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Aprire nuove aree

Dall’inizio del 2013 il METAS è
diventato l’Istituto federale di
metrologia. Da altrettanto tempo è
riconosciuto come istituzione di
ricerca autorizzata a fornire con
tributi alla Commissione per la
tecnologia e l’innovazione (CTI).
In tal modo il METAS può sostenere il processo d’innovazione e la
competitività dell’economia svizzera non solo con le proprie conoscenze specialistiche e l’infrastruttura metrologica, ma anche con
progetti di ricerca orientati alle applicazioni. Grazie
alle sue conoscenze metrologiche approfondite nei
più svariati settori tecnici il METAS è un interessante partner per la cooperazione con l’industria
svizzera. Ciò risulta ad esempio dal fatto che nel
2014 sei nuovi progetti CTI orientati all’applicazione hanno potuto essere concordati con partner
dell’industria.

Il secondo anno d’esercizio

La ricerca e lo sviluppo costituiscono una base
essenziale per le prestazioni di servizi del METAS.
Infine, sia il progresso scientifico e tecnologico che
lo sviluppo economico e sociale pongono continuamente nuove esigenze alla metrologia e ai suoi fondamenti. Per poter sviluppare nuove competenze o
provvedere ad adeguamenti, è soprattutto essenziale individuare tempestivamente gli sviluppi
futuri e le esigenze che ne risultano per l’infrastruttura metrologica. Nella fattispecie si tratta di fissare
delle priorità e di impiegare le risorse in modo
mirato. Sulla base dei chiarimenti, che gli sono stati
presentati, relativi agli sviluppi nella metrologia,
all’ambito e alle possibilità del METAS, il Consiglio
d’Istituto ha approvato lo sviluppo di competenze
in tre nuove aree. L’apertura di nuove aree è un
importante contributo affinché il METAS possa operare con successo anche in futuro.
Prof. Dr. Martina Hirayama
Presidentessa del Consiglio d’Istituto

Il METAS ha alle spalle il secondo anno d’esercizio,
che è stato di nuovo coronato da successo. Il
numero di tarature e quindi il fatturato è nuovamente aumentato. Il METAS se l’è cavata molto
bene nei bandi di concorso dei programmi europei
di ricerca in metrologia EMPIR e ha pure successo
nei progetti CTI. Per lo sviluppo delle competenze
in nuove aree il Consiglio d’Istituto ha approvato il
finanziamento durante i prossimi quattro anni.
A livello internazionale abbiamo potuto rafforzare
la nostra presenza negli organi direttivi delle organizzazioni internazionali.
Nella metrologia legale abbiamo svolto pienamente
l’attività di vigilanza e nel contempo con senso delle
proporzioni. La preparazione dell’adeguamento
delle norme giuridiche è stata condotta in stretto
contatto con le cerchie interessate e sempre con la
buona volontà di tutti di trovare la soluzione
migliore.

Molte ragioni stanno alla base del
successo del METAS:
• collaboratori motivati e disposti
a fornire buone prestazioni
• una buona struttura di governance, in cui il Consiglio d’Istituto fissa al METAS un quadro
operativo ed esprime al tempo
stesso chiare aspettative
• la struttura giuridica come unità
amministrativa decentralizzata
della Confederazione
• la necessaria libertà d’azione per poter agire
rapidamente e in modo flessibile
• un buon contatto con il Dipartimento federale
di giustizia e polizia (DFGP)
In questo rapporto annuale vi diamo l’opportunità
di farvi un’idea dell’attività del METAS nel 2014 e del
suo appassionante sviluppo.
Dr. Christian Bock
Direttore

È essenziale individuare tempestivamente
gli sviluppi futuri e le esigenze che ne risultano
per l’infrastruttura metrologica.
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Il METAS può di nuovo volgere
indietro lo sguardo su un anno
d’esercizio coronato da successo.
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Dirigono il METAS:
il Consiglio d’Istituto e la Direzione

Autorevole a livello internazionale:
la Conferenza generale dei pesi e delle misure

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.

A Versailles nel mese di novembre 2014 ha avuto luogo la 25a Conferenza generale dei pesi e
delle misure. Il direttore supplente del METAS, Dr. Philippe Richard, è stato eletto nel Comitato
internazionale dei pesi e delle misure (CIPM).

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.

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 dell’Istituto. Essa rappresenta l’Istituto
verso l’esterno ed è composta dal direttore,
Dr. Christian Bock e dai due direttori supplenti,
Dr. Philippe Richard e Dr. Gregor Dudle.

La Conferenza generale dei pesi e delle misure
è l’organo supremo della Convenzione del Metro
stipulata nel 1875, di cui la Svizzera è uno degli Stati
fondatori. Normalmente si riunisce ogni quattro
anni.
Miglioramento della governance
Dal punto di vista della Svizzera la 25a Conferenza
generale si è conclusa con esito positivo. Il processo iniziato tre anni fa con la decisiva collaborazione della Svizzera e volto al miglioramento della
governance ha dato i suoi frutti:
• il Comitato internazionale dei pesi e delle
misure (CIPM), il «Consiglio di ammini
strazione» dell’Organizzazione internazionale
della Convenzione del Metro, viene ora eletto
direttamente dagli Stati membri.
• c’è consenso sul fatto che il sistema pensionistico dell’Ufficio internazionale dei pesi e delle
misure debba essere risanato. La Conferenza
generale ha emanato delle linee direttive al
riguardo.
Fra i 18 membri del CIPM è stato eletto anche il
Dr. Philippe Richard, direttore supplente del
METAS. Pertanto, la Svizzera è di nuovo rappresentata in questo organo esecutivo.

