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Prefazione 
 
 

 

FERNANDO REVILLA 
RESPONSABILE QUALITÀ RICAMBI NISSAN 

 

Quando Ignacio e Xavi Conesa mi hanno 

chiesto di scrivere il prologo di un libro sui 

nemici di Calibre, oltre a ringraziarli per la 

loro fiducia, il mio primo pensiero è stato: 

quanti di questi errori ho commesso nella 

mia vita professionale? 

La risposta onesta è che la maggior parte di questi errori li abbiamo 

commessi o subiti, ma riconoscendoli e correggendoli abbiamo imparato il 

mestiere. 

Spesso vediamo giovani ingegneri alle prese con il problema di avere un 

pezzo presumibilmente corretto, montato su un corpo presumibilmente 

corretto, e il montaggio va male. Il mio consiglio è sempre stato lo stesso: 

prendere un pezzo dal contenitore e montarlo personalmente sul calibro. 

Con questo processo di analisi e misurazione, probabilmente si finirà per 

scoprire la vera causa del problema. 

Capire come si progetta un calibro, come lo si convalida e soprattutto come 

lo si usa fa parte di una formazione ingegneristica elementare che richiede 

impegno, precisione e umiltà: un buon modo per imparare il mestiere. 

Qual è il prossimo passo verso cui si sta muovendo il settore? Calibri integrati nel 

processo di produzione, acquisizione di dati digitalizzati, applicazione 

dell'Intelligenza Artificiale per il feed-back dei processi. In questo senso, 

Kapture.io è il ponte tra il mondo fisico (il calibro) e la gestione della 

digitalizzazione dei dati. 

Sono certo che questo libro servirà da ispirazione per riflettere sul futuro 

della qualità e dei calibri, sempre basati su un lavoro ben fatto ogni giorno. 



00 Introduzione 
 

 
Tecnomatrix è stata fondata nel 

1927, un'azienda familiare da sempre 

legata alla progettazione e alla 

costruzione di utensili e macchinari per 

il settore industriale, sia per i processi 

produttivi di forgiatura, stampaggio e 

iniezione, sia per i processi di Controllo 

Qualità; che è poi quello a cui ci siamo 

dedicati negli ultimi 20 anni, da quando 

ci occupiamo di 

l'azienda la terza generazione. Il desiderio di imparare, di fare e di fare meglio. 

L'anticonformismo ha sempre caratterizzato le tre generazioni familiari che hanno 

lavorato in Tecnomatrix. Per questo motivo abbiamo ottenuto la rappresentanza 

della società tedesca Witte o abbiamo iniziato a sviluppare il software 

www.kapture.io. 
 

 
Nell'ottobre 2006, dopo un'estate passata a pensare a come condividere le nostre 

opinioni, esperienze e riflessioni sul mondo della Qualità, il nostro caro amico Ferran 

Barba ci ha incoraggiato e aiutato a creare il nostro blog www.measurecontrol.com 

e abbiamo iniziato a scrivere post in modo totalmente altruistico. Non avremmo mai 

immaginato che ci avrebbe dato così tanta gioia e soddisfazione! Per cominciare, 

quando ci si siede a scrivere e si mettono nero su bianco le proprie esperienze o 

opinioni, ci si rende conto che non è facile. Ma allo stesso tempo, la scrittura ti 

costringe a riflettere e questo ti fa sentire tranquillo, perché il ritmo della vita 

quotidiana non permette di riflettere. 

http://www.kapture.io/
http://www.measurecontrol.com/


Qualche mese dopo, all'inizio di 

settembre 2007, abbiamo deciso di 

iniziare a pubblicare sul nostro blog una 

raccolta di post dedicati ai "nemici 

del calibro". 
 

Dopo aver accumulato diverse esperienze, con centinaia di clienti ogni anno, 

progettando e producendo misuratori, presentatori, modelli di controllo, ecc. 

abbiamo sentito il bisogno di spiegare umilmente il nostro punto di vista su pratiche 

che non sono affatto favorevoli ai misuratori. È un peccato che il tempo e il denaro 

spesi per questi strumenti, che dovrebbero prevenire le deviazioni dimensionali, 

non possano essere utilizzati meglio. Gli articoli sono stati dedicati ai nuovi 

professionisti che stanno entrando nel settore della Qualità o a tutti coloro che 

lavorano da anni, ma "gli alberi non fanno vedere la foresta". 

I POST SUI "NEMICI DEL CALIBRO" HANNO 

RISCOSSO UN GRANDE SUCCESSO NEL 2007 E 

CI HANNO FATTO 

PENSARE A SOLUZIONI PER EVITARLI 

Gli articoli hanno avuto un grande successo e hanno generato molte visite al blog, 

così abbiamo deciso di raccoglierli in un libretto per renderli più facili da scaricare e 

leggere. Ma volevamo aiutare di più e il nostro desiderio di apportare miglioramenti 

al settore ci ha portato, qualche anno dopo, a sviluppare la piattaforma 

www.kapture.io per progredire nella raccolta dei dati di controllo della qualità, sulla 

falsariga dell'Industria_4.0 in cui è gestita dal cloud ed è integrabile con altri livelli 

software. 

Attraverso questa piattaforma abbiamo aiutato molte aziende a combattere alcuni 

"nemici" come gli errori di trascrizione, migliorando la comunicazione, la 

formazione, ecc. Per questo motivo abbiamo deciso di ripubblicare il libro, perché 

abbiamo aggiunto i significativi miglioramenti apportati da Kapture.IO. 
 

http://www.kapture.io/


 
 
 
 
 
 
 

I calibri vengono utilizzati per rilevare le deviazioni dimensionali nei pezzi 

fabbricati. Questo aspetto occupa molte persone, ma i maggiori problemi e i costi 

della non qualità non derivano fondamentalmente dalle deviazioni dimensionali. 

Nello sviluppo di www.kapture.io abbiamo imparato nel tempo, dai nostri clienti, 

che la Qualità nell'industria è molto più che "dimensioni". I problemi di difettosità 

nelle parti superficiali e nei gruppi assemblati o saldati, ad esempio, generano 

anche costi e controlli elevati.  Il modo di

 prendere tutti questi questi dati, 

condividerli e, infine, 

consumarli tra tutte le 

parti coinvolte nella 

stessa organizzazione o 

catena del valore, è una 

grande sfida. I mezzi di 

oggi ci permettono di 

farlo in modo migliore 

rispetto al passato. Ecco 

perché abbiamo deciso di 

creare www.kapture.io. 

Sappiamo che se mettiamo tutte le informazioni che abbiamo in diversi silos nello 

stesso database, strutturato in modo comprensibile e analizzabile, seguendo 

standard come l'APQP e il "Piano di controllo", possiamo ottenere una 

maggiore comprensione e monitoraggio dei piani stabiliti. Nel mondo della 

Qualità, la fase di pianificazione, in cui si stabiliscono tutti i controlli e le 

verifiche da effettuare per garantire la qualità del prodotto o del processo, è 

importante quanto la conformità attraverso il monitoraggio e gli allarmi che ci 

avvisano quando qualcosa di pianificato non viene eseguito. 

Le fonti di dati sono molte e anche i protocolli di queste informazioni sono alti, tanti 

quanti le fonti, quindi dobbiamo innanzitutto fare ordine digitalizzando questi dati. 

E poi possiamo decidere come consumarli e cosa ci aspettiamo che ci dicano, in 

modo che l'intero sistema sia intelligente e funzioni con il minimo sforzo di 

monitoraggio da parte nostra. 

http://www.kapture.io/
http://www.kapture.io/


 

 

Questo grafico mostra alcune delle fonti più comuni di dati di controllo della 

qualità e dà un'idea della complessità del problema, che di solito si cerca di risolvere 

con fogli di calcolo indicizzati consolidati in cui i risultati sono aggregati da uno 

all'altro. Ma per poter vedere senza sforzo i risultati che ci interessano davvero, è 

necessario un grande lavoro di manutenzione. Con www.kapture.io siamo riusciti ad 

automatizzare tutto questo lavoro e a visualizzare i dati in questo formato: 
 

 

http://www.kapture.io/


Torniamo ai mezzi di controllo dimensionale. Per capire cosa sono e come 

si costruiscono, faremo una breve introduzione che potrà essere illuminante 

per chi non ha familiarità con questo settore e di aggiornamento per chi lo 

conosce. 

