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Pronti per il futuro

Il 1° gennaio 2013 l’Ufficio
federale di metrologia è
diventato l’Istituto federale
di metrologia METAS. Esso
mette a disposizione dell’
economia, della ricerca e
dell’amministrazione svizzere le conoscenze spe
cialistiche e l’infrastruttura
per le misurazioni e i controlli, e assume la responsabilità della metrologia legale.
In futuro vogliamo consolidare ulteriormente la già
ottima posizione del METAS nella ricerca e nello
sviluppo metrologici. Ciò è importante poiché sia il
progresso scientifico e tecnologico che lo sviluppo
economico e sociale pongono continuamente
nuove esigenze alla metrologia e ai suoi fondamenti. La ricerca e lo sviluppo sono pertanto anche
una base importante per i servizi del METAS.

Da molti anni il METAS svolge con successo attività di ricerca e sviluppo finanziate in parte dal
Programma europeo di ricerca e sviluppo in
metrologia EMRP nonché dal Fondo nazionale
svizzero. Dal 1° gennaio 2013 il METAS è autorizzato a fornire contributi anche alla Commissione
per la tecnologia e l’innovazione (CTI). Ciò è da un
lato un’ulteriore prova dell’elevata efficienza del
METAS e dei suoi collaboratori, dall’altro consente
al METAS di cooperare ancora più strettamente
con l’industria e fornire un contributo ancora
migliore all’innovazione.
Per essere in testa nella ricerca, nello sviluppo e
nella prestazione di servizi anche in futuro, è importante fissare delle priorità e utilizzare le risorse in
modo mirato. Il programma di ricerca e sviluppo
del METAS offre una base importante a questo
riguardo.
Il Consiglio dell’Istituto volge indietro lo sguardo
con piacere a un primo anno coronato dal successo
e ad un avvio riuscito dell’Istituto federale di metrologia!
Prof. Dr. Martina Hirayama
Presidentessa del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio dell’Istituto volge
indietro lo sguardo con piacere
a un primo anno coronato dal
successo e ad un avvio riuscito
dell’Istituto federale di metrologia!
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Da un Ufficio federale si è sviluppato molto
rapidamente un Istituto con un grande potenziale

Negli ultimi due anni trascorsi nel METAS mi è
sembrato che stessimo viaggiando sempre più
velocemente con un treno e durante il viaggio avessimo cambiato non solo le ruote, ma anche nello
stesso tempo rimodernato i vagoni e la locomotiva:
l’Ufficio federale è diventato l’azienda METAS.
Non potevamo svolgere questo processo di trasformazione in tutta calma, poiché la normale attività
quotidiana era aumentata molto rapidamente e
dovevamo soddisfare le richieste dei nostri clienti.
La sfida era enorme: trasformare l’Ufficio federale
in un’azienda quasi come se ciò fosse un’attività
«collaterale». Ecco perché sono fiero della prestazione dei collaboratori del METAS. Con molto impegno essi hanno portato a buon fine il processo di
trasformazione e con i loro consigli critici lo hanno
guidato continuamente nella giusta direzione.

Nel 2013 la posizione
del METAS come istituto di ricerca si è
ancora rafforzata. Di
ciò approfitta anche
l’economia, alle quale
in futuro potremo mettere a disposizione
ancora meglio le nostre
conoscenze. Per l’economia è interessante soprattutto il trasferimento di tecnologia metrologica. Nel
campo della trasmissione delle unità siamo un partner ricercato dell’industria, dei laboratori di taratura e della ricerca. Il fatturato conseguito con i
nostri servizi è cresciuto del 16 per cento rispetto
all’anno precedente.
Anche in futuro il viaggio del METAS continuerà
molto rapidamente. Rimaniamo agili e adattabili, in
modo da poter adempiere il nostro compito in
quanto istituto nazionale svizzero di metrologia.
Dr. Christian Bock
Direttore

La posizione del METAS
come istituto di ricerca si è rafforzata.
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Definire la direzione:
il Consiglio d’Istituto
è alla guida
Ai vertici del METAS vi è il Consiglio d’Istituto.
I suoi cinque membri sono responsabili della
gestione aziendale.
I membri del Consiglio d’Istituto hanno una esperienza dirigenziale approfondita e una vasta esperienza nella ricerca e nello sviluppo nel campo delle
scienze naturali e della tecnica. I compiti del Consiglio d’Istituto sono definiti dalla legge sull’Istituto.
Tra tali compiti vi sono quelli di sorvegliare la Direzione ed emanare il regolamento del personale. Il
Consiglio d’Istituto richiede al Consiglio federale le
indennità a carico della Confederazione e approva
il programma di ricerca e sviluppo.
La ricerca e lo sviluppo sono al centro
Tra i principali compiti del Consiglio d’Istituto vi è
quello di definire insieme alla Direzione l’orientamento del METAS nell’ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale. Nella fattispecie rivestono grande importanza la pianificazione a medio
termine e l’approvazione del preventivo nonché
l’adozione del programma di ricerca e sviluppo.
Per definire l’orientamento strategico il Consiglio
d’Istituto si basa sulle direttive del Consiglio federale. Il Consiglio federale attende dal METAS che
metta a disposizione dell’economia, dell’amministrazione e della scienza un’efficiente infrastruttura
metrologica nonché le necessarie basi e prestazioni
metrologiche.

Prof. Dr. Thierry J. L. Courvoisier, membro
Presidente dell’Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN)
e dell’Unione delle Accademie
delle Scienze Svizzera, professore di astrofisica presso l’Università di Ginevra.