Il direttore del Bureau International des Poids et Mesures, Dr. Martin Milton
(a destra) a colloquio con il direttore del METAS, Dr. Christian Bock.

Ridefinizione del Sistema Internazionale di Unità SI
Non è stata ancora presa nessuna decisione in
merito a una nuova definizione del Sistema Internazionale di Unità SI. È ancora troppo presto per
procedere in merito, ma è stato per lo meno
discusso il calendario, che dovrebbe portare a una
nuova ridefinizione. La prossima Conferenza generale si terrà nel 2018 – probabilmente si deciderà in
merito a una ridefinizione delle unità SI.
Le altre decisioni prese dalla Conferenza generale
a Versailles riguardavano i contributi degli Stati
membri e la revisione dell’accordo di reciproco
riconoscimento delle possibilità di misurazione
e calibrazione (CIPM MRA).

I membri del Consiglio d’Istituto, da sinistra a destra: Dr. Matthias Kaiserswerth, membro; Dr. Tony Kaiser, membro;
Prof. Dr. Ulrich W. Suter, vicepresidente; Prof. Dr. Martina Hirayama, presidentessa; Prof. Dr. Thierry J.-L. Courvoisier, membro.
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Effettuare misurazioni
per l’economia e la società:
i compiti del METAS
In Svizzera la maggior precisione si trova a Wabern (BE),
dove 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.

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 cui la Svizzera è più precisa: il METAS a Wabern.
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Misurare in nuove aree:
sviluppo di nuove
competenze tecniche
Nei prossimi anni si devono sviluppare nuove compe
tenze tecniche in tre aree. Con ciò il METAS affronterà
le sfide di domani.
Per il METAS è importante individuare gli sviluppi
futuri e le esigenze che ne risultano per l’infrastruttura metrologica. Solo allora può adattare le sue
attività all’ambiente in evoluzione. Sulla base di
un’analisi delle linee di sviluppo nella metrologia,
dell’ambiente e delle possibilità del METAS sono
state identificate tre aree, in cui nei prossimi anni
saranno sviluppate nuove competenze. Il METAS
utilizza in questo caso i suoi privilegi in qualità di
unità amministrativa decentralizzata e finanzia lo
sviluppo con fondi propri.
Dati affidabili per i modelli del clima
Il cambiamento climatico pone nuove sfide alla
metrologia. Sia la scienza che i responsabili decisionali della politica e dell’amministrazione dipendono da dati affidabili e comparabili. Ciò tanto più
che i cambiamenti devono essere rilevati su lunghissimi periodi di tempo. Per sostenere il lavoro
della ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, in tutto il mondo vengono monitorate sistematicamente 50 «Essential Climate Variables» (ECV).
La composizione chimica dell’atmosfera fa parte di
queste variabili. Viene rilevata la frazione molare di
anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e altri gas
persistenti ad effetto serra come l’ozono (O3), gli
aerosol e i loro precursori. Per poter confrontare i
dati di misurazione raccolti in tutto il mondo e nel
corso di lunghe serie temporali, sono necessari
metodi di misurazione standardizzati e misurazioni
riconducibili al Sistema Internazionale di Unità
(SI). A tale scopo dal 2001 vi è un’intensa collaborazione tra l’organizzazione meteorologica mondiale (WMO) e il Bureau International des Poids et
Mesures (BIPM).
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Una delle competenze fondamentali del METAS è
la produzione di miscele dinamiche di gas. In base
a ciò, in collaborazione con partner nazionali ed
internazionali, vengono sviluppate possibilità di
misurazione e calibrazione per frazioni molari
molto basse delle cosiddette «ECV chimiche». A
causa della loro reattività o di fenomeni di adsorbimento tali miscele di frazioni molari molto basse
non possono essere conservate in bombole di gas
e non possono quindi essere approntate con metodi
tradizionali.

Nuove tecniche di misurazione
per tecnologie di produzione
Un’economia coronata da successo, che sviluppa e
utilizza prodotti innovativi e nuove tecnologie di
produzione, ha bisogno di un’infrastruttura metrologica affidabile. Il METAS svilupperà le proprie
competenze nel campo delle misurazioni di microcomponenti, per poter fornire in futuro altri servizi
all’industria microtecnica svizzera.
La Svizzera è leader nella microtecnica. Per lo sviluppo e il controllo della qualità di microcomponenti, possono essere necessarie misurazioni