Si raccomanda vivamente che la posizione del pezzo nel supporto sia 

identica a quella nel veicolo, anche se ciò non è sempre possibile a causa di 

vincoli di prezzo o di usabilità. 

In breve, il valore fornito da questi strumenti, o calibri, è un'ottimizzazione 

interna dei processi (maggiore produttività, meno scarti / rilavorazioni, ecc.). 

Inoltre, il produttore non può ricevere parti difettose che sono state rilevate 

all'origine, dimostrando così ai propri clienti un impegno per la qualità. Questo 

impegno, in settori con una catena di fornitura complessa, è una garanzia di 

successo e porta a un'altissima fedeltà dei clienti. 

In base alla tipologia, possiamo raggruppare le attrezzature di controllo in: 

cubatura, attrezzature di controllo, calibri modulari, presenter per CMM, 

attrezzature da laboratorio e attrezzature Meisterbock. Queste sono descritte di 

seguito: 
 

· TIPO DI CUBO 

Si tratta di attrezzature di controllo che, oltre alle 

attrezzature per i pezzi, presentano 

riproduzioni di elementi adiacenti. In 

genere si tratta di attrezzature per pezzi in 

plastica o con limitazioni eccessive. Anche gli 

apparecchi sono di solito simulazioni di 

apparecchi reali (clip, viti...) e i controlli del 

volume e del gioco (gap&flush) con indicatore a 

quadrante. 
 

 



· TIPO DI CALIBRO DI CONTROLLO 
 

Si tratta di quelle attrezzature di controllo che, oltre alle attrezzature per il 

pezzo, hanno aree di controllo come il gioco/lo spurgo, il controllo della 

broccia, i comparatori, i controlli P/NP per i diametri, i piani, le finestre, ecc. 

che ci permettono di analizzare se il pezzo stesso è corretto o meno. 
 
 

 
 

· TIPO DI PRESENTATORE CMM 

Si tratta di quegli strumenti che hanno semplicemente i fissaggi del pezzo (RPS) e 

il loro utilizzo consiste semplicemente nel posizionarlo e modellarlo nello 

spazio per poterlo misurare con una macchina tridimensionale (CMM - Coordinate 

Measuring Machine). 

È molto importante che questi misuratori lascino il massimo spazio libero per 

poter accedere al maggior numero di aree possibile. 
 
 

 



 
 
 
 

· TIPO DI LABORATORIO UTILE 
 

Di solito sono presentatori molto semplici e sono di diversi tipi, a seconda del tipo di 

prova che si vuole fare. 
 

Test di invecchiamento Test 

climatici 

Test di impermeabilità (nebbia salina) e di immersione 

Test di stress 

Test di viabilità Test per la 

fotometria Test per la 

fotometria 
 
 

 
 

- TIPO MEISTERBOCK 
 
 

 

 

Si tratta di quegli indicatori (un concetto simile alla cubatura) che ci 

permettono di assemblare parti diverse. Ma con una curiosità, possiamo 

assemblare sia pezzi reali che riproduzioni di questi, e quindi possiamo 

osservare come i pezzi interagiscono tra loro e scartare quali pezzi sono 

sbagliati in un assemblaggio. 



- TIPO MODULARE 

Si tratta in genere di strumenti molto grandi che, a causa del loro volume, optano 

per l'utilizzo di una piastra o di una base comune e vengono progettati una serie 

di gruppi modulari, in cui ognuno ha una posizione sulla piastra che consente di 

controllare più parti grandi della stessa famiglia. Il sistema modulare Witte è 

perfetto per questo tipo di utensili. Robusto, leggero, affidabile, riutilizzabile e 

molto facile da usare. 

https://www.witte-barskamp.de/


I gruppi modulari sono gruppi di moduli che vengono montati rapidamente su 

una piastra di base universale con una griglia di boccole 100x100 o 200x200 

utilizzando perni di centraggio e manopole. In ogni modulo sono integrati uno 

o più RPS del pezzo. 

Si tratta di un sistema molto diffuso, soprattutto per i pezzi di grandi 

dimensioni. Il vantaggio è lo stoccaggio dei moduli in spazi molto ridotti. 

In genere questi sistemi vengono utilizzati come posizionatori di CMM, ma agli 

stessi moduli possono essere aggiunti anche punti di controllo del 

comparatore. 

 

 

Le più moderne basi Witte sono motorizzate e possono avere autonomia 

attraverso l'impianto o la sala metrologica come un AGV, occupandosi di 

scambiare pezzi e misure e sostituirli con altri nuovi, lanciare programmi, ecc... 

https://www.witte-barskamp.de/


 
 

- SISTEMI DI ALLINEAMENTO 321 
 

Questo sistema di allineamento è il più 

conosciuto, è chiamato anche piano-punto 

retto e matematicamente è perfetto. Si 

chiama "3-2-1" perché con i primi 3 punti si 

costruisce un piano, con i due successivi si 

costruisce una linea retta e infine si usa il 

punto. È un sistema utilizzato in pezzi rigidi 

la cui struttura e morfologia lo rendono un 

sistema perfetto. 

che non sia deformato. In altri casi può anche essere allineato 

come: A1, A2, A3. 

B (foro) Origine e 2 assi 

C (coliso, diametro del foro, faccia) 

 

· SISTEMI DI ALLINEAMENTO - 

VINCOLI ECCESSIVI  
 

Questo sistema di allineamento viene utilizzato su parti facilmente deformabili 

o che presentano pretensioni nel veicolo, dove si cerca di ottenere un gioco o 

una tenuta pari a zero. L'RPS svolge la funzione di formatura del pezzo. Come 

nel sistema precedente vediamo l'allineamento 3-2-1, in questo caso 

troveremo sempre un numero maggiore di RPS (ad esempio, 13z-7x-1y). 

 



· SISTEMI DI ALLINEAMENTO - 

INTERPRETAZIONE DI RPS 

In generale, gli RPS (Reference Point System) 

sono i punti che servono come riferimento 

per allineare il pezzo nello spazio secondo una 

determinata origine e per limitare i suoi gradi 

di libertà. Il grafico mostra la direzione degli 

assi come definita nella norma VW 1055. Le 

RPS sono numerate e referenziate con H per i 

fori e F per le superfici e possono essere 

primarie (maiuscole) o secondarie 

(minuscole). 
 
 

 

 
Qui possiamo 

vedere un esempio 

di un pezzo in 

alluminio con il suo 

RPS per 

l'allineamento A 

(A1, A2), B (B1, B2) 

e C. 



 
 
 
 
 

· MATERIALI PER IL CALIBRO 
 

- Materiali RPS 

Devono sempre essere più duri dell'area di contatto con l'RPS (si consiglia 

acciaio temprato a 58-60 Hrc). Le copie e le riproduzioni sono solitamente 

realizzate in alluminio o, in alcuni casi, in resine tecniche. 

 
- Materiali delle riproduzioni 

A seconda del materiale del pezzo che andiamo a controllare e del budget che 

abbiamo a disposizione, scegliamo il materiale per le riproduzioni. Se il pezzo è 

in plastica, per le aree di copiatura si utilizzeranno resine poliuretaniche o di 

alluminio. Se il pezzo da controllare è fatto di lamiera, soprattutto per lo 

stampaggio a caldo, la resina sarà scelta in modo da non segnare i pezzi. La 

manutenzione sarà più elevata, ma il rapporto qualità-prezzo-durata è 

ragionevole. 

 
- Misuratori per misure senza contatto 

Questi tipi di calibri sono solitamente realizzati in nero, in modo che la luce 

bianca o i sistemi di fotogrammetria catturino solo la geometria del pezzo, 

poiché possiamo evitare il nero applicando i filtri appropriati nel processo di 

scansione. La verniciatura non è consigliata. L'anodizzazione è preferibile per 

l'alluminio e l'azzurratura o la zincatura nera per l'acciaio. 

 
- Calibri per parti cromate 

Il cromo è molto duro, quindi dobbiamo tenere conto che tutte le possibili 

aree di attrito nell'assemblaggio o nel contatto devono essere temprate. Nel 

caso di utilizzo dell'alluminio nelle aree di copia, per non rendere il calibro più 

costoso, anodizzeremo l'alluminio in modo che il calibro abbia una maggiore 

durata. 