Dr. Tony Kaiser, membro
Senior Consultant presso
Consenec AG a Baden-Dättwil.
In precedenza é stato responsabile presso ALSTOM Power dei
programmi tecnologici a lungo
termine nel settore delle centrali
elettriche. Presidente della
Commissione federale per
la ricerca energetica (CORE).

Dr. Matthias Kaiserswerth, membro
Vicepresidente per l’Europa di
IBM Research, direttore di IBM
Research a Zurigo, membro
del consiglio della Fondazione
Hasler, Berna e del TECHNOPARK® di Zurigo.
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Effettuare misurazioni
per l’economia e la società:
i compiti del METAS
In Svizzera la piu grande 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 metro
logia. 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 inter
nazionale 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 meteorologia. 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 che 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.
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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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Anche la metrologia evolve:
verso un nuovo sistema
di unità
Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI) valido
a livello mondiale deve essere costantemente adeguato
alle nuove esigenze. Ciò è reso necessario dai progressi
realizzati nella scienza e nella tecnica.
L’economia e la società dipendono da un’infrastruttura metrologica di alta qualità. Senza orologi atomici estremamente precisi non ci sarebbero né
sistemi di navigazione satellitari né si potrebbero
sincronizzare le reti di telecomunicazione. Senza il
monitoraggio a lungo termine della temperatura e
di altri parametri ambientali non ci sarebbe la possibilità di sorvegliare l’evoluzione del clima sull’arco
di decenni. Senza un sistema di misurazione affidabile e globalmente standardizzato, non sarebbe ad
esempio possibile costruire aeroplani, automobili
e satelliti utilizzando componenti provenienti da
una moltitudine di fornitori. Un millimetro deve pur
sempre avere la stessa lunghezza ovunque nel
mondo.
Cambiamenti nelle unità
L’economia e la società hanno bisogno di risultati
di misurazione che possono essere ricondotti al
Sistema Internazionale di unità (SI). Esso comprende sette unità di base: secondo, metro, chilogrammo, ampere, kelvin, mole e candela. Il sistema
di unità deve costantemente adeguarsi alle nuove
tecnologie e al progresso della scienza. In passato
è stato perfezionato ad ogni salto tecnologico. Nel
1960 è stata sostituita la definizione del metro
valida dal 1889, che fino ad allora era basata sul
prototipo internazionale di platino-iridio. Nel 1983
il metro è stato definito mediante la lunghezza
d’onda di una oscillazione del cripton. Da allora vale
quanto segue: «Il metro è la lunghezza del tragitto
percorso nel vuoto dalla luce in 1/299 792 458 di
secondo.»

Un esperimento per ridefinire il chilogrammo
Da poco si vuole definire il chilogrammo utilizzando le costanti
naturali e non più mediante il chilogrammo prototipo di Parigi. Uno
degli esperimenti che vi contribuisce è la bilancia di Watt. Si tratta
di un esperimento complesso, che consta di due parti ed è basato
sul confronto accurato tra energia meccanica ed energia elettrica.
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Nuova definizione con costanti naturali
Oggi ci troviamo all’inizio di una revisione completa del Sistema Internazionale di unità di misura
(SI). Già nel 2011 la Conferenza generale dei pesi e
delle misure ha gettato le basi di questo progetto.
Se i risultati degli esperimenti scientifici si rivelano
fondati, come ad esempio quelli della bilancia di
Watt realizzata presso il METAS, probabilmente già
alla fine del 2018 potrà entrare in vigore un nuovo
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Sistema Internazionale di unità. In esso tutte le
unità di base saranno definite direttamente utilizzando una costante fisica naturale. Dopo circa
130 anni di buoni servizi, anche il prototipo internazionale del chilogrammo potrebbe allora prendere
il suo meritato posto nel museo.

Esperimento per ridefinire l’unità del chilogrammo: la bilancia di Watt.
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Scoprire del nuovo in materia
di metrologia: la strategia di
ricerca e sviluppo del METAS
La ricerca e lo sviluppo sono importanti compiti del
METAS. Il programma di ricerca e sviluppo contribuisce
a promuovere il progresso tecnologico nella metrologia.
In quanto istituto nazionale di metrologia il METAS
è in prima linea nella catena di misurazione ed è
anteposto al mercato. Non è pertanto possibile
rinunciare a una propria attività di ricerca e sviluppo. È quindi ovvio che nella legge sull’Istituto la
ricerca e lo sviluppo siano menzionati esplicitamente come compiti del METAS.
Tre temi principali della ricerca e dello sviluppo
Il Consiglio d’Istituto è responsabile dell’adozione
del programma di ricerca e sviluppo. Il programma
viene aggiornato annualmente e ha una durata di
quattro anni. In esso sono definite le attività di
ricerca e sviluppo previste, che sono sempre in rapporto con gli sviluppi globali nel campo della
metrologia. Esse comprendono un ampio spettro
tecnologico.
La strategia di ricerca e sviluppo del METAS si
concentra su tre aree:
Metrologia per l’uomo e l’ambiente
Si tratta della ricerca metrologica necessaria per
conseguire gli obiettivi in materia di salute, sicurezza, ambiente ed energia. In questo caso le
questioni sono in larga misura determinate dalle
esigenze della politica e dell’amministrazione.
I risultati aiutano ad esempio a verificare in modo
affidabile se vengono rispettati i valori limite legali
stabiliti per la tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Orientamento della ricerca e dello sviluppo
La ricerca e lo sviluppo del METAS si concentrano su progetti, i cui
risultati sono da un lato necessari per l’amministrazione e la politica per venire direttamente a capo dei loro compiti e dall’altro per
fornire all’economia e alla ricerca svizzere la necessaria infrastruttura metrologica riconosciuta a livello internazionale.
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Metrologia per l’industria e la ricerca
Li progressi scientifici e tecnici pongono sempre
nuove esigenze alla metrologia e ai suoi fondamenti. Le possibilità di taratura e di misurazione
del METAS devono essere tenute costantemente
aggiornate. L’attenzione si concentra su settori di
grande importanza per l’economia svizzera, quali
la microtecnologia e la nanotecnologia, la chimica,
la biotecnologia, le telecomunicazioni e la sensorica.
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Basi metrologiche
Il Sistema Internazionale di unità (SI) deve sempre
corrispondere alle più recenti scoperte scientifiche
e deve essere adeguato alle esigenze e agli sviluppi
tecnologici. Il METAS svolge attività di ricerca fondamentale in settori scelti della metrologia, contribuendo in tal modo all’evoluzione del SI.