Basi metrologiche per il cambiamento climatico: analisi affidabile di gas.
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riconducibili in punti difficili da raggiungere o addirittura all’interno di sottounità già assemblate –
come ad esempio in meccanismi di orologi o in
connettori per le telecomunicazioni. Per il controllo
della qualità viene attualmente utilizzata ad esempio
la tomografia computerizzata a raggi X. Il METAS
si equipaggerà con gli strumenti necessari e svilupperà la metodologia metrologica appropriata, per
poter consentire misurazioni riconducibili in punti
difficili da raggiungere.
Proprietà ottiche di superfici
Due oggetti possono avere lo stesso colore e la
stessa forma e ciononostante avere un aspetto
diverso. L’aspetto è caratterizzato da proprietà ottiche e meccaniche supplementari, quali ad esempio
la brillantezza, la struttura, la trasparenza, la granulosità o lo scintillio. L’effetto combinato di queste
proprietà visive determina l’aspetto di una superficie.
Spesso l’impressione visiva di un prodotto è decisiva per determinare la scelta del cliente. L’impressione visiva ha pertanto una grande importanza in
molti settori, che vanno ad esempio dall’industria
automobilistica all’industria degli imballaggi. Oggigiorno vengono utilizzate superfici, che producono
effetti speciali e il cui colore cambia per esempio a
seconda dell’angolo di osservazione. Il compito
della metrologia è di approntare la tecnica di misurazione, i metodi di misura e le condizioni di misurazione, per potere valutare tali proprietà ottiche.
Nella fattispecie vengono tipicamente impiegati
metodi riflettometrici. In questo settore c’è bisogno
di miglioramento, poiché le attuali incertezze di
misura sono ancora più grandi delle differenze, che
l’occhio umano può percepire. Occorre inoltre
dispiegare sforzi teorici, per associare i parametri
strutturali delle superfici ad effetti fisici, quali ad
esempio l’interazione con le radiazioni ottiche, la
percezione e le proprietà estetiche.
Il METAS dispone di un’esperienza pluriennale in
fotometria ed è ben posizionato per poter fornire
un importante contributo nel campo delle proprietà
ottiche delle superfici.

Consentire misurazioni riconducibili in punti difficili da raggiungere:
tomografia computerizzata a raggi X.
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Progetti per la metrologia:
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.
Parallelamente all’attività nei progetti del programma di ricerca EMRP, nel 2014 è stato pubblicato il primo bando di concorso per il programma
subentrante EMPIR. Il METAS ha partecipato inoltrando nove progetti sul tema prioritario «Metrology for Industry», di cui cinque sono stati coronati
da successo – un tasso di successo superiore alla
media pari al 60 per cento. Il programma EMPIR fa
parte del nuovo programma quadro di ricerca
dell’UE «Horizon 2020». A causa dell’adesione parziale della Svizzera a questo programma, il finanziamento per il METAS avviene attualmente tramite
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione e non tramite l’UE.
Determinare l’inquinamento da polveri sottili
in modo affidabile
Le particelle di fuliggine prodotte dai motori di veicoli sono considerate nocive per la salute. L’obiettivo del progetto EMRP «PartEmission» concluso
nel 2014 era di sviluppare le basi per la misurazione
dei gas di scarico delle automobili. Finora la riconducibilità delle misurazioni di particelle nei gas di
scarico di motori diesel è un problema irrisolto. La
misurazione di tali nanoparticelle richiede nuovi
metodi e particelle di riferimento con proprietà definite: esse devono essere termicamente stabili, sferiche e simili alla fuliggine. Più piccole sono le particelle, maggiore è la sfida. Il METAS ha diretto uno
dei pacchetti di lavoro e si è focalizzato sulla definizione di un aerosol di calibrazione per la taratura di
strumenti di misurazione di particelle di dimensioni inferiori a 100 nanometri. Nella fattispecie,
si è riusciti a produrre particelle d’argento con
proprietà definite dell’ordine di pochi nanometri
fino a 120 nanometri. Si tratta di un passo importante per costituire una base metrologica per la
misurazione paragonabile del numero di particelle
nei gas di scarico di motori diesel.
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Caratterizzazione di materiali di nuovo tipo
I materiali con funzionalità elettromagnetica definita
svolgono un ruolo importante nell’industria dei semiconduttori e in quella elettronica, e sono utilizzati nel
controllo di processi e nella produzione di energia. Nel
progetto EMRP «EMINDA» sono state sviluppate tecniche per la caratterizzazione riconducibile di tali
materiali. Il METAS ha partecipato a questo progetto
con la misurazione di proprietà dielettriche di materiali, che hanno una risoluzione spaziale inferiore a un
micrometro. Come strumento di misurazione è stata
utilizzata una sorta di microscopio a interazione atomica, che misura con microonde. Il METAS ha sviluppato algoritmi e metodi di misura, che consentono una
determinazione riconducibile delle costanti dielettriche in piccolissimi blocchi di materiale.

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.