 

- Resine tecniche 

La resina poliuretanica con 

cariche di alluminio ad alta 

densità è una soluzione più 

economica dell'alluminio e 

offre buone prestazioni contro 

l'abrasione e gli urti. 



 
 
 
 

· TIPI DI CONTROLLI 

- Controlli assoluti 

Si tratta di quei controlli che non dipendono da nessun altro elemento, come 

ad esempio un diametro: ovunque si trovi nello spazio, il valore è sempre lo 

stesso. Questo tipo di controlli può essere eseguito senza che il pezzo sia 

posizionato nell'RPS (tranne nei casi di deformazione). 

 

- Controlli relativi (posizione e gioco/ritmo) 

Si tratta di controlli che dipendono da qualche elemento. Ad esempio, la 

posizione di un trapano. Questo sarà sempre relativo agli assi, quindi è 

necessario che il pezzo sia posizionato correttamente nello spazio (RPS). 

 

- Controlli basati sugli attributi 

Si tratta di quei controlli che possono offrire solo due variabili: passa/non 

passa, ok/non ok, ecc. Questi tipi di controlli sono solitamente molto semplici 

e affidabili, ma riducono la capacità di analisi. 

 

- Controlli per variabili 

Si tratta di quei controlli che non solo indicano se sono a posto o meno, ma ci 

dicono anche quanto è buono o cattivo il pezzo attraverso un valore numerico. 

Questi tipi di valori sono ottimi per studi statistici e per quantificare i processi 

produttivi. 
 

· CONTROLLO DEL PEZZO NEL CALIBRO 

La posizione del pezzo nel calibro può essere molto importante. Ad esempio, 

quando abbiamo un pezzo molto pesante, la gravità può esercitare variazioni 

nella posizione di alcuni elementi. 

A condizione che ciò non renda il misuratore più costoso o difficile da usare, si 

consiglia di posizionare il pezzo nella stessa posizione in cui si trova nell'auto e 

la piastra di base parallela agli assi del veicolo. 

Sui pezzi di grandi dimensioni, si consiglia di 

tracciare una griglia ogni 100 mm sulla piastra 

segnando le coordinate, in modo che, nel caso 

in cui si trovi un difetto sul pezzo, si possa 

indicare in quale zona lo si è osservato. In molti 

casi, il posizionamento del pezzo in una 

posizione del veicolo rende la misura con la 

CMM difficile o molto costosa. In questi casi, è 

possibile realizzare gambe staccabili da 

collocare ai lati del calibro. 



BASI PER CALIBRI 
 

- Basi saldate meccanicamente 

Queste basi sono spesso poco costose ma pesanti e difficili da modificare. 

Tengono bene la temperatura e le sollecitazioni per i test climatici o di stress. 

Devono sempre essere stabilizzati per eliminare le tensioni di saldatura, che 

altrimenti potrebbero causare deformazioni, poco a poco, nel tempo. 
 

 

- Basi in ghisa 

Queste basi sono solitamente molto stabili e rigide. Possono essere fusi in 

alluminio o ferro. Il loro prezzo è piuttosto alto. 



- Piastra di base in alluminio 

Possono essere accompagnati da traverse se la lunghezza è superiore a 1.500 

mm. Lo spessore della piastra dipenderà dalle dimensioni, ma come minimo 

sarà di 20 mm. Quando la lunghezza supera i 1.000-1.500 mm, dovrebbe 

essere di 30 mm. È una buona soluzione e abbastanza economica. 
 
 

 
- Profili in alluminio 

Si tratta di strutture in profilato di alluminio speciali per questo tipo di utensili, 

con un'anima molto studiata per garantire la stabilità, consentire modifiche 

rapide e lasciare ampio spazio per l'accesso al tridimensionale. Per i calibri dei 

pezzi grandi, di solito è una soluzione economica. Noi di Tecnomatrix, in 

qualità di distributori in Spagna del produttore tedesco Witte, conosciamo 

bene questo tipo di soluzione. 
 
 

https://www.witte-barskamp.de/


 
 
 
 

- STATISTICHE DI CONTROLLO (SPC) 
 

- Studi di capacità 

Si tratta di studi in cui, centrando la campana gaussiana generata dai 

parametri definiti, possiamo estrapolare da una serie di test che la nostra 

produzione sarà corretta. 

 

- Studi di ripetibilità (R) 

Sono quegli studi che ci dicono, attraverso la stessa parte misurata 

ripetutamente, se il mezzo di controllo è ripetibile o meno, e quindi adatto o 

meno al controllo. 

 

- Studi di ripetibilità e riproducibilità (R+R) 

Si tratta di studi che indicano, sulla base di diverse parti misurate 

ripetutamente da diversi operatori, se il mezzo di controllo è ripetibile o meno, 

e quindi adatto o meno al controllo. Per ottenere buoni risultati, è importante 

disporre di una buona tabella d'uso che renda chiare le indicazioni di misura, 

indipendentemente dall'operatore che la utilizza. 
 

Ma torniamo allo scopo di questo libro, che è quello di analizzare le cause 

degli errori nella progettazione, nella fabbricazione e nell'uso dei calibri e dei 

mezzi di controllo dimensionale che abbiamo nei nostri stabilimenti. 

Analizziamo uno per uno i diversi errori potenziali che possiamo commettere. 



 
 
 

 

Basso budget 
 
 
 
 

A nostro avviso, questo è il fattore che 

dovrebbe essere messo al primo posto per 

la sua rilevanza e la sua influenza sugli altri 

fattori. Questo è di gran lunga il principale 

ostacolo che abbiamo perché l'intera catena 

del settore automobilistico è molto sensibile 

al costo finale e al suo basso margine. 

Questo è necessario, ma in molti casi, 

quando questo fattore è così restrittivo, è 

impossibile compensarlo con 

l'immaginazione. 
 

 

"IL PERSONALE PIÙ ESPERTO DI SOLITO DETERMINA 

MINAR QUALI SONO I CONTROLLI MINIMI " 
 

 

Per produrre un pezzo, le aziende 

devono effettuare una serie di 

investimenti e spese per la 

progettazione, i mezzi di produzione, i 

mezzi di ispezione e controllo qualità, 

la gestione e il monitoraggio della 

produzione, la logistica e una lunga 

lista di altri aspetti. Ciò significa che 

spesso è molto difficile arrivare alla fine 

dell'intera catena senza che la spesa 

complessiva superi il budget assegnato. 

 

 

Calibro per "pavimento a terra" dove controlliamo la 

moquette e la sua schiumatura riproducendo i 

rivestimenti che vi sono montati sopra 

 



 

 
 

 

Paraurti anteriore che riproduce l'ambiente circostante 

Quando questo budget viene 

superato, una persona è sempre 

responsabile di tirare fuori le forbici e 

iniziare a tagliare i costi in ordine di 

priorità, fino a raggiungere l'obiettivo: 

mantenere il margine positivo. I 

dispositivi di controllo, così come le 

altre voci per l'ispezione e il controllo 

della qualità (personale, metodi e 

rapporti, ecc.) sono probabilmente gli 

ultimi passi della catena e i più difficili 

da giustificare a prima vista, quindi 

non è raro che subiscano i maggiori 

tagli di budget. 

 

Per produrre un'attrezzatura di controllo per un pezzo, possiamo scegliere tra 

un'infinità di soluzioni, di prezzo variabile, che ci permetteranno da un controllo 

esaustivo a un controllo minimo, che non deve essere superato. Logicamente, è 

consigliabile trovare una via di mezzo, che si avvicini il più possibile al costo 

minimo, ma che garantisca sempre la possibilità di effettuare i controlli minimi. 

Uno degli aspetti più difficili da determinare sono i controlli minimi, che di solito 

vengono lasciati nelle mani del personale più esperto in modo che possa fare 

una previsione dei potenziali problemi di produzione sulla base dei risultati 

precedenti (FMEA). 

 
Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile avvalersi di fornitori fidelizzati che 

abbiano una buona conoscenza del prodotto che produciamo e che sappiano 

mettere a fuoco in modo rapido e semplice la soluzione migliore per ogni caso. 

Trovare soluzioni globali per famiglie di pezzi con problemi simili è di solito un 

buon modo di lavorare. 

