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Grande successo al seminario Misure dimensionali con so-
luzioni innovative che è stato presentato il giorno 17 Aprile 
dalle 14.45 – 17.00, con una testimonianza del Sig. Carlo 
Ferro, responsabile Qualità di FIAT Mirafiori Presse 
 
La Relatrice, Dott.ssa Rosalba Bruno, Funzionario tecnico di ACCREDIA DT, ha introdotto 
l’evento basandosi sulla domanda: “Le CMM sono ancora strumenti di misura innovativi?”. 
 
Tre variabili rendono attrattivo un investimento: qualità, affidabilità e innovazione. Accura-
tezza dei risultati, ripetibilità degli stessi, e possibilità di averli disponibili in tempi sempre 
più ristretti. Ora si può passare agevolmente dal prototipo alla matematica, e viceversa: il 
reverse engineering offre un rivoluzionante contributo al miglioramento del ciclo produttivo. 
 
Una macchina di misurazione flessibile si adatta ad una complessità molteplice di forme, 
effettuando tipi diversi di misurazione con un unico strumento, ma è l’accuratezza che ne 
rende il comportamento modulabile in base alla varietà di situazioni che sono di contesto.  
 
 
L’innovazione nello stampaggio lamiera, dallo sviluppo prodotto al 
controllo di produzione 
 
Carlo Ferro, Relatore per FIAT Auto di questo intervento, ha illustrato come, grazie all’analisi 
3D tramite tecnologie di misurazione ottica GOM, è possibile coprire in modo affidabile e 
completo tutte le fasi del ciclo produttivo, monitorandolo dinamicamente. 
 
Tramite i sistemi ATOS è possibile effettuare: 
 
•  Analisi completa del particolare: il sig. Ferro ha presentato l’applicazione su una portiera 

di un modello FIAT, evidenziando come, al termine della scansione, sia disponibile in 
tempi ridotti una quantità già esauriente di dati 

•  L’operatore ha a disposizione, in questo modo, una reportistica completa e una compara-
zione in tempo reale dei risultati 

•  Visione globale 
•  Reverse Engineering 
•  Trend delle misure: è possibile monitorare le tendenze 
•  Distribuzione delle misure: vengono individuati eventuali assottigliamenti o irregolarità 

della superficie 
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Grazie alle soluzioni GOM sono possibili risultati affidabili anche su superfici complesse. Si 
lavora sullo stampo e sulle tendenze dello stesso, definendolo e perfezionandolo man mano 
(formatura, rifilatura, frangiatura). 

 
I risultati, infine, sono ben fruibili, cioè possono essere facilmente condivisi e letti  da più 
soggetti, dall’ingegneria di prodotto alla produzione, dal fornitore  al cliente, facilitando la 
condivisione dei dati e la semplicità di comprensione degli stessi. 
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Il processo viene industrializzato per intero:  così lo si può gestire e monitorare in ogni fase, 
in base alle necessità desiderate. Questa è la nuova concezione del ciclo produttivo che, 
personalizzato e controllato interamente, può definirsi letteralmente un processo “Taylor 
Made”. 

 

 
 