Determinare l’inquinamento da polveri sottili in modo affidabile:
particelle di riferimento con proprietà definite.
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Misurazioni al servizio
dello sviluppo di prodotti:
progetti di collaborazione
con l’industria
Dal 2013 il METAS è riconosciuto dalla Commissione
per la tecnologia e l’innovazione (CTI) come istituto
di ricerca abilitato a fornire contributi. Le imprese
possono utilizzare le sue competenze in materia
di ricerca e sviluppo per i loro lavori di innovazione
e sviluppo, e realizzare insieme al METAS progetti
applicativi di ricerca e sviluppo.
Il know how tecnico-scientifico accumulato dal
METAS può essere utilizzato dall’industria svizzera
non solo come servizio di misurazione e calibrazione, ma anche direttamente per lo sviluppo di
prodotti e processi. Il METAS è pertanto un interessante partner di cooperazione in vari settori. Attraverso la prestazione di servizi i laboratori del
METAS hanno stretto contatto con i professionisti
della misura e i reparti di sviluppo nell’industria.
Subito dopo il riconoscimento del METAS come
partner di ricerca CTI si sono sviluppate numerose
idee per progetti innovativi. Finora sono state presentate e approvate sette proposte di progetto, di
cui sei nel 2014.
Migliori opportunità di mercato grazie
alla tecnica riconosciuta di prova
I sistemi di misurazione della velocità basati sulla
tecnologia dello scanner a laser rivestono un ruolo
sempre più importante nel monitoraggio del traffico. In questo settore la ditta ces AG (complete
electronic systems AG) ha potuto acquisire in breve
tempo con idee e prodotti innovativi una posizione
leader nel mercato svizzero. Per poter accedere
anche al mercato europeo e soprattutto a quello
germanico, lo scanner a laser deve essere omologato dalle rispettive autorità. Tuttavia, attualmente
nessuna tecnica né nessun metodo di prova appropriato si è affermato nei potenziali mercati di
sbocco. I sistemi devono tuttora essere verificati
sulla strada nel traffico reale rispetto ad un impianto
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di riferimento. Tali prove richiedono tempo, sono
pericolose e sono ben lungi dal rilevare tutte le velocità. Il progetto congiunto della ditta ces AG e del
METAS mira a sviluppare un sistema di simulazione, con il quale è possibile controllare in modo
affidabile in laboratorio e convalidare gli scanner
a laser utilizzati per il monitoraggio del traffico.
L’intera gamma di velocità e le categorie di veicoli
devono poter essere scelte liberamente. Con le
simulazioni va studiato anche il comportamento
dei veicoli in caso di cambiamenti di velocità – in caso

di forte frenata o forte accelerazione – e soprattutto
in caso di costellazioni complesse di veicoli, cosa
che oggigiorno non è possibile effettuare quantitativamente.
Con il sistema di simulazione compatto convalidato dal METAS i laboratori di prova saranno in
grado di controllare gli scanner a laser della ditta
ces AG secondo i rispettivi requisiti delle autorità.
Si tratta quindi di una chiave per l’espansione del
mercato di questo partner industriale svizzero del
METAS.

Il traffico in laboratorio: la simulazione per verificare i sistemi
di monitoraggio del traffico.
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Misurazioni al servizio
della qualità dei prodotti:
metrologia per l’economia
Grazie alle prestazioni di servizi del METAS innume
revoli imprese in diversi settori dell’economia sono
in grado di misurare correttamente. In tal modo esse
possono soddisfare i requisiti qualitativi imposti ai
loro prodotti.
Il METAS fornisce servizi di taratura per l’industria
e altri servizi per le misurazioni e i controlli. Nel
2014 il METAS ha rilasciato poco meno di 4000
certificati di taratura come pure rapporti di misura
e di prova e realizzato quindi proventi pari a 4,3
milioni di franchi. I principali clienti sono l’industria
metalmeccanica ed elettrica, la tecnica medica e la
tecnica delle comunicazioni.
All’inizio della catena di calibrazione
Con strumenti di misurazione e campioni di riferimento calibrati viene trasmessa la misura giusta
sotto forma di valori di riferimento concordati e
riconosciuti a livello internazionale. Da un valore di
riferimento trasmesso dal METAS dipende un gran
numero di altre misurazioni, dato che gli strumenti
di misura o i campioni di riferimento calibrati
spesso si trovano all’inizio di una catena di calibrazione. Nel caso dei servizi di misura e di prova si
tratta spesso di confermare la conformità di prodotti industriali con le specifiche prestabilite, le
esigenze normative o le direttive legali.
Rotaie per ferrovia in laboratorio
Si deve prestare sempre più attenzione alla protezione contro l’inquinamento fonico nel traffico ferroviario, poiché il volume di tale traffico aumenta e
vengono messe in servizio nuove linee ad alta velocità. Il rumore viene generato sulle rotaie e può
essere diminuito mediante una loro buona molatura. Ci sono strumenti altamente specializzati, che
misurano dinamicamente la micrografia delle rotaie
per ferrovia secondo i requisiti normativi per valutare l’emissione di rumore. Tali strumenti devono
essere convalidati utilizzando campioni di riferimento. Il METAS calibra i campioni di riferimento
ferroviari per i clienti svizzeri ed esteri. Si tratta di
pezzi di rotaia lunghi tre metri e pesanti circa

240 kg con una micrografia possibilmente ben definita. Il profilo delle rotaie viene misurato su tratti di
800 mm con un misuratore di rettilineità con tastatore induttivo e slitta a cuscinetti pneumatici e poi
assemblato mediante sovrapposizione sull’intera
lunghezza. Come risultato della misurazione il
cliente riceve un certificato di taratura e un set di
dati con tutti i punti di misura del profilo rilevato.