I responsabili dei tagli finanziari sono le persone che dovrebbero essere più 

consapevoli del fatto che un buon monitoraggio può far loro risparmiare molti 

altri costi inutili e "non di qualità". Va detto che alcuni clienti cercano di 

acquistare le apparecchiature di monitoraggio più complesse a prezzi molto 

bassi, ma a lungo andare questa è una politica che non paga, perché può 

significare la perdita di un buon fornitore di questo tipo di servizio. Non 

dimentichiamo che la qualità ha un prezzo! 



 

"I CONTROLLI IN 

LINEA SONO I 

TENDENZA ATTUALE 

A RIDURRE LA 

COSTI NON QUALITATIVI IN 

MODO DRASTICO". 
 
 
 

È comune che un budget ridotto ci condizioni a non includere elementi facili da 

catturare o sensori che ci aiuterebbero ad avere bassi costi di utilizzo. Se 

prendessimo in considerazione il costo totale di fornitura (TDC) del calibro e 

calcolassimo il costo unitario per pezzo misurato, saremmo sorpresi dall'alto 

costo di un calibro che non viene utilizzato e da quanto possa essere 

economico un calibro che viene utilizzato con un'alta frequenza e un breve 

tempo di ciclo. Questo giustifica la tendenza, in alcuni produttori, verso misuratori 

automatizzati che sono integrati nella linea di produzione come parte del 

processo e ci aiutano a rilevare rapidamente le deviazioni che possono portare 

a significativi costi di non qualità. 

 
L'obiettivo di qualsiasi processo di 

digitalizzazione è avvicinarsi sempre 

più al gemello digitale e a zero 

difetti. I misuratori automatici ci 

permettono di inviare correzioni ai 

macchinari di produzione, sotto 

forma di ricette di parametri, per 

focalizzare il processo di controllo 

quando questo si discosta e le 

dimensioni raggiungono la zona di 

"allarme". 

 



 
 
 
 
 

A titolo di esempio, esaminiamo il caso di questo paraurti, dove la tolleranza di 

planarità deve essere molto stretta e misuriamo la planarità delle due piastre 

saldate al telaio dell'auto. In questo caso uno strumento di misura automatizzato 

con sonde pneumatiche può aiutarci molto. In altre parole, se aggiungiamo 

l'intelligenza artificiale (AI) a un tempo di ciclo di controllo molto basso per 

analizzare i dati ottenuti, la possibilità di rielaborare gli assiemi saldati e il 

collegamento con la cella di saldatura, otterremo benefici e risparmi che 

supereranno di gran lunga il costo dello strumento. 
 
 
 

 

Un modulo AI ci ha permesso di rilevare 

che quando troviamo pezzi rilavorabili e il 

valore della sonda "S9", pur rientrando 

nelle tolleranze, è compreso tra 0,27 e 0,5 

mm, non vale la pena perdere tempo a 

rilavorarli. Possiamo semplicemente 

buttarli via (rottami) e renderemo la linea 

di produzione più efficiente del 18% con il 

tempo guadagnato. Se riusciamo a inviare 

le ricette dei parametri alla cella di 

saldatura in modo che quest'area della 

sonda 9 non rientri in questo intervallo di 

valori, otterremo un ulteriore aumento 

dell'efficienza. E tutto questo a fronte di 

un investimento di pochi centesimi per 

pezzo. 



 
 
 

 

Un'idea 

sbagliata 
 

 

Ci sono due aspetti fondamentali che 

possono portare a una concezione 

errata del mezzo di controllo. Il primo è 

solitamente la progettazione del pezzo 

da parte degli ingegneri di prodotto e il 

suo dimensionamento carente nel 

disegno 2D, dove vengono indicati gli 

isostatismi, gli RPS, le tolleranze 

critiche, le deviazioni ammissibili, ecc. 

Un mezzo di controllo deve rispecchiare 

fedelmente gli allineamenti del pezzo 

marcati sul disegno 2D. 

"I RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE 

DELLO STRUMENTO DEVONO AVERE 

ESPERIENZA E UNA BUONA INTERLOCUZIONE 

CON IL CLIENTE FINALE". 

Il secondo è spesso una mancanza di 

esperienza da parte della persona 

responsabile della progettazione dello 

strumento. Quando i produttori ci lasciano 

la libertà di definire a piacimento i tipi di 

fissaggio e di controllo, è importante 

avere un'esperienza precedente per 

determinare le possibili anomalie che 

possono verificarsi quando si allinea ogni 

pezzo in un modo o nell'altro. 

Dovremmo utilizzare sistemi di controllo 

basati su attributi che non ci lasciano 

alcuna registrazione o dovremmo 

utilizzare sistemi di controllo basati su 

variabili che ci permettono di fare 
Calibro per il controllo della curvatura del vetro mediante comparatori 

e invio di segnali in tempo reale per SPC 

monitoraggio tramite SPC? 

 



 

 

Calibro di cubatura per controllare l'alloggiamento dello 

specchietto retrovisore, riproducendone tutti gli 

attacchi e l'ambiente. 

Controlleremo    controllare in modo 

esaustivo tutte le dimensioni elencate 

nel piano 2D o solo quelle che 

consideriamo più critiche, che rischiano 

di presentare problemi e sono un 

segnale che qualcosa non va?

 qualcosa non   è  non 

funziona correttamente?  Fare il

 sistemi  fissaggio  essere

 identico  a il o saranno 

apribili per liberare il pezzo senza 

danneggiarlo? Tutte queste domande e 

un lungo eccetera indicano che è 

necessario avere un'idea molto chiara 

della  molto  chiaro  per definire   

  il concetto di mezzo di 

controllo. L'esperienza è un grado che 

gioca un ruolo importante nella 

definizione del concetto. 

 

L'esperienza di molti anni ha dimostrato che esistono tre tipi di produttori di 

componenti (TIER) che potremmo classificare in base alla loro concezione dei "calibri": 

 
(i) Il primo tipo di produttore è quello che ha la piena convinzione che i calibri, gli 

indicatori e le attrezzature di controllo. 

sono un fattore essenziale nell'intera catena di produzione per raggiungere i 

livelli di qualità richiesti dai clienti. 

(ii) Il secondo tipo di produttore è quello che acquista i dispositivi di controllo, più 

che per convinzione, per le esigenze del cliente finale, come una mera formalità da 

adempiere, ma li utilizza regolarmente. 

(iii) Infine, c'è il terzo tipo di produttore, che rinuncia a controllare i dispositivi come 

misura preventiva. Acquista i dispositivi di controllo solo quando il problema è già 

sorto e c'è una situazione di scarti che deve gestire e non sa come risolvere. 

Fortunatamente stanno scomparendo. 

 
Questa diversa concezione dei "calibri" è ovviamente legata alla politica di "controllo 

qualità" che ogni azienda può avere. Basta osservare le attrezzature, il reparto 

metrologico e i mezzi di controllo utilizzati per concludere che le differenze sono 

talvolta abissali. 



 
 
 

 

Tempi di 

implementazio

ne brevi 
 

 

È importante pianificare il lancio dei calibri con sufficiente 

anticipo. Così come pianifichiamo il lancio di mezzi di 

produzione come stampi, matrici e così via, perché non 

pianificare allo stesso tempo il lancio dei calibri? 

Quando siamo in difficoltà, spesso diciamo cose come: 

"Ho bisogno di qualcosa di semplice e veloce perché 

presto avrò i primi campioni", "Abbiamo bisogno di 

qualcosa che ci tiri fuori dai guai"... 

Purtroppo lo sentiamo dire troppe volte e questo vi costringe a cercare una 

soluzione che probabilmente sarà tutt'altro che ottimale. A volte i clienti decidono di 

ritardare il rilascio dei calibri per evitare modifiche, perché la progettazione 3D del 

pezzo non è congelata al 100%. Ma questo non risparmierà loro alcun problema. In 

altre occasioni, quando presentiamo loro delle proposte, si divertono con il design 

del calibro e ritardano inconsciamente la sua validazione, ma quando si rendono 

conto del problema generato nella data di consegna, spingono per mantenere la 

data iniziale, che è già impossibile da raggiungere. 

