metodo di prova del fabbricante. Da un
lato tale sorveglianza viene effettuata dal METAS
mediante controlli a campione. Dall’altro i dati delle
prove vengono valutati statisticamente dal METAS.
Un orologio, che è stato testato con successo conformemente ai requisiti, può portare la denominazione “MASTER CHRONOMETER”.
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Al fine di poter effettuare i controlli a campione, il
METAS ha creato e messo in funzione un proprio
laboratorio di prova in un edificio adibito alla fabbricazione della ditta OMEGA a Bienne. A questo
laboratorio di prova hanno accesso solo i collaboratori del METAS. Alla costruzione del laboratorio e
alle tarature dei dispositivi hanno partecipato
diversi laboratori del METAS, in particolare il laboratorio “Fotonica, tempo e frequenza”, il laboratorio
“Massa, forza e pressione” come pure il laboratorio
“Corrente continua e bassa frequenza”.
Una delle basi per la certificazione di orologi meccanici: il laboratorio di prova
del METAS recentemente allestito nell’edificio della ditta OMEGA a Bienne.
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Misurare l’alcol nell’aria
espirata in modo probatorio:
omologazione di strumenti
di misurazione dell’alcol
nell’aria espirata
Il 1° ottobre 2016 verrà introdotto in Svizzera il controllo
probatorio dell’alcol nell’aria espirata. Già un anno prima
il METAS ha potuto controllare e omologare conforme
mente ai requisiti nazionali il primo strumento di misura
zione dell’alcol nell’aria espirata.
Nel mese di giugno 2012 il Parlamento ha approvato il programma d’azione per una maggiore sicurezza nella circolazione stradale (Via Sicura). Nell’estate 2015, dopo un lungo periodo di preparazione,
il Consiglio federale ha messo in vigore a partire dal
1° ottobre 2016 il provvedimento Via Sicura “Controllo probatorio dell’alcol nell’aria espirata”. Il controllo probatorio dell’alcol nell’aria espirata sostituirà normalmente l’esame del sangue, che viene
attualmente ordinato per determinare l’ebrietà.
Anche il METAS ha partecipato ai preparativi per la
sua introduzione. Il 1° marzo 2015 è entrata in
vigore la revisione totale dell’ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria
espirata. Questa ordinanza distingue ora tre categorie di strumenti di misura: gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia già regolamentati, gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata e
gli etilometri blocca-motore. La data d’introduzione
degli etilometri blocca-motore non è ancora stata
fissata.
Apparecchi di rilevazione dell’alcolemia e apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia determinano la concentrazione di alcol nell’aria espirata
tramite un metodo di misurazione. La concentrazione di etanolo misurata in mg per litro di aria
espirata (mg/l) deve essere attualmente convertita
in un tasso di alcolemia e visualizzata. Dal 1° ottobre 2016 non sarà più necessario effettuare questa
conversione in un tasso di alcolemia; gli apparecchi
di rilevazione dell’alcolemia potranno continuare
ad essere utilizzati nell’intervallo compreso tra 0,25
mg/l e 0,39 mg/l.
Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria
espirata determinano invece la concentrazione di
alcol nell’aria espirata in condizioni di campionatura controllate e in maniera ridondante. Di regola
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la ridondanza è ottenuta utilizzando due diversi
metodi di misurazione. Il risultato di misurazione
visualizzato è considerato probatorio nell’intervallo
compreso tra 0 mg/l e 2 mg/l e può essere utilizzato come base per una multa o condanna.
Omologazione di strumenti di misurazione
dell’alcol nell’aria espirata
Gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria
espirata possono essere immessi sul mercato in
Svizzera solo dopo l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale eseguite dal METAS. La base per
l’omologazione è un esame del tipo coronato da
successo. Nel caso dei requisiti per un modello si
rimanda nella misura del possibile alle norme tecniche armonizzate a livello internazionale. Per gli
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apparecchi di rilevazione dell’alcolemia si tratta
della norma EN 15964 e per gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata si tratta della
raccomandazione R126 della “Organisation internationale de métrologie légale” (OIML), che viene
integrata con requisiti specifici svizzeri.
Alla fine di settembre 2015 il METAS ha potuto omologare il primo apparecchio di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. Un altro apparecchio con un
secondo tipo di costruzione ha potuto essere omologato nel mese di febbraio 2016. Altri due fabbricanti hanno in programma di omologare i loro
apparecchi anche per il mercato svizzero.