Ricerca metrologica per pompe mediche: base di misura per flussi minimi.
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Una metrologia che
provvede alla crescita:
metrologia per l’economia
Con i suoi servizi il METAS aiuta innumerevoli aziende
in vari settori a produrre con elevata precisione. In tal
modo esse possono soddisfare i requisiti qualitativi
imposti ai loro prodotti.

Il METAS fornisce servizi di taratura per l’industria
e tutta una serie di servizi di misurazione e controllo. Ogni anno rilascia circa 3500 certificati e rapporti generando così un fatturato di quasi 4 milioni
di franchi. I principali segmenti di clientela sono
l’industria metalmeccanica ed elettrica nonché
la tecnica medica e delle comunicazioni. Quasi il
40 per cento dei servizi sono forniti a clienti
stranieri.
La taratura è importante
Le tarature effettuate dal METAS sono molto importanti, poiché gli strumenti di misurazione o i campioni di riferimento tarati sono spesso al vertice di
una catena di taratura. Da un valore di riferimento
trasmesso dal METAS dipende poi un gran numero
di misure ulteriori.
I risultati del METAS sono riconosciuti in tutto il
mondo poiché la Svizzera ha aderito alla Convenzione internazionale sul reciproco riconoscimento
dei campioni di riferimento nazionali e dei certi
ficati di taratura (CIPM MRA).
Precisione per l’oftalmologia
I servizi di misurazione del METAS vengono ad
esempio utilizzati dall’azienda svizzera Haag Streit
AG a Köniz (BE), fabbricante leader a livello mondiale di apparecchi diagnostici per l’oftalmologia.
Haag Streit AG si impegna a fornire la qualità che
non ammette compromessi. Altrettanto elevate
sono pertanto le esigenze in materia di affidabilità,
precisione e tracciabilità delle misurazioni e delle
prove eseguite nei reparti Sviluppo, Produzione e
Controllo. Il METAS fornisce all’azienda una vasta
gamma di servizi di misurazione e sostiene lo sviluppo di nuovi prodotti controllando l’idoneità dei
nuovi componenti. Il METAS esegue inoltre per
esempio misure di stabilità di LED superluminescenti, che vengono impiegati nelle lampade a fessura per l’esame dell’occhio.
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Per il controllo della produzione il METAS garantisce la tracciabilità degli strumenti di misurazione e
dei campioni di riferimento utilizzati. A tale scopo
vengono tarati ad esempio misuratori di luminanza, tavoli lineari o lenti asferiche. I biometri
distribuiti vengono in seguito controllati a livello
d’impiego con vetri di riferimento calibrati dal
METAS.
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I servizi del METAS contribuiscono così a garantire
la qualità dei prodotti di un fabbricante svizzero
leader a livello mondiale nel settore degli apparecchi per l’oftalmologia. In tal modo vengono soddisfatte le esigenze degli oculisti e delle autorità di
vigilanza.

Metrologia al servizio dell’industria: microcomponenti nel mirino.

15

Misurazioni sul posto: determinazione
del deflusso residuale del Fallbach
Il servizio esterno del METAS ha sviluppato un sistema di misurazione per determinare il deflusso
residuale di un torrente nelle Alpi.
I geologi si sono rivolti al servizio esterno del
METAS con la richiesta di determinare il deflusso
residuale del Fallbach. Il deflusso residuale è un
parametro importante per l’approvvigionamento di
acqua potabile e le centrali elettriche, e svolge un
ruolo anche nella pesca.

La misurazione automatica della portata del Fall
bach nei pressi della Langenegg (BE) è stata una
grande sfida anche per il METAS. In caso di forti
precipitazioni la sezione dell’alveo del torrente
viene modificata dal trasporto di grandi quantità
di detriti. Dopo un’ispezione sul posto il servizio
esterno ha elaborato una strategia per la valutazione: si doveva trovare un modo per monitorare
con mezzi semplici la quantità d’acqua del Fallbach
senza adottare provvedimenti edilizi. L’idea: una
stazione autonoma ad energia solare raccoglie dati
durante tutto l’anno.
Nuove idee per un problema complesso
A partire da componenti industriali standard il
METAS ha sviluppato un sistema di misurazione,
che è stato installato su un ponte presso la Langenegg. Il sistema può essere spostato lungo il ponte,
se ciò è reso necessario dal cambiamento della
portata del Fallbach. La mancanza di irraggiamento
solare durante i mesi invernali di novembre, dicembre e gennaio è stato un problema, che è stato
risolto con componenti ottimizzati a livello di
energia.