Le buone soluzioni tecniche e talvolta le soluzioni più economiche sono quelle che 

possono essere maturate con il tempo e studiate correttamente, ma la fretta non è 

un buon consigliere. E quando si decide di produrre qualcosa che non soddisfa le 

esigenze, e che si rivela non valido, è il momento più costoso perché si sprecano 

tempo e denaro. 

"LE SOLUZIONI MIGLIORI SONO QUELLE CHE 

POSSONO MATURARE NEL TEMPO". 

Inoltre, la pressione dei ritardi si trasmette a valle dei processi, costringendo quelli 

pianificati a operare in modo caotico. Molte aziende decidono di avviare la produzione 

di apparecchiature di controllo contemporaneamente al lancio delle apparecchiature 

di produzione e quando hanno una chiara FMEA di processo e di prodotto, per 

assicurarsi di avere il tempo sufficiente per progettarle e produrle. 

 



 
 
 
 
 

Scarse informazioni per 

l'utente 
 
 
 

Non possiamo aspettarci che una persona 

senza una formazione specifica sull'uso di 

un dispositivo di controllo e senza 

istruzioni sia in grado di utilizzarlo senza 

problemi. Devono essere presenti linee 

guida o tabelle d'uso che specifichino la 

routine da seguire per un uso corretto. 

Questo è l'unico modo per ottenere 

risultati di misura buoni e affidabili e allo 

stesso tempo per evitare possibili danni 

dovuti a un uso improprio. 

La motivazione del personale aumenta in 

modo considerevole, in quanto il personale diventa sicuro di sé nell'uso degli 

strumenti che ha a disposizione. Anche se spesso sembrano strumenti semplici da 

usare, questa apparenza può essere fuorviante. Perché il semplice fatto di eseguire 

un'azione prima di un'altra durante il bloccaggio del pezzo significa che i risultati 

possono essere molto diversi o addirittura rovinare la ripetibilità del calibro (R+R). 

La convinzione degli utenti che le attività di controllo dimensionale siano utili e 

necessarie è importante quanto il concetto stesso di attrezzatura. Se li facciamo 

lavorare a loro agio e con la consapevolezza di ciò che stanno maneggiando, 

otterremo risultati molto migliori. 

 

"PER DARE INFORMAZIONI EVOLUTIVE SULLA 

LE MISURAZIONI AIUTANO A CAPIRE MEGLIO". 

 
Il solo fatto di poter vedere i 

risultati dell'SPC mentre si 

agisce, e di avere informazioni 

globali, è già un sollievo sapere 

se si sta facendo bene o male. 

 



 
 
 
 
 
 

In Kapture.IO possiamo gestire gran parte dell'APQP, definire il Piano di controllo 

per un pezzo o un processo, definire le linee guida di controllo (guide di 

controllo) all'interno di questo piano di controllo e, in modo facile e semplice, 

definire le schermate di inserimento dati che includono istruzioni, video di 

formazione, avvisi di azioni specifiche, ecc. In modo intuitivo, possiamo fare in 

modo che gli utenti non sentano la mancanza di informazioni per operare con il 

calibro. 

 
In questa immagine vediamo un 

esempio di schema di controllo di 

un IP (Dashboard) in cui la 

sequenza di misura è 

contrassegnata da indicatori a 

quadrante per evitare errori. 

L'operatore sa in ogni momento 

dove deve effettuare la 

misurazione (colore viola). 

 
Se disponiamo di orologi diversi, con punte speciali (piatte, a punta, a cacciavite, 

ecc.) possiamo anche evitare errori impostando ogni punto con un orologio 

specifico, in modo da non poter misurare un punto sbagliato. 

 

"GUIDARE BENE GLI OPERATORI EVITA GLI 

ERRORI E LI MOTIVA A FARE BENE IL 

CONTROLLO". 

 
Anche seguire correttamente la 

sequenza dei pezzi, delle persone e 

dei tempi di misurazione in uno 

studio R+R può essere una fonte 

importante di errori, per cui con 

www.kapture.io abbiamo fornito 

una soluzione con una guida molto 

intuitiva e priva di errori. 

http://www.kapture.io/


Nello stesso modo in cui l'utente può avere informazioni sull'evoluzione del 

controllo, possiamo anche consentirgli di documentare bene un dato che è fuori 

tolleranza o in cui viene rilevato un incidente perché vede bave, imperfezioni o 

qualsiasi difetto insolito. Allegare un'immagine o una fotografia a un controllo 

appena effettuato può contribuire a risolvere un problema. Decisioni rapide e 

tempestive possono ridurre in modo significativo i costi della non qualità. 

 

"DECISIONI RAPIDE E DECISIONI PRESE A 

TEMPO PUÒ RIDURRE NOTEVOLMENTE I COSTI 

NON LEGATI ALLA QUALITÀ". 
 

Quando abbiamo la tracciabilità di 

quando i dati sono stati presi e 

sappiamo chi li ha presi, è più 

facile individuare le differenze nei 

risultati tra loro e la mancanza di 

giudizio o di formazione. In molti 

casi, manca la formazione all'uso 

degli strumenti e ciò significa che 

Abbiamo risultati diversi con la stessa apparecchiatura di ispezione e gli stessi 

pezzi. Essere in grado di individuare rapidamente le ragioni per cui una 

persona fornisce risultati diversi può far risparmiare costi e grattacapi. 



 
 
 

 

Scarsa 

implementazi

one 
 
 
 

 

La fabbricazione di un calibro, per 

essere ottimale, deve essere presa in 

considerazione al momento della 

progettazione del calibro. 

Se progettiamo qualcosa che non è 

producibile, non avremo modo di 

realizzare ciò che abbiamo progettato 

inizialmente e il concetto sarà inutile. 

È essenziale capire il corretto 

funzionamento del calibro per poterlo 

fabbricare bene. 

In ogni caso, anche se le premesse di cui sopra sono rispettate, a volte si verificano 

errori di costruzione nel processo di fresatura, aggiustamenti, ecc. che, se non 

vengono rilevati nell'ultima fase del rapporto dimensionale, si corre il rischio di 

consegnare al cliente qualcosa di non funzionale. 

Inoltre, tutti gli aspetti rilevanti dell'apparecchio, come le zone dell'apparecchio e le 

zone di controllo, devono essere identificati visibilmente in modo che l'utente possa 

individuarli facilmente. 

È molto importante poter disporre di pezzi campione che ci aiutino a escludere 

eventuali errori che potrebbero esserci sfuggiti, come collisioni, montaggio e 

smontaggio senza problemi del pezzo, serraggio della pressione della pinza, ecc. 

Anche la finitura e la lucidatura sono importanti in quanto influiscono 

sull'estetica del calibro. Un calibro ben fatto deve inoltre avere un bell'aspetto, 

essere ben curato e dare l'impressione che tutti i dettagli siano stati curati. La 

mentalità di chi guarda per la prima volta un prodotto appena acquistato è che, 

se le finiture sono buone, probabilmente anche gli aspetti più basilari e 

funzionali saranno corretti. 

 



 
 
 

 

Materiali o 
standard di scarsa 
qualità 

 
 

 

L'ignoranza della funzionalità dei calibri e del 

loro utilizzo, i prezzi troppo bassi o il desiderio 

di ottenere un margine elevato possono essere 

motivi per utilizzare materiali di bassa qualità o 

di dubbia provenienza, che difficilmente 

daranno un buon risultato a lungo termine. Una 

buona reputazione è un obiettivo difficile e 

lungo da raggiungere, ma che può essere 

rapidamente perso nei modi più semplici. È 

importante che i produttori di utensili di alta 

precisione e a valore aggiunto evitino sempre 

questa tentazione. 

 

"UTENSILI DI PRODUZIONE DI SCARSA QUALITÀ 

SAREBBE UN DISCREDITO PER IL PRODUTTORE". 

A volte può anche accadere che la stessa fretta che il cliente ci applica non ci 

dia il tempo sufficiente per effettuare i trattamenti superficiali necessari a 

garantire il buon funzionamento di un calibro per tutta la sua vita utile e per 

questo motivo è imperativo capire che è indispensabile che ci concedano il 

tempo necessario. Un trattamento di anodizzazione, rinvenimento, nitrurazione 

o antiruggine richiede tempo. 

Dobbiamo ricordare che, oltre al malfunzionamento, il prodotto porterà il nostro 

marchio e non sarà vantaggioso per noi se altri professionisti lo identificheranno, a 

causa del discredito che ne deriverebbe. 