Con campioni di riferimento di rotaie calibrati si
possono ricondurre le misurazioni per il rilevamento della rugosità delle rotaie per ferrovia a campioni di riferimento nazionali nonché qualificare e
convalidare strumenti di misura. In tal modo le
prestazioni di servizio del METAS contribuiscono a
far sì che nell’interesse della riduzione del rumore
si possano effettuare misurazioni di rotaie per ferrovia comparabili e conformi alle norme.

Un contributo alla riduzione del rumore: campioni di riferimento
di rotaie calibrati.
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Luce e illuminazione:
il laboratorio Ottica
del METAS
Il laboratorio Ottica del METAS affronta tutte
le tematiche relative alla misurazione e valutazione
di radiazioni ottiche libere. Calibra, controlla, caratterizza
e valuta sorgenti ottiche, ricevitori e materiali.
L’anno 2015 è stato dichiarato dall’UNESCO «Anno
internazionale della luce e delle tecnologie basate
sulla luce». Questa scelta sottolinea l’importanza
della luce nelle applicazioni tecniche di tutti i tipi.
Per poter sviluppare e realizzare tale importanza,
sono necessarie possibilità di misurazione e basi
metrologiche sempre più affidabili. Il laboratorio
Ottica del METAS è responsabile di attuare a livello
nazionale l’unità base della candela e di assicurare
la base di misura riconosciuta a livello internazionale per le misurazioni nel campo della luce visibile
e in quello delle radiazioni infrarosse e ultraviolette.
Una delle tre aree, in cui il METAS svilupperà nuove
competenze nei prossimi anni, fa parte del settore
dell’ottica (cfr. pag. 12).
Illuminazione
A livello mondiale il consumo di energia per l’illuminazione corrisponde a circa un quinto del consumo totale di energia. Tramite la ricerca di apparecchi d’illuminazione a basso consumo di energia
negli ultimi anni è in corso un enorme sviluppo nel
campo della tecnica d’illuminazione. La sostituzione delle lampadine convenzionali con diodi
luminosi (LED) a basso consumo di energia pone
nuove sfide alla tecnica di misurazione delle radiazioni ottiche. Si tratta di essere in grado di misurare
in modo affidabile e comparabile grandezze caratterizzanti come ad esempio il flusso luminoso, l’intensità luminosa, la temperatura del colore o la
qualità della resa dei colori dei LED.
Sicurezza mediante la luce
L’illuminazione viene spesso utilizzata nell’interesse della sicurezza: illuminazioni di gallerie, luci
per l’orientamento dei piloti o fari, catarifrangenti
e luci di segnalazione di veicoli. Per poter testare
i mezzi d’illuminazione, il laboratorio Ottica
dispone di una vasta gamma di dispositivi per la
misurazione fotometrica. Fanno ad esempio parte
di tali dispositivi il goniofotometro, le sfere d’integrazione e la fotocamera per la luminanza.
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Sicurezza contro la luce
La luce può anche dare fastidio o persino essere
pericolosa. I puntatori laser o gli emettitori laser
utilizzati per la decorazione o per creare effetti ottici
a volte abbagliano fortemente le persone e possono
causare gravi lesioni agli occhi. I laser show possono quindi letteralmente «gettare il malocchio».
In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità
pubblica il laboratorio Ottica ha sviluppato un
nuovo sistema di valutazione per i laser show. Con
esso è possibile misurare sul posto in tempo reale
un laser show pianificato, e verificare e assicurarsi
così che i valori limite siano rispettati.

Misurare e valutare la luce: il laboratorio Ottica.
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Misurare oltre i confini:
organizzazioni internazionali della metrologia

Regolamentare le misurazioni:
adeguamento al nuovo quadro normativo

Nella metrologia la collaborazione internazionale ha una importanza essenziale. La collabora
zione e lo scambio sono importanti – a livello mondiale nell’ambito della Convenzione del metro
e dei programmi di ricerca in Europa.

Dato che le direttive dell’UE relative agli strumenti di misurazione sono state modificate,
occorre adeguare anche le norme svizzere.

Per il METAS il 2014 è stato un anno estremamente
positivo a livello internazionale. Il suo direttore supplente, il Dr. Philippe Richard, è stato eletto nel
Comitato internazionale dei pesi e delle misure
(CIPM) (cfr. p. 7).

Presidenza dell’EURAMET
Il Dr. Beat Jeckelmann, responsabile della ricerca
del METAS, è stato eletto presidente dell’EURAMET. L’EURAMET è l’Associazione degli Istituti
nazionali di metrologia d’Europa e ha lanciato
importanti programmi di ricerca e sviluppo in
metrologia, vale a dire l’EMRP e il programma
subentrante EMPIR (cfr. pag. 15). L’EURAMET
svolge un importante ruolo di coordinamento all’interno del panorama europeo della ricerca in metrologia.
Mentre dal lato tecnico-scientifico l’EURAMET
promuove la collaborazione tra gli Istituti nazionali
di metrologia, l’European Cooperation in Legal
Metrology (WELMEC) si occupa della cooperazione
internazionale nella metrologia legale. In tal modo
aiuta a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali. Il Dr. Gregor Dudle, direttore supplente
del METAS, ha partecipato all’elaborazione di una
nuova strategia per WELMEC.