Montaggio della stazione autonoma presso il Fallbach.
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I dati di misurazione della portata sono ora
disponibili online e forniscono in continuazione
informazioni sul livello attuale dell’acqua e sull’approvvigionamento della stazione di misurazione
con energia solare. Il cliente ha accesso a questi
dati tramite un portale web e quando viene superata
una soglia critica viene inviata una notifica auto
matica per SMS o e-mail. Da metà agosto 2013 il
sistema sviluppato dal METAS fornisce dati.
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Misurare correttamente è importante:
la metrologia aiuta alla meteorologia
Per consentire a MeteoSvizzera di fornire in futuro previsioni ancora più accurate,
METAS-Cert ispeziona ogni anno una parte delle stazioni meteorologiche in Svizzera.
Al fine di ottenere dati affidabili per le previsioni
meteo, le misurazioni devono essere eseguite con
precisione. Per questo in tutta la Svizzera in molti
luoghi sono state collocate adeguate stazioni di
misurazione. Dalla meteorologia ci si attende che
fornisca previsioni meteo sempre più accurate. Per
questo in realtà occorre rendere più densa la propria rete di monitoraggio, ma ciò implica elevati
costi d’investimento. Invece di costruire ulteriori
stazioni di misurazione proprie, MeteoSvizzera
acquista quindi dati da altri gestori di stazioni meteorologiche.
Evitare errori di misurazione
Per l’esattezza dei dati di misurazione di stazioni
meteorologiche, oltre alla incertezza di misura dei
sensori svolge un ruolo anche l’ambiente. Si misura
in modo errato per esempio, se il sensore di temperatura è vicino a un parcheggio, che riscalda la
temperatura dell’aria o quando il sensore di pioggia
è posto sotto la chioma di un albero. Le stazioni di
misurazione di terzi offerenti sono spesso apparecchi compatti, in cui tutti i sensori sono riuniti in un
unico dispositivo. Esse sono per lo più collocate in
giardini privati.

Verificata da METAS-Cert: stazione meteorologica.

Le ispezioni regolari sono importanti
MeteoSvizzera ha incaricato l’organismo di valutazione della conformità METAS-Cert, in quanto servizio indipendente e specializzato in metrologia, di
controllare tutte le stazioni meteorologiche automatiche. Oltre alle stazioni di MeteoSvizzera,
METAS-Cert valuta anche quelle dei fornitori di dati.
Quello che è stato iniziato nel 2013 come progetto
pilota con 40 stazioni, viene proseguito nel 2014 su
più vasta scala: METAS-Cert ha ricevuto l’incarico
di effettuare annualmente ispezioni di routine in
circa 60 stazioni meteorologiche. In futuro ogni
stazione dovrebbe essere rivalutata ogni cinque
anni.
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Le misurazioni sono regolamentate:
legislazione in materia di metrologia
Nel 2013 i requisiti tecnici per i tassametri sono stati definiti in una ordinanza.

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove
basi giuridiche della metrologia, che sono state
approvate in relazione alla trasformazione dell’Ufficio federale di metrologia nell’Istituto federale di
metrologia METAS. La legge federale del 17 giugno
2011 sulla metrologia (legge sulla metrologia) regolamenta tra l’altro le unità di misura, gli strumenti
di misurazione e stabilisce i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia. In
quanto disposizione organizzativa la legge federale
del 17 giugno 2011 sull’Istituto federale di metrologia è la base giuridica per il METAS costituito di
recente. Insieme alle due leggi sono entrate in
vigore anche varie disposizioni normative.

Nuova regolamentazione per tassametri.

Nuove regolamentazioni
Una nuova ordinanza del Dipartimento federale di
giustizia e polizia DFGP sui tassametri è stata emanata nel 2013 ed è entrata in vigore il 1° gennaio
2014. Finora in Svizzera non esistevano prescrizioni
tecniche per i tassametri, gli apparecchi con cui
viene calcolato il prezzo delle corse in taxi.
All’ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità
nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati ed a quella concernente gli strumenti
di misurazione del livello sonoro sono state apportate leggere modifiche.
Si è rinunciato ad emanare un’ordinanza sui contatori d’acqua fredda a favore di un accordo con la
Società svizzera dell’industria del gas e delle acque.
Con questa cosiddetta soluzione «soft law» è possibile garantire la sicurezza di misurazione dei contatori d’acqua fredda.
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Misurare oltre i confini:
riduzione delle barriere commerciali
Grazie al riconoscimento reciproco di verifiche di strumenti di misurazione vengono ridotti
gli ostacoli tecnici agli scambi tra aree economiche.
Se per poter essere utilizzato in un ambito disciplinato dalla legge uno strumento di misurazione
deve essere sottoposto a nuovi test in ogni Paese,
ciò costituisce un grande ostacolo per l’economia.
Dal 2006 nei rapporti tra lo spazio economico
europeo e la Svizzera gli ostacoli al commercio
sono stati eliminati di comune accordo in molte
categorie di strumenti di misurazione.