Simulare l’aria espirata umana in laboratorio: dispositivo per il
controllo di strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata.
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Regolamentare le misurazioni:
legislazione in materia di
metrologia
Con le revisioni delle ordinanze le regole in materia di stru
menti di misurazione dell’energia e della potenza elettri
che sono state modernizzate. Con queste revisioni ci si è
inoltre assicurati che le prescrizioni svizzere in materia di
strumenti di misurazione rimangano equivalenti a quelle
dell’Unione europea.
Il METAS contribuisce alla preparazione di decreti
sulla metrologia. Il compito è di provvedere affinché
le prescrizioni siano tecnicamente e giuridicamente
al passo con i tempi. Nel 2015 sono state pertanto
emanate revisioni in due settori.
Strumenti di misurazione dell’energia e della
potenza elettriche
Il 1° ottobre 2015 l’ordinanza completamente rielaborata del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti
di misurazione dell’energia e della potenza elettriche (OSMisE) ha sostituito l’omonima ordinanza
che risale al 2006.
Per una categoria di strumenti di misurazione
dell’energia e della potenza elettriche, per i contatori di energia attiva, nel 2006 la Svizzera aveva
ripreso le prescrizioni dell’UE. Inoltre, altri strumenti di misurazione sono disciplinati a livello
nazionale. Negli ultimi anni si è constatato che le
prescrizioni sugli strumenti di misurazione disciplinati a livello nazionale in parte non corrispondevano più alle caratteristiche tecniche attuali. Ad
esempio, alcune funzioni dei contatori d’elettricità
non erano regolamentate in modo chiaro. Con la
revisione questi difetti sono stati eliminati e sono
state introdotte altre innovazioni.
Le prescrizioni sono impostate in maniera tale da
non ostacolare la futura introduzione dei cosiddetti
“smart meters” (contatori intelligenti). La revisione
contribuisce così al conseguimento degli obiettivi
della strategia energetica 2050 della Confederazione, che è attualmente in consultazione parlamentare.
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Nuovo quadro normativo dell’UE
Nell’ambito dei loro accordi bilaterali la Svizzera e
l’UE riconoscono reciprocamente le valutazioni
della conformità di parecchie categorie di strumenti
di misurazione. Ciò contribuisce ad abbattere le
barriere commerciali.
Dal 20 aprile 2016 nell’UE vigono nuove direttive
per diversi settori di prodotti, che comprendono
anche strumenti di misurazione. Con queste direttive l’UE ha stabilito un nuovo quadro normativo
per la commercializzazione di prodotti. Nel mese
di novembre 2015 il Consiglio federale e il DFGP
hanno decretato le modifiche di ordinanze, che
erano necessarie affinché le prescrizioni svizzere
siano equivalenti a quelle dell’UE anche in futuro.
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Le revisioni delle disposizioni dell’ordinanza sugli
strumenti di misurazione e dell’ordinanza del
DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento
non automatico entreranno in vigore il 20 aprile
2016. Tali revisioni contengono definizioni più
chiare, una regolamentazione maggiormente differenziata degli obblighi dei fabbricanti, importatori
e rivenditori nonché prescrizioni uniformate in
materia di organismi di valutazione della conformità.
Requisiti adattati alle caratteristiche tecniche: controllo
di contatori d’elettricità.
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Rendere possibile la
misurazione: i collaboratori
sono determinanti
Il METAS è un luogo di lavoro interessante. Oltre che dal
basso livello di fluttuazione del personale, ciò è dimostrato
soprattutto dal risultato del sondaggio tra i collaboratori.
In aggiunta a questa indagine è stato effettuato anche
un sondaggio tra i clienti. Come nei sondaggi precedenti,
il METAS è stato valutato molto bene dai suoi clienti per
quanto riguarda la soddisfazione complessiva; i clienti
hanno pure attribuito una nota molto elevata ai collabo
ratori del METAS.
Il METAS attribuisce importanza al fatto di essere
un datore di lavoro interessante e un luogo di formazione attraente. Questo include anzitutto un’attività impegnativa e stimolante in un ambiente
professionalmente altrettanto stimolante. Essenziali sono però anche attraenti condizioni di assunzione, che consentono di conciliare lavoro e famiglia, e le corrispondenti soluzioni flessibili. Le
dimensioni del METAS permettono di tenere conto
delle esigenze individuali. Il METAS offre ad esempio diversi modelli di tempo di lavoro o, a seconda
dell’attività, anche la possibilità di effettuare giornate di telelavoro a casa. Un ambiente di lavoro
stimolante e buone condizioni di assunzione sono
la base per avere collaboratori soddisfatti e motivati, che a loro volta sono la chiave del successo
aziendale. Gli studi dimostrano in continuazione
che la motivazione e la soddisfazione sul lavoro
influenzano direttamente in modo positivo la
disponibilità, la lealtà e l’orientamento al cliente dei
collaboratori.
I clienti apprezzano i collaboratori del METAS
Durante l’estate il METAS ha effettuato un sondaggio tra i propri clienti svizzeri. Tale sondaggio è
stato effettuato in una forma molto simile a quella
del 2012, al fine di garantire la comparabilità. Una
ditta esterna specializzata è stata incaricata dell’esecuzione e della valutazione. Il tasso di ritorno dei
questionari è stato del 32,5 per cento. Come nel
precedente sondaggio del 2012, la soddisfazione
complessiva dei clienti con le prestazioni del
METAS viene giudicata elevata. I collaboratori sono
stati valutati molto positivamente dai clienti: i
nostri collaboratori sono l’aspetto qualitativo
meglio quotato del METAS. Il risultato del sondaggio tra i clienti mostra un’immagine identica a
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quella del sondaggio tra i collaboratori, che è stato
pure effettuato durante l’estate. In entrambi i casi il
bilancio è estremamente positivo.
Elevata soddisfazione sul lavoro
Il sondaggio tra i collaboratori è stato effettuato da
una impresa esterna e indipendente. Con un soddisfacente tasso di ritorno dell’84 per cento i risultati
di questa indagine poggiano su una base di dati
significativa. Possiamo essere fieri dei risultati ottenuti: sono eccellenti! Ciò vale sia per i risultati in
quanto tali sia anche rispetto ad un precedente sondaggio del 2011 o in confronto ad altre unità
dell’Amministrazione federale.
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Prestazioni in cammino verso i clienti: invio di apparecchi.