Dr. Beat Jeckelmann, responsabile della ricerca del METAS.
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Ben rappresentato a livello internazionale
L’impegno internazionale del METAS è superiore
alla media, se si tiene conto delle dimensioni del
nostro Paese e dell’Istituto. Ciò indica che a livello
internazionale i collaboratori del METAS e il METAS
stesso sono considerati partner competenti e
affidabili.

Le prescrizioni sui requisiti per le diverse categorie
di strumenti di misura e le procedure per la loro
immissione sul mercato fanno parte degli accordi
bilaterali tra la Svizzera e l’UE . Ciò consente il
riconoscimento reciproco delle valutazioni di
conformità e significa la riduzione delle barriere
commerciali.
Nel 2008 l’UE ha stabilito un nuovo quadro normativo per la commercializzazione di prodotti.
Secondo le direttive di questo New legislative frame
work for marketing of products gli esistenti atti giuridici dell’UE relativi alla commercializzazione di
prodotti vengono rielaborati a tappe e vengono
emanate nuove prescrizioni. Nel 2014 l’UE ha emanato tra l’altro le nuove versioni di due direttive, che
hanno per oggetto gli strumenti di misura. Le
nuove versioni contengono definizioni più chiare,
una regolamentazione maggiormente differenziata
degli obblighi degli operatori economici e prescrizioni più dettagliate in materia di organismi di valutazione della conformità.

Vengono adeguate tra l’altro le normative per le bilance.

Implementazione preparata
Per mantenere il riconoscimento reciproco delle
prescrizioni sugli strumenti di misurazione, le corrispondenti normative svizzere per gli strumenti di
misura devono essere adattate. Nel 2014 il METAS
ha iniziato insieme alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) a preparare l’implementazione delle
direttive modificate nel diritto svizzero. Gli adeguamenti devono essere decisi nel 2015 ed entrare in
vigore nel 2016.
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Regolamentare le misurazioni:
legislazione in materia di metrologia

Valutare la conformità di strumenti
di misurazione: METAS-Cert

Il coinvolgimento nella preparazione di decreti in materia di metrologia è uno dei compiti
legali del METAS.

L’organismo di valutazione della conformità METAS-Cert viene accreditato.

Vendita al pezzo di frutta e verdura.

Nel 2014 sono state rielaborate e completate in singoli punti parecchie ordinanze specifiche del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernenti gli strumenti di misurazione nonché
l’ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità.

METAS-Cert è designato e riconosciuto come organismo di valutazione della conformità nel settore
degli strumenti di misura. Dall’inizio del 2013 l’autorità designatrice è il Segretariato generale del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Sono state modificate le seguenti ordinanze:
• Ordinanza sulle indicazioni di quantità: alcune
disposizioni relative alla vendita di merce sfusa
sono state precisate ed è stata regolamentata la
vendita al pezzo di frutta e verdura in imballaggi
preconfezionati.
• Ordinanza sugli strumenti di misurazione
dell’alcol nell’aria espirata: il campo d’applicazione è stato aggiornato.
• Ordinanza sui tassametri: è stato introdotto un
ulteriore metodo per il controllo dei tassametri.
• Ordinanza sull’audiometria: è stata stabilita
una regolamentazione più chiara per la verifi
cazione di audiometri.
• Ordinanza sugli strumenti di misurazione
dei gas di scarico dei motori a combustione:
recentemente le procedure per il mantenimento
della stabilità di misurazione sono state in
parte regolamentate di nuovo e sono stati
modificati i dettagli tecnici degli strumenti
di misura per le nanoparticelle prodotte da
motori a combustione.

Certificazioni di prodotti e ispezioni
Le norme ISO/IEC 17021 per la certificazione di
sistemi di gestione della qualità e ISO/IEC 17065
per la certificazione di prodotti costituiscono la
base per l’accreditamento dell’attività di METASCert quale organo designato per la valutazione della
conformità nel settore degli strumenti di misura.
Sulla base di queste norme METAS-Cert è stato sottoposto ad audit dal Servizio d’accreditamento svizzero ed anche stato effettuato un audit accompagnato presso un fabbricante. Siccome METAS-Cert
esegue anche ispezioni, in particolare presso le
stazioni meteorologiche, l’ambito di accreditamento è stato esteso con la norma ISO/IEC 17020
al funzionamento di organismi d’ispezione.

Preparativi per il 2015
Già nel 2014 sono state preparate le modifiche per
il prossimo anno. Ne fanno parte gli adeguamenti
per il cosiddetto New Legislative Framework dell’UE
(cfr. pag. 23). Inoltre due ordinanze sono state completamente rielaborate, vale a dire l’ordinanza sugli
strumenti di misurazione dell’energia e della
potenza elettriche e quella sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata: la loro revisione
completa si rivela necessaria, per poter attuare i
provvedimenti del programma Via Sicura. Questi
ultimi includono l’introduzione di strumenti probatori di misurazione dell’alcol nell’aria espirata o
l’impiego di immobilizzatori del veicolo in caso di
presenza di alcol nell’aria espirata.
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Campo di attività ampliato
Nel contesto dell’adeguamento di prescrizioni
al cosiddetto New Legislative Framework dell’UE
(cfr. S. 23) METAS-Cert dovrà essere di nuovo designato. L’accreditamento consentirà di affrontare
più facilmente la nuova procedura di designazione.
Inoltre, esso permette di ampliare il campo di attività e di diventare ad esempio organismo designato
per valutazioni della conformità nazionali tedesche
o per certificazioni private.