Materiali come l'alluminio o l'acciaio devono essere di prima qualità per evitare 

deformazioni successive e materiali standardizzati come elementi di fissaggio, 

perni, boccole, elementi di metrologia come comparatori, ecc. 

 



 
 
 
 
 

Scarsa 

manutenzione 
 
 
 
 

L'accumulo di ruggine, polvere, detriti di materiali o 

parti, ecc. porta a risultati di misura scadenti o 

addirittura al mancato utilizzo dei mezzi di 

controllo. Un piano di manutenzione preventiva e 

una calibrazione periodica sono necessari per 

garantire il corretto funzionamento. Questa 

calibrazione periodica sarà accompagnata da 

un'ispezione generale dell'utensile per individuare 

eventuali urti o rotture causati dall'uso. Saremo 

persino in grado di rilevare se lo strumento viene 

utilizzato in modo improprio. In alcune occasioni 

abbiamo visto come 

un dispositivo di controllo come se fosse un dispositivo di assemblaggio. 

Questo non è assolutamente corretto. I dispositivi di controllo non sono in 

grado di sopportare urti o coppie elevate come quelle che si verificano 

nell'assemblaggio dei pezzi e non sono quindi progettati per questo scopo. Per 

effettuare la manutenzione preventiva, dobbiamo sapere esattamente come 

funziona l'utensile e quali sono le aree più importanti. Le principali aree da 

controllare sono 

Elementi di centratura per rilevare eventuali difetti, 

urti, accumuli di detriti che impediscono il 

posizionamento del pezzo, ecc... 

Controllare che le parti mobili si muovano agevolmente 

e, se necessario, ingrassarle. 

Identificazione degli elementi di controllo in modo da 

non lasciare spazio a errori. 

Elementi di controllo per verificare che la calibrazione 

sia ancora valida e che non vi siano problemi. 

Verificheremo la ripetibilità delle misure con vari 

pezzi. 

Fissaggio di tutti gli elementi indipendenti in modo che 

non possano essere spostati in modo errato 

 



Esistenza di istruzioni per l'uso che siano sempre chiare e in cui sia presente 

una sezione dedicata alla manutenzione. 

Identificazione dello strumento, in modo che non possa essere confuso con nessun 
altro strumento. 

Fissare e trasportare gli elementi in modo che non vi siano rischi per 

l'operatore. 

 
Eseguendo la manutenzione degli utensili per molti dei nostri clienti, abbiamo 

imparato a migliorare alcuni aspetti della costruzione e quindi ad affrontare i 

problemi o a prevenirli. Lo stato degli strumenti dice molto sul modo in cui 

un'azienda lavora e, grazie a piccoli dettagli come la manutenzione, possiamo 

capire perché un'azienda è più o meno produttiva. 

 

"LASCIARE EVIDENZA DEI CONTROLLI E DEGLI AUDIT 

EFFETTUATI È FONDAMENTALE AL FINE DI 

GARANTIRE UNA MANUTENZIONE ADEGUATA".  

Via Kapture.IO possiamo 

avere un registro individuale per ogni 

strumento o macchina di controllo, con 

tutti i dati, le calibrazioni e i file relativi. 

Kapture.IO può anche fornire i 

necessari audit di manutenzione 

(LPA) per non dimenticare nessun 

aspetto importante e per registrare i 

risultati, le fotografie o altre prove. 



 
 
 
 
 

Imballaggio 

inadeguato 
 
 

 

La progettazione e la produzione di un 

calibro richiedono molte ore di lavoro e 

non possiamo buttare via tutto questo 

tempo a causa di un imballaggio scadente 

durante il trasporto o lo stoccaggio. I costi 

di imballaggio di solito non rappresentano 

nemmeno il 2% del costo totale del mezzo 

di controllo e per questo motivo non 

possiamo fallire su questo punto. Un 

imballaggio come quello mostrato 

nell'immagine, con semplici sacchi di 

plastica su un pallet, non è adatto... 

La prova è che questo strumento ci è arrivato pieno di urti e danni che ci hanno 

costretto a dedicare più di 80 ore di lavoro per lasciarlo così come è uscito dalle 

strutture del nostro cliente. Un utensile di grandi dimensioni, come questo, ad 

esempio, che pesa più di 120 kg, deve essere protetto in una cassa di legno. 

"UN IMBALLAGGIO CORRETTO NON COSTERÀ 

NEMMENO IL 2 % DEL COSTO DEL CALIBRO, MA 

EVITERÀ DI 

PROBLEMI COSTOSI DA RISOLVERE". 

I movimenti interni all'impianto o tra gli impianti 

di produzione sono di solito frequenti per i mezzi 

di controllo. Possiamo trovarci di fronte a 

spiacevoli sorprese se non abbiamo previsto i 

mezzi adeguati per sollevarli e spostarli, con 

protezioni minime che garantiscano che il calibro 

non venga graffiato o colpito nelle sue parti più 

delicate come le aree di allineamento, centratura 

o controllo. 

 



 

Una semplice scatola di legno fissata alla base dell'apparecchio, ad esempio, 

eviterà tutti questi problemi. La riparazione dell'apparecchiatura di prova è 

spesso lunga e costosa, e in molti casi comporta una ricalibrazione. Se il 

reparto di manutenzione non è in grado di eseguire i lavori di riparazione e 

dobbiamo rinunciare a un mezzo di controllo mentre viene restituito al 

fornitore che lo ha originariamente prodotto, ci costringerà a produrre senza 

controlli o a fermare la linea di produzione per troppo tempo. 

È quindi essenziale indicare nei registri di carico quale sistema deve avere il mezzo 

di controllo per essere trasportato con garanzie, a seconda del peso, del baricentro 

e delle dimensioni. 

Dobbiamo tenere conto dei sistemi di trasporto di cui disponiamo negli 

stabilimenti in cui verrà utilizzato (carroponte, carrello elevatore, ascensore o 

impilatore, ecc.) e dei requisiti delle agenzie di trasporto che effettueranno gli 

spostamenti tra gli stabilimenti. 

 

"AUDIT E AZIONI DELL'LPA 

LA "LISTA DEI PROBLEMI" CI AIUTERÀ A PREVENIRE 

I DANNI". 

Una buona pratica è quella di 

effettuare controlli periodici (LPA) ai 

misuratori per individuare difetti o 

malfunzionamenti che potrebbero 

impedirci di utilizzarli in futuro. 

Utilizzando il modulo di audit di 

Kapture.IO, possiamo configurare i 

capitoli e le domande necessarie che 

ci permettono di rilevare se uno 

qualsiasi degli elementi di trasporto e 

fissaggio del pezzo (RPS, aree di 

copia, posizionatori di strumenti, ecc.) 

è danneggiato in qualche modo o 

inutilizzabile. Nel caso in cui si 

riscontrino danni, potremo adottare 

misure correttive e allegare foto per 

documentarli. 



 
 
 
 

 

Mancanza di 
comprensione nella 
definizione del 
concetto 

 
 
 
 

 

 
"QUANDO L'OEM SI 

STANDARDIZZA 

CONCETTI SE 

EVITARE PROBLEMI". 

Il discrepanze Le discrepanze tra i 

vari reparti nel definire il concetto di 

controllo dimensionale delle attrezzature è 

spesso un altro aspetto importante che 

condiziona la progettazione. Un buon 

rapporto tra i reparti Qualità, Produzione, 

Logistica e Acquisti è essenziale affinché 

tutti abbiano lo stesso obiettivo comune e 

affinché la strategia aziendale possa essere

 essere raggiunto. Come  

come  ha sottolineato Manu Gómez in un 

 uncomentario sul nostro blog 

www.measurecontrol.com "nelle aziende di 

una certa dimensione e con più reparti, c'è il 

rischio che il "nemico" si trovi nella stessa 

casa, dove gli interessi e gli obiettivi della 

Produzione, della Qualità e di altri reparti a 

volte non coincidono. Questo punto 

dovrebbe essere risolto, in modo che 

l'obiettivo per la fabbricazione, la ricezione, 

l'uso e il controllo interno-esterno degli 

utensili sia inteso da tutti come comune". 