A fine 2013 è stato firmato un ulteriore accordo sul
reciproco riconoscimento dei risultati di test
durante i negoziati per l’accordo di libero scambio
tra la Svizzera e la Cina. L’accordo è attualmente
limitato alle celle di pesatura e agli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico, ma può
essere esteso, se necessario, ad altri strumenti
di misurazione.

METAS-Cert rilascia rapporti di prova riconosciuti
L’Organizzazione Internazionale di Metrologia
Legale (OIML) ha creato un accordo quadro per
promuovere il riconoscimento reciproco di esami
del tipo di strumenti di misurazione. In questo contesto METAS-Cert rilascia rapporti di prova riconosciuti a livello internazionale per due categorie di
strumenti di misurazione (celle di pesatura e
strumenti per pesare a funzionamento non automatico).
Il contatto con la Cina aiuta
Già da diversi anni il METAS cura uno stretto
contatto con l’Istituto cinese di metrologia (NIM).
Nel 2005 è stato firmato un accordo, che si prefigge
di promuovere lo scambio tecnico-scientifico tra
il METAS e il NIM. In questo ambito hanno avuto
luogo delle visite reciproche di scienziati. Nel
settembre del 2013 l’accordo è stato rinnovato.
Scambio tecnico-scientifico con l’Istituto di metrologia nazionale della
Cina: firma dell’accordo.
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Le misurazioni devono essere
vincolanti: le attività di
pertinenza statale del METAS
Con le sue attività di pertinenza statale 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.
Per diverse applicazioni si possono utilizzare solo
strumenti di misurazione conformi alle disposizioni legali. La metrologia legale comprende tutte
le attività che hanno a che fare con la definizione
delle esigenze relative agli strumenti per misurazioni e con il controllo di tali strumenti. La Confederazione e i Cantoni si spartiscono questi compiti.
Nei casi in cui è competente la Confederazione,
i compiti vengono assunti dal METAS.
METAS-Cert colma una lacuna di mercato
L’omologazione di strumenti di misurazione è
un’attività di pertinenza statale, che compete alla
Confederazione. Nel 2013 il METAS ha rilasciato
venti nuove omologazioni nazionali. Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità METAS-Cert
ha rilasciato otto nuovi certificati di esame del tipo
(modulo B) nell’ambito del diritto metrologico
europeo armonizzato e cinque dichiarazioni di conformità (modulo A1) a livello nazionale. Si tratta di
attività commerciali, che in linea di principio
potrebbero essere eseguite da qualsiasi altro servizio. Attualmente METAS-Cert è tuttavia l’unico
organismo di valutazione della conformità in
Svizzera per gli esami del tipo di strumenti di
misurazione.
Aumento del tasso di esecuzione
Le ordinanze per i singoli strumenti di misurazione
stabiliscono quali verificazioni successive devono
essere effettuate dagli uffici cantonali di verificazione e quali dal METAS o da un altro laboratorio di

In metrologia vi sono norme giuridiche per i settori del commercio
e del movimento d’affari, della salute, della protezione dell’ambiente, della sicurezza pubblica e della dichiarazione ufficiale di fatti.
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verificazione. Nel 2013 per le categorie degli strumenti di misurazione verificati dal METAS stesso il
tasso di esecuzione (numero di strumenti di misurazione verificati rispetto al numero di strumenti
da verificare) è stato del 100 per cento. Il tasso di
esecuzione delle tarature dei Cantoni è aumentato
costantemente negli ultimi anni e nel 2013 ha
raggiunto il 91 per cento.
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La sorveglianza del mercato è importante
In qualità di autorità suprema di vigilanza in metrologia legale, il METAS ha il compito di coordinare la
sorveglianza del mercato. Un evento notevole in
questo campo è stato il richiamo di circa 40 000
contatori elettrici potenzialmente difettosi. Alla fine
del 2012 il METAS aveva obbligato parecchi fornitori
di energia elettrica a sostituire i contatori di determinati lotti. Tranne qualche eccezione, la misura è
stata attuata, in modo che alla fine del 2013 non era
praticamente più in funzione nessuno dei contatori
in questione.