Particolarmente straordinari sono stati i risultati nei
campi “Soddisfazione sul lavoro” e “Commitment”
(coinvolgimento), in cui i valori sono i più elevati di
tutta l’Amministrazione federale. La soddisfazione sul
lavoro è un’asserzione sulla valutazione soggettiva
della situazione lavorativa individuale. Nella fattispecie intervengono diversi fattori come il contenuto del
lavoro, le prospettive di sviluppo o per esempio la collaborazione e l’ambiente di lavoro. Insieme con il
cosiddetto “Commitment”, una misura dell’attaccamento dei collaboratori al loro datore di lavoro e del
loro senso di appartenenza, la soddisfazione sul
lavoro influenza il comportamento mirato dei collaboratori.

Sulla base del sondaggio si sono potuti identificare
potenziali di miglioramento nelle tematiche meno ben
quotate, quali ad esempio il trasferimento di conoscenze o le procedure operative. Nei prossimi mesi tali
tematiche saranno analizzate criticamente e si dovranno
sviluppare misure al fine di conseguire miglioramenti.
Sarà una grande sfida riuscire a mantenere un così
buon risultato anche in futuro.

Il METAS attribuisce importanza al fatto di essere un luogo di formazione attraente. Vengono proposti sei diversi tirocini nei settori
Laboratorio, Elettronica, Informatica, Tecnica e nel settore commerciale come pure periodi di pratica per studenti universitari.
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Finanze
L’esercizio contabile 2015 del METAS si è chiuso con un utile di 5,6 milioni di franchi.
Il dispendio è ammontato a CHF 40,7 milioni di franchi e sono stati realizzati
proventi (indennità incluse) pari a 46,3 milioni di franchi.
La presentazione dei conti del METAS viene effettuata in conformità agli International Public Sector
Accounting Standards IPSAS e soddisfa le esigenze legali. Questo standard per la presentazione dei conti
è stato scelto in stretta consultazione con l’ufficio di revisione, il Controllo federale delle finanze.

Stato patrimoniale
(in migliaia di CHF)

31.12.2015

31.12.2014

Disponibilità liquide

12 514

8 995

Crediti da prestazioni

3 051

3 265

Crediti da progetti di ricerca

1 910

2 152

67

158

Attivi

Altri crediti
Ratei e risconti attivi

916

698

Capitale circolante

18 458

15 268

Immobilizzi materiali

20 641

20 463

1 539

1 295

Immobilizzi

22 180

21 758

Totale Attivi

40 638

37 026

Debiti per forniture e prestazioni

1 043

702

Debiti per progetti di ricerca

2 702

2 852

Altri debiti

982

697

Ratei e risconti passivi

130

395

Accantonamenti a breve termine

663

610

5 520

5 256

30 417

32 603

1 288

1 318

Capitale estraneo a lungo termine

31 705

33 921

Perdita a bilancio

–2 151

–6 589

Immobilizzi immateriali

Passivi

Capitale estraneo a breve termine
Accantonamenti per passività della cassa pensioni
Accantonamenti per premi di fedeltà