È sempre più comune nelle aziende TIER1 o 

negli OEM che i concetti standard siano già 

stabiliti per ogni tipo di pezzo, in modo che 

nessuno possa cambiare questo approccio 

senza l'approvazione del top management o 

del cliente, almeno per i calibri più grandi 

dove la convalida e l'approvazione sono 

comuni. Le dimensioni più piccole o i singoli 

pezzi tendono a risentire maggiormente 

delle modifiche e delle semplificazioni 

concettuali. 

 

http://www.measurecontrol.com/


 
 
 
 
 

 

Mancato utilizzo di mezzi 

di controllo 
 
 

 

Purtroppo questo è uno dei problemi 

più comuni che possono sorgere in 

relazione ai mezzi di controllo. Di 

solito è la conseguenza di diversi 

problemi aggiuntivi che finiscono per 

portare al NON USO dei mezzi. 

Se la struttura organizzativa non è 

pienamente convinta della necessità 

di utilizzare i mezzi di controllo o se 

gli utenti non sono adeguatamente 

formati al loro corretto utilizzo. 

 

"AVERE UN SISTEMA DI 

LA CONSERVAZIONE RAPIDA NE FACILITA L'USO". 

Se li usiamo, è molto probabile che i dati ottenuti siano inutili. Di conseguenza, 

otterremo il NON utilizzo di questi mezzi. Ci sono molte aziende in cui le schede 

di controllo qualità vengono compilate con dati inventati, senza aver utilizzato i 

mezzi di controllo. 

I dispositivi di controllo devono essere ripetibili, affidabili e fornire informazioni 

rilevanti per poter regolare i processi produttivi e garantire il livello di qualità 

stabilito con il cliente. Se ci forniscono anche la tracciabilità, possiamo garantire 

ulteriormente il loro utilizzo. 

A volte il reparto Qualità o Ingegneria vuole imporre l'uso di misuratori ma la 

Produzione non lo ritiene necessario, perché pensa che i processi siano già molto 

stabili o perché c'è una duplicazione dei controlli. In altre occasioni è l'OEM a 

imporre l'esistenza di misuratori, ma questo non è sufficiente per utilizzarli perché 

vengono conservati nella polvere. Kapture.IO, con tutte le sue funzionalità, fornisce 

un valore sufficiente affinché i misuratori diano il valore aggiunto di cui abbiamo 

bisogno e il loro utilizzo è essenziale. 

 



 
 
 
 
 

Disporre di un luogo in cui riporre le apparecchiature 

di prova in modo che siano facili da trovare quando 

servono è il modo migliore per ottimizzarne l'uso. 

Alcune aziende utilizzano magazzini automatizzati 

per ridurre al minimo lo spazio, se le dimensioni dei 

calibri lo consentono. 

In altre occasioni, è anche possibile geolocalizzare i 

mezzi di controllo e monitorare le condizioni in cui 

vengono trattati, in termini di temperatura, urti, ecc. 

Il monitoraggio dei misuratori con un piccolo sensore attaccato alla loro piastra 

può dirci dove si trovano nel layout dell'impianto in qualsiasi momento e qual è 

la loro temperatura. Se un utensile deve essere usato in metrologia a 21ºC, ma 

quando iniziamo a usarlo per misurare i pezzi, l'utensile non è ancora temperato, 

potremmo commettere un grave errore. Allo stesso modo, se dopo essere stato 

utilizzato nello stabilimento per misurare pezzi deve passare un'ispezione 

periodica da parte del personale di manutenzione, vedremo nella 

geolocalizzazione se questo strumento è passato per questo reparto o se, al 

contrario, ha saltato un'ispezione programmata prima di continuare a essere 

utilizzato altrove. 

"IL MONITORAGGIO DEL CALIBRO 

GARANTISCE CHE IL SUO UTILIZZO SARÀ PIÙ 
CORRETTO". 

Qui possiamo vedere un esempio di tracciamento di un calibro attraverso 

l'impianto, la sua temperatura di passaggio e gli incidenti con urti o cadute che 

ha avuto durante la sua permanenza o il suo trasporto. Grazie alla 

collaborazione con l'azienda Maccion nell'ambito di un progetto promosso dal 

CIAC (Cluster of Automotive Industries of Catalonia), siamo riusciti a 

sviluppare questo sistema molto facile da implementare. 
 



 
 
 

 

Errori di 

trascrizione 
 
 
 
 
 

 

 
"GLI ERRORI DI 

LA TRASCRIZIONE PUÒ  

SMINUIRE 

NOTEVOLMENTE LA 

INDICATORI SPC". 

Alcuni    media  di  controllo

 hanno sistemi di controllo variabili 

come orologi, quadranti, comparatori   

 comparatori,     governanti  

 righelli, dinamometri, inclinometri, 

ecc. Questi elementi di lettura, che di 

solito sono dotati di un display in cui 

vengono visualizzati     il   valore   

 valore misurato,   non 

memorizzano i valori e ci costringono a 

scrivere manualmente i dati su un pezzo 

di carta per  per  essere in grado di 

 essere   studiati in seguito. 

Durante la lettura e la scrittura dei dati

 è   quando  sono   verificarsi

 errori di trascrizione e, a differenza 

di quanto avviene per la il   che 

 potremmo    pensare,   si 

verificano più spesso di quanto si possa 

pensare. 

immaginiamo. In uno studio condotto con diversi confronti tra dati rilevati 

manualmente e dati acquisiti automaticamente, siamo stati in grado di rilevare 

deviazioni negli indici SPC superiori al 30%. Gli errori non erano molto evidenti, 

ma il risultato cambiava notevolmente e distorceva l'interpretazione. 

La piattaforma www.kapture.io aiuta molto a 

evitare questo tipo di errori, inviando il segnale 

del comparatore, del calibro, del torsiometro o 

dello strumento che stiamo utilizzando via 

Bluetooth o direttamente da un PLC a cui sono 

collegati, a un computer o a un tablet, che 

riceve i dati, li memorizza e ci dice se sono 

entro le tolleranze, il suo CpK, ecc. e se 

necessario invia allarmi o notifiche a chi ci 

viene indicato. 

 

http://www.kapture.io/


 
 
 

Cattivo 

posizionamento 

del comparatore 
 
 
 

Molte attrezzature sono dotate di prese 

per posizionare un comparatore e 

ottenere una misura relativa tra il pezzo 

reale e la sua misura teorica. Se il 

comparatore non è inserito 

correttamente nella presa fino al suo 

fondo, la misura visualizzata sul display 

non sarà valida. Questo errore è molto 

comune e molto difficile da rilevare, in 

quanto è facile non accorgersene, dato 

che la misurazione rientra nei parametri 

abituali. 

 

"LE LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO 

DELL'IMMAGINE SONO MOLTO UTILI PER 

IDENTIFICARE DOVE 

DOBBIAMO POSIZIONARE LO STRUMENTO". 

La presenza di schemi di controllo 

digitalizzati, che ci indicano il punto 

da misurare, e l'invio di dati tramite 

strumenti Bluetooth sono un ottimo 

modo per evitare questi errori. Il 

sistema guidato del modello di 

controllo ci mostrerà l'immagine di 

dove dovremmo posizionare 

l'orologio in ogni occasione ed 

evitare errori nell'SPC cambiando la 

sequenza e mescolando i valori da 

punti diversi. 

 



 
 
 
 

Mancanza di 

monitoraggio 

del Piano di 

controllo 
 

 

La metodologia APQP 

(Advanced Product 

Quality Planning) 

riunisce una serie di 

tecniche e procedure 

per stabilire un Piano 

della Qualità che ci aiuti 

a garantire la 

produzione di un 

prodotto o di un 

servizio in conformità 

con la normativa 

vigente. 

requisiti del cliente. Fonte: https://lean-management.pl/ 

 

Nell'articolo del nostro blog "Metodologia APQP" mostriamo un paio di video molto 

interessanti che spiegano la metodologia in modo approfondito. Una volta definite 

e pianificate le linee guida di controllo, sulla base della FMEA del prodotto o del 

processo, la sfida più grande è garantire la conformità a queste linee guida di 

controllo in base alla loro frequenza. 