Metrologia legale: tarature di dispositivi di analisi dell’aria espirata.
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Misurare secondo i più
recenti standard: ricerca
e sviluppo del METAS
Nel 2013 i ricercatori del METAS hanno collaborato
a 32 progetti. I lavori di ricerca e sviluppo vengono
eseguiti principalmente nell’ambito del Programma
europeo di ricerca e sviluppo in metrologia (EMRP).
La ricerca e lo sviluppo si sono come al solito
focalizzati sul miglioramento e sull’ampliamento
dell’offerta di prestazioni del METAS. Per un gran
numero di grandezze misurabili sono stati realizzati importanti progressi e si sono trovate nuove
possibilità di misurazione: nella misurazione della
radioattività in medicina nucleare, nell’analisi dei
gas, nella tecnica di monitoraggio del traffico, nella
misurazione del flusso per applicazioni mediche o
nella tecnica di misurazione dell’energia come pure
nelle misure dimensionali per la microtecnica, e
nella fotonica e tecnica ad alta frequenza per le telecomunicazioni.
I ricercatori del METAS hanno inoltre partecipato a
singoli progetti orientati alla ricerca fondamentale,
che forniscono contributi all’ulteriore sviluppo del
Sistema Internazionale di unità (SI).
Collaborazione con la ricerca europea
Il METAS svolge la propria attività di ricerca e sviluppo per la maggior parte nell’ambito del Programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia
(EMRP). Questo programma è stato sviluppato
dall’EURAMET, l’Associazione europea degli istituti
nazionali di metrologia, e dalla Commissione
dell’UE. Il suo scopo è di coordinare meglio a livello
internazionale la ricerca degli istituti nazionali di
metrologia e di rafforzare la loro cooperazione.
Nel 2013 a tre anni dal loro inizio si sono conclusi i
primi progetti EMRP sul tema principale «Energia».
Il METAS ha partecipato a due progetti:
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Progetto Metrologia per nuove tecniche
d’illuminazione
I diodi luminescenti, LED (Light Emitting Diode)
offrono nuove opportunità per la tecnica d’illuminazione. Con le lampade a LED si può risparmiare
energia, poiché esse possono essere sensibilmente
più efficienti in termini energetici che le lampade ad
incandescenza o fluorescenti. Dato che a livello
mondiale il consumo di energia per l’illuminazione
rappresenta circa un quinto del consumo totale
di energia, le possibilità di risparmio energetico
sono notevoli. Quando si implementa la tecnica,
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la metrologia riveste un ruolo importante. Nell’ambito del progetto EMRP «Metrology for Solid State
Lighting» sono stati sviluppati nuovi protocolli di
misurazione e metodi di prova per le lampade a
LED. Si trattava di misurare in modo affidabile grandezze quali il flusso luminoso, l’intensità luminosa,
la temperatura del colore, la percezione visiva o le
proprietà elettriche dei LED e di quantificare in
modo univoco le differenze tra le lampade a LED e
le altre tecniche d’illuminazione. Il METAS ha partecipato a questo progetto con lo sviluppo di
metodi di misura per la caratterizzazione elettrica
di lampade a LED.

Lampade LED: nuove possibilità per la tecnica d’illuminazione.
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Progetto Metrologia per l’erogazione
di energia elettrica
Gli aspetti ambientali e la diminuzione delle riserve
energetiche fanno sì che il modello tradizionale
della produzione e distribuzione di energia elettrica
evolva. Per garantire anche in futuro la sicurezza
dell’approvvigionamento e raggiungere gli obiettivi
di riduzione dei gas ad effetto serra, occorre modificare i sistemi convenzionali di reti gestiti in modo
centralizzato con grandi centrali elettriche. Le reti
elettriche del futuro saranno caratterizzate da una
moltitudine di piccole unità di produzione decentralizzate; tra queste anche le centrali non convenzionali, che forniscono corrente elettrica. Svolgono
un ruolo importante le reti intelligenti, le cosiddette
«smart grids», che sono determinanti per realizzare una fornitura di energia pulita, rinnovabile e
generata localmente. Si tratta di sistemi attivi, con
cui i clienti possono sia prelevare energia dalla rete
sia immetterla nella rete. Tali reti di distribuzione
della corrente elettrica sono molto complesse, difficili da ottimizzare e stabilizzare. Rispetto alle reti
tradizionali esse pongono nuove esigenze ai meccanismi di controllo e agli strumenti, affinché la
stabilità e l’affidabilità delle reti rimangano anche
in futuro all’usuale livello odierno.
Qui ha avuto inizio il progetto «Smart electrical
grids», in cui sono stati sviluppati strumenti metrologici, che facilitano ai gestori il controllo e la regolazione della nuova tecnologia nelle reti intelligenti.
I ricercatori del METAS hanno contribuito a sviluppare metodi e strumenti per la misurazione accurata dei flussi di energia nonché della stabilità e
qualità della rete. Le cosiddette Phasor Measurement Units (PMU) sono molto importanti per la
sorveglianza delle reti. Esse monitorano l’ampiezza
e la fase della corrente e della tensione tra punti
molto distanti della rete. Queste informazioni sono
necessarie per stabilizzare le reti. Nell’ambito del
progetto il METAS ha strutturato le possibilità di
misurazione per la taratura tracciabile di questi
strumenti.
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Misurazioni per la stabilità delle reti elettriche:
Phasor Measurement Units (PMU).

25

Informare sulle misurazioni:
pubblicazioni e conferenze
del METAS
L’attività di ricerca e sviluppo si riflette anche nelle
pubblicazioni e conferenze, che i ricercatori del METAS
hanno pubblicato o tenuto.
I dipendenti del METAS presentano i risultati del
loro lavoro di ricerca e sviluppo a convegni, conferenze e in pubblicazioni scientifiche. Essi lavorano
in organizzazioni specializzate e in gruppi di esperti
a livello nazionale ed internazionale e vi apportano
le loro conoscenze tecniche e la loro esperienza.
Fanno conoscere la metrologia ad un vasto pubblico al di fuori della ristretta cerchia specializzata
e si impegnano a impartire lezioni agli studenti
degli istituti superiori.

Premi per pubblicazioni
In una conferenza dell’Asian Society for Precision Engineering and
Nanotechnology tenutasi a Taipeh nel novembre 2013 un contributo
dei collaboratori del METAS è stato premiato con un Best Paper
Award.
L’articolo tratta della misurazione di lenti asferiche e della determinazione delle loro grandezze caratteristiche come pure della
relativa incertezza di misura. Le lenti asferiche, cioè le lenti che si
discostano dalla forma rotonda, stanno diventando sempre più
importanti, per esempio negli obiettivi degli smartphone o nei
dispositivi di misura dell’oftalmologia.
Due articoli sono stati premiati dalla redazione della rivista specializzata «Metrologia» come «highlights del 2013». Gli «highlights»
sono una selezione dei migliori articoli di ricerca pubblicati in un
anno nella rivista «Metrologia».
Entrambi gli articoli sono in relazione con i lavori di ricerca sulla
ridefinizione del chilogrammo. Si tratta degli articoli «Design of
the new METAS watt balance experiment Mark II» e «Removal of
mercury contamination on primary mass standards by hydrogen
plasma and thermal desorption».