Utile

5 564

4 438

Capitale proprio

3 413

–2 151

40 638

37 026

Totale Passivi
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Conto economico
(in migliaia di CHF)

2015

2014

1.1.2015–31.12.2015

1.1.2014–31.12.2014

46 258

45 593
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0

–886

–743

Costi del personale

–25 068

–24 998

Altri costi d’esercizio

–11 112

–11 543

–3 403

–3 796

–39 583

–40 337

5

45

Oneri finanziari

–253

–120

Risultato finanziario

–248

–75

Utile

5 564

4 438

Proventi netti
Plusvalenze da cessione di immobilizzi
Spese per materiale e prestazioni di terzi

Ammortamenti
Oneri di gestione
Proventi finanziari

Nell’anno in rassegna il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 51,1 per cento (anno
precedente 47,1). All’autofinanziamento hanno contribuito gli emolumenti, le indennità per la ripresa di
ulteriori compiti e i mezzi di terzi.
L’ufficio di revisione ha confermato senza riserve la regolarità della gestione finanziaria.
Il conto annuale dettagliato e conforme alle norme dell’IPSAS può essere scaricato via internet dal sito
www.metas.ch oppure ordinato presso il METAS.
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Informare sulle attività
di misurazione: pubblicazioni
e presentazioni del METAS
L’attività di ricerca e sviluppo si riflette anche nelle pubblicazioni
e conferenze, che i ricercatori del METAS hanno pubblicato
o tenuto.
Anche nel 2015 i collaboratori del METAS
hanno presentato i risultati del loro
lavoro di ricerca e sviluppo a convegni,
conferenze e in pubblicazioni scientifiche. Essi sono stati attivi in organizzazioni specializzate e in gruppi di esperti
a livello nazionale ed internazionale,
apportandovi il loro know how e la loro
esperienza. Hanno fatto conoscere la
metrologia ad un vasto pubblico al di
fuori della ristretta cerchia specializzata
e si sono impegnati a impartire lezioni
agli studenti universitari.
Le misurazioni tuttora come tematica
Complessivamente nel 2015 i collaboratori del METAS hanno pubblicato oltre
30 pubblicazioni e hanno tenuto più di
40 conferenze. Una serie di conferenze
specialistiche si è tenuta nell’ambito di
eventi che si sono svolti nella sede
stessa del METAS.
Nel 2015 sono stati pubblicati due
numeri della rivista di metrologia
“METinfo”, di cui il METAS cura l’edizione. Normalmente gli articoli vengono
redatti da collaboratori del METAS.
Parecchi articoli di “METinfo” sono stati
ripresi da diverse riviste specializzate.

un grande interesse e in poco tempo ha
registrato il tutto esaurito. Come già
l’anno scorso il METAS ha partecipato al
programma “Mädchen – Technik – Los!”
(Ragazze – Tecnica – Via!) durante la
giornata nazionale “Nuovo futuro”, che
ha avuto luogo il 12 novembre 2015.
Oltre a questi eventi sono state organizzate circa 20 visite per gruppi con in
totale più di 500 partecipanti. Le visite
consentono di farsi direttamente un’idea delle attività del METAS e soprattutto del lavoro nei laboratori nonché
dello sviluppo dei dispositivi di misurazione del METAS. In tal modo queste
visite trasmettono impressioni forti e
durevoli, e facilitano la comprensione
della nostra attività.
Pubblicazioni e Conferenze
La seguente compilazione offre una
panoramica degli articoli più importanti
pubblicati e delle conferenze tenute dai
collaboratori del METAS. Nell’indicazione degli autori i nomi dei collaboratori del METAS sono evidenziati in grassetto.

Pubblicazioni: articoli tecnici

Destare entusiasmo
per la misurazione
Il METAS ha partecipato al programma
di anniversario “Ricerca live” dell’Accademia svizzera di scienze naturali (200
anni della SCNAT) tenutosi nella città di
Berna. Il 12 novembre 2015, in occasione
dell’Anno della luce e in collaborazione
con l’Associazione svizzera per la luce
(SLG), il laboratorio di ottica ha organizzato un seminario sul tema della fotometria. La manifestazione ha suscitato
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