Organismo di valutazione della conformità nel settore degli strumenti
di misura: METAS-Cert.
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Misurare come professione:
il METAS come luogo
di lavoro
Nel METAS il lavoro è caratterizzato dal background
tecnico-scientifico della maggior parte dei collaboratori
e dai compiti di un Istituto nazionale di metrologia.
Il METAS impiega circa 180 persone provenienti da
diverse orientamenti professionali come pure
apprendisti e praticanti. La maggior parte dei collaboratori ha un background tecnico-scientifico,
parecchi una laurea. Con o senza formazione accademica, ogni collaboratore fornisce il proprio contributo, affinché il METAS possa svolgere i propri
compiti in campi di attività altamente tecnici e complessi. I collaboratori si posizionano nella loro
rispettiva funzione in modo costruttivo, affidabile e
critico. Per il METAS è una sfida particolare poter
attirare e promuovere le donne nelle aree di specializzazione e nei settori professionali tecnico-scientifici dominati dagli uomini. Per questa ragione il
METAS offre tra l’altro un periodo di pratica in
metrologia particolarmente per donne e favorisce
modelli di lavoro che permettono la conciliazione
tra vita familiare e professionale.
Il METAS offre un ambiente professionale impegnativo e stimolante, caratterizzato non da ultimo da
un lato dall’ambito conflittuale tra ricerca e sviluppo e dall’altro dalla prestazione di servizi. In
molte funzioni nel METAS fa parte dell’esercizio
giornaliero della professione collaborare strettamente con partner in Svizzera e all’estero. Il cambiamento e l’adeguamento alle nuove sfide determinano l’ambiente di lavoro.

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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Vasto bagaglio di conoscenze tecniche
Il METAS dispone di enormi conoscenze specialistiche in svariate discipline tecnico-scientifiche. Si
tratta del capitale dell’Istituto. È importante che i
collaboratori si interessino di argomenti che esulano dal loro campo di attività e procedano a scambi
di conoscenze oltre i confini delle loro discipline. In
tal modo le conoscenze del METAS rimangono
sempre aggiornate e la sua efficienza può essere
sviluppata ulteriormente.

Conciliazione tra vita familiare e professionale
Una vita familiare gradevole e la flessibilità sono
preoccupazioni importanti del METAS, che si riflettono anche nelle condizioni d’impiego. Le dimensioni moderate dell’impresa consentono di implementare facilmente modelli di lavoro adeguati ai
bisogni individuali. Questo include la possibilità di
fornire una certa parte delle ore di lavoro come
lavoro a domicilio. Promuovere la conciliazione tra
lavoro e famiglia contribuisce ad un buon posizionamento del METAS nella competizione per assumere professionisti ben qualificati.

Orientato alla scienza e alla tecnica: l’ambiente di lavoro nel METAS.
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Finanze
L’esercizio contabile 2014 del METAS si è chiuso con un utile di 4,4 milioni di franchi.
Il dispendio è ammontato a CHF 41,2 milioni di franchi e sono stati realizzati
proventi (indennità incluse) pari a 45,6 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)

Conto economico
31.12.2014

31.12.2013

(in migliaia di CHF)

2014

2013

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2013–31.12.2013

45 593

45 426

0
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–483

–539

Costi del personale

–24 998

–25 800

Altri costi d’esercizio

–11 803

–11 619

–3 796

–3 491

–40 597

–40 910

45

40

–120

–23

–75

17

4 438

4 023

Attivi
Disponibilità liquide

8 995

6 636

Proventi netti

Crediti da prestazioni

3 265

1 718

Plusvalenze da cessione di immobilizzi

Crediti da progetti di ricerca

2 152

1 643

Spese per materiale e prestazioni di terzi

Altri crediti

158

44

Ratei e risconti attivi

698

615

Capitale circolante

15 268

10 656

Immobilizzi materiali

20 463

21 659

1 295

1 231

Immobilizzi

21 758

22 890

Totale Attivi

37 026

33 546

Immobilizzi immateriali

Debiti per progetti di ricerca

907

2 852

2 356

Altri debiti

697

729

395

92

Accantonamenti a breve termine

610

618

5 256

4 702

32 603

34 062

1 318

1 371

Capitale estraneo a lungo termine

33 921

35 433

Perdita a bilancio

–6 589

–10 612

Accantonamenti per passività della cassa pensioni
Accantonamenti per premi di fedeltà

Utile
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702

Ratei e risconti passivi
Capitale estraneo a breve termine

Oneri di gestione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato finanziario
Utile

Passivi
Debiti per forniture e prestazioni

Ammortamenti

4 438

4 023

Capitale proprio

–2 151

–6 589

Totale Passivi

37 026

33 546

Nell’anno in rassegna il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 47,1 per cento (anno
precedente 45,5). 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 2014 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 2014 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 2014 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.
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.
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Pubblicazioni: articoli tecnici