Le misurazioni tuttora come tematica
Complessivamente nel 2013 i collaboratori del
METAS hanno pubblicato oltre 30 pubblicazioni e
hanno tenuto più di 50 conferenze. Una serie di
conferenze specialistiche si è tenuta nell’ambito di
eventi che si sono svolti nella sede stessa del
METAS.
Nel 2013 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.
Un elenco delle pubblicazioni e presentazioni più
importanti si trova alla fine del rapporto (pagine
32–34).
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L’analisi della superficie dei standard di massa mediante
la fotoemissione di radiazioni X.
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Molto più che solo
misurazioni: il METAS come
luogo di formazione
Il METAS offre sei diverse formazioni professionali.
Nei periodi di pratica presso il METAS gli studenti
universitari si fanno un’idea della ricerca e dello
sviluppo metrologici.
Il METAS è fiero di poter sostenere attivamente nel
loro iter professionale i giovani diplomati o gli
studenti che hanno superato con successo l’esame
di bachelor o master. Vi è una grande richiesta di
posti di formazione e i posti di tirocinio vacanti
hanno sempre potuto essere occupati da giovani
impegnati.
Formazione professionale per i giovani
Presso il METAS i giovani possono acquisire l’attestato federale di capacità AFC in sei diverse
direzioni professionali. Vengono proposti posti di
tirocinio per tecnici di laboratorio chimico, elettronici, impiegate di commercio, informatici, polimeccanici e tecnici di laboratorio fisico. I team di formazione comprendono, se possibile, individui di
entrambi i sessi.
Nel settore commerciale il METAS propone un
periodo di pratica di un anno per la maturità professionale. I praticanti si fanno un’idea dell’attività
professionale e secondo la loro attitudine hanno
la possibilità di partecipare in vari settori commerciali, come ad esempio nel settore delle finanze
o della gestione del personale.
Periodo di pratica per fisici
«La metrologia mi interessa.» Questo è il motto di
un anno di pratica per fisici o ingegneri con un
diploma di master. L’obiettivo di questa offerta è di
procurare ai praticanti una visione d’insieme della
metrologia nei settori dell’industria, del commercio, della salute, dell’ambiente e della tecnologia.

Nel 2013 la quota degli studenti e dei praticanti
professionali rispetto all’effettivo del personale
ha potuto essere aumentata al 10 per cento.
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In tal modo possono accumulare le prime esperienze professionali dopo il master in un contesto
plurilinguistico e costruire una rete di contatti professionali. Durante il periodo di pratica collaborano
a uno o due progetti di una certa entità, i cui argomenti sono per loro particolarmente interessanti.
In periodi di pratica di sei mesi nella ricerca applicata i giovani professionisti possono apprendere di
più su una possibile specializzazione e assimilare
per esempio conoscenze nel campo della tecnica di
misura dell’energia elettrica.

Il METAS nel 2013

Precisione e affidabilità: formazione di apprendisti presso il METAS.
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Finanze
Il primo esercizio contabile del METAS ha chiuso con un dispendio di 41,5 milioni
di franchi e proventi (comprese le indennità) di 45,5 milioni di franchi, quindi con
un utile di 4,0 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)

31.12.2013

01.01.2013

6 636

3

Attivi
Disponibilità liquide
Crediti da prestazioni

1 718

-3

Crediti da progetti di ricerca

1 643

1 501

44

1 943

Altri crediti
Ratei e risconti attivi

615

272

Capitale circolante

10 656

3 716

Immobilizzi materiali

21 609

22 914

1 231

1 076

Immobilizzi

22 840

23 990

Totale Attivi

33 496

27 706

907

-

2 356

1 787

Immobilizzi immateriali

Passivi
Debiti per forniture e prestazioni
Debiti per progetti di ricerca
Altri debiti

729

-

92

81

618

556

4 702

2 424

34 062

34 466

1 371

1 484

Capitale estraneo a lungo termine

35 433

35 950

Perdita a bilancio

-10 668

-10 668

Ratei e risconti passivi
Accantonamenti a breve termine
Capitale estraneo a breve termine
Accantonamenti per passività pensionistiche
Accantonamenti per premi di fedeltà
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Utile

4 029

-

Capitale proprio

-6 639

-10 668

Totale Passivi

33 496

27 706
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Il bilancio di apertura del METAS comprende attivi e passivi di 27,7 milioni di franchi e un riporto delle
perdite di 10,7 milioni di franchi. La perdita a bilancio è dovuta principalmente alle passività pensionistiche
calcolate secondo il principio contabile scelto IPSAS 25 per un importo di 34,5 milioni di franchi. Tuttavia,
questo non significa che l’istituto di previdenza del METAS sia in sottocopertura normativa. Al 31 dicembre
2013 il suo tasso di copertura secondo l’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) era del 106,1 per cento.
Sul lato attivo del bilancio vanno menzionati gli elevati immobilizzi; il METAS ha potuto riprendere investimenti per un importo di 24 milioni di franchi dal suo predecessore, l’Ufficio federale di metrologia.
I costi di acquisizione di tali immobilizzi materiali vengono ammortizzati oltre la loro vita utile prevista.
Nella maggior parte dei casi si tratta di dispositivi di misurazione.
Per la realizzazione e la diffusione delle unità di misura il METAS gestisce sistemi di misurazione, che sono
in parte costituiti da componenti sviluppati autonomamente e in parte da componenti disponibili sul
mercato. La caratterizzazione metrologica completa di questi sistemi è molto complessa e si estende di
solito su lunghi periodi di tempo.