Pubblicazioni: Conference Proceedings

H. Andres et al.: Measuring soot particles from auto
motive exhaust emissions. EPJ Web of Conferences
77, 2014, 00020.
H. Bissig., M. Tschannen, M. de Huu: Micro-flow
facility for traceability in steady an pulsating flow.
Journal of Flow Measurement and Instrumentation,
2014, doi: 10.1016/j.flowmeasinst.2014.11.008i.
T. Bergen, P. Blattner: Photometry Standardization
Developments for OLEDs and LEDs. LED professional Review, 41, 2014, pp. 24-28.
J.-P. Braun, Ch. Mester: Power-Quality- und Synch
rophasor-Messtechnik. M. Kahmann, P. Zeyer
(Hrsg.): Handbuch Elektrizitätsmesstechnik: Vorschriften Gerätetechnik Prüftechnik Systeme. 2.
vollst. überarb. Aufl. Berlin: VDE, 2014 (ISBN 978-38007-3571-6), pp. 557-576.
D. Corminboeuf, F. Overney: Inductive voltage divi
der calibration with sampling method. EPJ Web of
Conferences 77, 2014, 00014.
F. Cosandier, A. Eichenberger, H. Baumann, B.
Jeckelmann et al.: Development and integration of
high straightness flexure guiding mechanisms dedica
ted to the METAS watt balance Mark II. Metrologia,
51, 2014, pp. 88-95.
J. Hoffmann, G. Gramse, J. Niegemann, M. Zeier, F.
Kienberger: Measuring Low Loss Dielectric Substrates
with Scanning Probe Microscopes. Applied Physics
Letters 105, 2014, Issue 1, pp. 013102-4.
M. Kasper, G. Gramse, J. Hoffmann et al.: Metaloxide-semiconductor capacitors and Schottky diodes
studied with scanning micro-wave microscopy at 18
GHz. Journal of Applied Physics 116, 2014, pp.
184301-8.
A. Küng, F. Meli, A. Nicolet, R. Thalmann: Applica
tion of a virtual CMM for measurement uncertainty
estimation of aspherical lens parameters. In: Meas.
Sci. Technol. 25, 2014, 094011.
F. Overney, A. Mortara: Synchronization of Samp
ling-Based Measuring Systems. IEEE Trans. Instrum.
Meas. 63, 2014, Issue 1, pp. 89-95.
F. Pythoud et al.: Final report on EURAMET supple
mentary comparison EURAMET.EM.RF-S27:
'Antenna factor for loop antennas', Metrologia, 51,
2014, Tech. Suppl., 01007.
R. Högstrom, P. Quincey, D. Sarantaridis, F. Lüönd
et al.: First comprehensive inter-comparison of aerosol
electrometers for particle sizes up to 200 nm and con
centration range 1000 cm-3 to 17000 cm-3. Metrologia 51, 2014, pp. 293-303.
A. Mindel A., A. Marti, S. Perrin: METAS untersucht
Methanolbildung in Obstbränden. C2H5OH Alkohol und Politik, 2014, Issue 1, pp. 14-15.
S. Zihlmann, F. Lüönd, J. Spiegel: Seeded growth of
monodisperse and spherical silver nanoparticles. Journal of Aerosol Science, 75, 2014, pp. 81-93.

H. Andres: Field Measurement, Measuring Instru
ments Ordinance: Calibration, Certification, Measu
rement Cycle. Proceedings of the 18th ETH Conference on Combustion Generated Particles, 2014, p. 4.
A. Nowak, H. Andres: Measuring Soot Particles from
Engines: Recommendations from EMRP-ENV02 Pro
ject in WP1. Proceedings of the 18th ETH Conference
on Combustion Generated Particles, 2014, p. 37.
T. Arnold, H. Baumann, H. Bettin, F. Bielsa, A.
Eichenberger et al.: European metrology research
programme: Advance on the realization of the kilo
gram redefinition. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Rio de Janeiro,
Brazil, 2014, pp. 426-427.
Ch. Bock, W. Fasel: Quelle est la fiabilité des contrôles
de vitesse par la police? F. Werro, T. Probst (éds.),
Journée du droit de la circulation routière 26-27 juni
2014, Bern: Stämpfli; 2014, pp 71-126.
Ch. Bock, W. Fasel: Wie zuverlässig sind polizeiliche
Geschwindigkeitskontrollen? T. Probst, F. Werro
(Hrsg.), Strassenverkehrsrechts-Tagung 24.-25. Juni
2014, Bern; Stämpfli; 2014, pp 39-94.
H. Bissig, M. Tschannen, M. de Huu: Micro flow
standard for steady and pulsating flow. 2nd International Conference on Microfluidic Handling
Systems, Freiburg, Germany, 2014, pp.45-48.
J.-P. Braun, S. Siegenthaler: Calibration of PMUs
with a reference grade calibrator. Conference on Precision Electromagnetic Measurements CPEM, Rio
de Janeiro, Brazil, 2014, pp. 678-679.
G. Rietveld, J.-P. Braun et al.: Smart grid metrology
to support reliable electricity supply. Conference on
Precision Electromagnetic Measurements CPEM,
Rio de Janeiro, Brazil, 2014, pp. 680-681.
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