Conto economico
(in migliaia di CHF)
Proventi netti
Plusvalenze da cessione di immobilizzi
Spese per materiale e prestazioni di terzi

2013
45 426
29
-539

Costi del personale

-25 800

Altri costi d’esercizio

-11 619

Ammortamenti
Oneri di gestione

-3 485
-40 904

Proventi finanziari

40

Oneri finanziari

-23

Risultato finanziario

17

Utile

4 029

Nel ricavo netto di 45,4 milioni di franchi sono inclusi emolumenti per un importo di 6,4 milioni di franchi,
mezzi provenienti da terzi per 7,5 milioni di franchi, indennità della Confederazione per 31,3 milioni di
franchi e altri proventi per un importo di 0,2 milioni di franchi.
Sul lato delle spese, con 25,8 milioni di franchi le spese per il personale sono di gran lunga la maggiore
voce di spesa. Negli altri oneri di gestione sono contabilizzati i costi per l’uso di immobili con 7,5 milioni
di franchi svizzeri, la manutenzione, le riparazioni, i piccoli investimenti e il materiale d’uso corrente per
i laboratori per un importo di 1,2 milioni di franchi o i costi di amministrazione e per l’informatica con
2,0 milioni di franchi.
Nell’anno considerato il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 45,5 per cento. I seguenti
mezzi contribuiscono al tasso di autofinanziamento: 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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Pubblicazioni e presentazioni
Il seguente elenco 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
Andres H., Berdat D., Brunschwig O.,
Wunderli S.: Development of suitable ISE
measurement procedures for SI-traceable
chemical activity determination. In: ACQUAL,
18, 2013, pp. 467-479.
Baumann H., Eichenberger A., Cosandier F.,
Jeckelmann B., Clavel R., Reber D., Tommasini
D.: Design of the new METAS watt balance
experiment Mark II. In: Metrologia, 50, 2013,
pp. 235-242.
Jiang Z., Pálinkáš V., Francis O., Baumann H.
et al.: On the gravimetric contribution to watt
balance experiments. In: Metrologia 50, 2013,
pp. 452-471.
Francis O., Baumann H., Volarik T.,
Rothleitner C. et al.: The European Comparison
of Absolute Gravimeters 2011 (ECAG-2011)
in Walferdange, Luxembourg: results and
recommendations. In: Metrologia 50, 2013,
pp. 257-268.
Campos J., Pons A., Blattner P. et al: Final
report on EUROMET PR-K2.b: Comparison
on spectral responsivity (300 nm to 1000 nm).
In: Metrologia, 50, 2013,Tech. Suppl. 02002.
Bock Ch.: Regulatorische Probleme der
Energiewende: Smart Meters – Anforderungen
des Messwesens und des Datenschutzes.
In: Jahrbuch der Schweizerischen Verwaltungswissenschaften 2013, pp. 115–131.
Bock Ch.: Metrologische Aspekte der öffent 
lichen Beschaffung von Versorgungszählern.
In: BR/DC 2013, pp. 248–250.
Bock Ch.: Vorsorgepolitik und Public Corporate
Governance. In: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches
Dienstrecht (Jahrbuch 2012), pp. 3–16.
Fuchs P., Marti K. and Russi S.: Removal
of Mercury Contamination on primary Mass
Standards by Hydrogen Plasma and Thermal
Desorption. In: Metrologia, 50, 2013, pp. 73-82.
Oudwater R. J., van Wijk J. I. T., Persijn S., Haerri H-P., Niederhauser B. et al: Analysis of
impurities in pure and balance gases used
to prepare primary standard gas mixtures by
the gravimetric method. Final report on
EURAMET.QM-S8. In: Metrologia, 50, 2013,
Tech. Suppl., 08023.
Hof Ch., Zwahlen G.: On the measurement
of the mechanical impedance of artificial
mastoids. In: Meas. Sci. Technol., 23, 2012
125102, pp. 1-6.
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Jeckelmann B. et al: RMO key comparison
EURAMET.EM-K2.1: Comparison of resistance
standards at 10 MΩ and 1 GΩ. In: Metrologia
50, 2013 Tech. Suppl. 01001.
Jeckelmann B. et al: Final report on supplementary comparison EURAMET.EM-S32:
Comparison of resistance standards at 1 TΩ
an 100 TΩ. In: Metrologia 50, 2013,
Tech. Suppl. 01008.
Lüönd F., Schlatter J.: Improved monodispersity
of size selected aerosol particles with a new
charging and selection scheme for tandem
DMA setup. In: Journal of Aerosol Science,
62, 2013, p 40-55.
Marti K., Fuchs P. and Russi S.: Cleaning
of Mass Standards II: a Comparison of new
Techniques applied to new and old Materials.
In: Metrologia, 50, 2013, pp. 83-92.
Morel J., V Kravtsov and V Grigoriev: Final
report on EURAMET.PR-S3: Bilateral inter
comparison of measurements of chromatic
dispersion reference fibres between METAS
and VNIIOFI. In: Metrologia 50, 2013,
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