 

Se non possiamo garantire la 

conformità quando stabiliamo un 

modello di controllo che riguarda una 

CMM, un calibro o qualsiasi altro 

strumento, stiamo praticamente 

garantendo che verrà commessa una 

serie di errori tipici. Se prendiamo i 

dati su carta o tramite un foglio 

elettronico, dove non abbiamo 

tracciabilità, nessuno può garantire 

che i pezzi siano stati misurati ogni 

due ore di produzione o all'inizio e 

alla fine del turno, per esempio. 

 

 

Esempio di modello di Piano di controllo 

comunemente utilizzato dai fogli di calcolo ma 

difficile da integrare con i livelli software. 

 



Non potremo nemmeno sapere quanto tempo è stato necessario per raccogliere i 

dati o chi li ha raccolti. L'esperienza dimostra che quando questi dati possono 

essere controllati e il personale di un'azienda ne è consapevole, i controlli iniziano 

a funzionare molto meglio, soprattutto grazie a due fattori: 

Da un lato, nessuno vuole essere 

visto come uno che non fa quello 

che dovrebbe fare, dall'altro sa che 

i dati che prende verranno 

effettivamente utilizzati e non 

rimarranno morti su un pezzo di 

carta che non verrà consultato a 

meno che non sorga un problema. 
importante ed è necessario fare 

analisi forense della situazione. 
Attività del piano di controllo - kapture.IO 

Kapture.IO consente di effettuare un follow-up attraverso il "Control Plan 

Activity", dove è possibile visualizzare visivamente l'attività svolta in un 

Control Plan e mostrare le anomalie o la mancanza di attività. La Gestione 

visiva permette di mostrare che, se alcuni controlli di un modello sono stati 

eseguiti, anche altri controlli che l'attività non ci mostra dovrebbero essere 

stati eseguiti, quindi possiamo chiederci perché non è successo. 
 

"LA GESTIONE VISIVA CI AIUTA A 

RILEVARE LE ATTIVITÀ  NON REALIZZATE". 
 

È inoltre possibile integrare 

Kapture.IO con il nostro MES o 

ERP per indicare ogni volta che 

viene avviato un lotto di produzione 

e lanciare il modello di controllo 

corrispondente. Molte frequenze 

sono condizionate all'inizio e alla 

fine del lotto, quindi se non c'è 

integrazione con i livelli software 

che gestiscono la produzione, non 

abbiamo modo di sapere quando 

devono essere avviate. 

 

 
Audit Attività LPA - kapture.IO 

http://www.kapture.io/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Disponendo di tutti i dati del Piano di Controllo e delle sue frequenze, possiamo 

avere in tempo reale i KPI necessari per gestire un impianto, una sezione o un'unità 

produttiva, e quindi eliminare il più possibile i costi della non qualità. 
 
 
 



 
 
 
 

Mancanza di 

motivazione e 

formazione del 

personale 
 
 

La mancanza di motivazione è un fattore 

importante per ottenere buoni risultati 

nel controllo qualità. Gli utenti delle 

apparecchiature di monitoraggio devono 

essere convinti che questa attività sia 

importante e necessaria, che 

l'apparecchiatura sia in perfetto stato 

per essere utilizzata e che i valori che 

fornisce siano molto utili per lanciare 

allarmi, e che i dati che fornisce siano di 

alta qualità. 

sono analizzati e studiati dal personale del Dipartimento Qualità. In www.kapture.io 

diamo molta importanza al grado di soddisfazione degli utenti rispetto al lavoro che 

stanno svolgendo e per questo motivo diamo loro la possibilità di esprimere la 

propria opinione, lasciando un commento o aggiungendo un'immagine se lo 

ritengono necessario. Se i mezzi che usano sono carenti, se non hanno una 

formazione adeguata o tempo sufficiente per fare ciò che è previsto, se la loro 

postazione di lavoro non è studiata ergonomicamente o se hanno condizioni 

inadatte, il loro grado di soddisfazione non sarà ottimale. In breve, entrambi gli 

operatori di 

L'azienda, così come gli operatori esterni 

che vengono a svolgere qualsiasi lavoro, 

devono avere il grado di formazione 

necessario per utilizzare i macchinari e gli 

strumenti e la matrice di polivalenza 

deve dimostrare che sono le persone 

giuste per questo tipo di lavoro. Attraverso 

pannelli di controllo personalizzati, 

possiamo sfruttare tutti i dati di 

soddisfazione acquisiti sul layout 

dell'impianto o ordinati per processi, parti, 

ecc. 

 

http://www.kapture.io/


 
 

Avere un cruscotto con il layout dell'impianto e poter vedere quali sono le 

sezioni o i reparti con il livello di soddisfazione più basso può essere un buon 

modo per individuare difetti nel sistema o nella metodologia di lavoro, così 

come carenze nella formazione del personale; dare voce alle persone che 

lavorano sulla linea ci permetterà di individuare le disfunzioni. 

 
Inoltre, alcuni stabilimenti stanno già iniziando a fare benchmark con altri 

stabilimenti della stessa organizzazione, che hanno un grado di soddisfazione più 

elevato, per imparare a motivare i propri dipendenti, perché la produttività e la 

soddisfazione dei clienti dipendono in parte da questo fattore. 
 

 



 
 
 
 

Mancanza di un 

registro conciso 
 

È molto importante avere un libro di carico 

conciso che definisca in dettaglio il concetto 

delle diverse possibilità che vogliamo 

considerare per le nostre attrezzature di 

controllo e per i diversi pezzi che produciamo. 

Dovrebbe trattare i dettagli più specifici, come i 

tipi di controlli richiesti, il posizionamento dei 

pezzi, le attrezzature e gli RPS, i materiali 

consentiti, i trattamenti termici e superficiali, 

ecc. In breve, dovrebbe riguardare tutti gli 

aspetti che condizionano l'uso del misuratore e 

le sue prestazioni attese, nonché il tipo di 

informazioni che dovrebbe fornirci. 

Specificando tutti questi punti, rifletteremo anche sui costi che siamo disposti 

ad assumere e sui risparmi che possono fornire nel corso della vita dei misuratori 

o dei presentatori. Normalmente l'OEM stabilisce già linee guida molto chiare e 

lascia poca scelta per i calibri impostati da convalidare, ma il resto dei calibri è 

lasciato alla scelta di TIER1. Avere questo chiaro faciliterà 

scelta del fornitore, ricerca di preventivi e 

discussioni future. Nel 2010 abbiamo 

realizzato una guida su come realizzare 

un libro di carico per calibri, 

manometri e presentatori, che è stata 

scaricata migliaia di volte. Vi lasciamo il 

link nel caso in cui possa essere utile: 

Manuale per la preparazione di un libro di 

carico 

(http://www.measurecontrol.com/manual) 

-per la creazione di un libro/) 

 

http://www.measurecontrol.com/manual


 
 
 

16 Altri nemici 

 
 

 

Oltre a tutti gli errori sopra citati, ne 

abbiamo individuati altri non meno 

importanti. È frequente che i misuratori 

non vengano convalidati 

meticolosamente presso gli 

stabilimenti del produttore, per 

mancanza di tempo da parte del cliente o 

perché questi non può/vuole recarsi 

presso gli stabilimenti del fornitore di 

misuratori. In molti casi, non vengono 

forniti pezzi campione per completare 

la regolazione degli elementi di fissaggio, 

verificare la ripetibilità, ecc. 

Questo dettaglio, molto importante, non viene sempre fatto. Possiamo tenere 

riunioni in videoconferenza e la distanza non dovrebbe essere un problema, ma 

dobbiamo dedicare il tempo necessario per evitare impedimenti che potrebbero non 

essere risolti in seguito. È frequente che durante il processo di fabbricazione dello 

stampo siano state introdotte modifiche agli spessori o agli angoli di sformatura, 

che sia stata spostata una nervatura, che siano stati posizionati punti di iniezione in 

punti in cui si pensava che non avrebbero avuto alcun effetto, ecc. Eseguendo una 

convalida con pezzi di pre-serie, è possibile individuare molti aspetti di questo tipo. 

Altri nemici importanti sono le modifiche 

apportate ai calibri finiti. Capita spesso che 

per mancanza di "budget" o di "tempo", 

quando i calibri sono già in produzione, siano 

necessarie modifiche al calibro e si decida di 

fare dei veri e propri pasticci. 



 
 
 
 
 
 

I componenti aggiuntivi o i controlli supplementari vengono progettati e 

realizzati e aggiunti al calibro in qualsiasi modo e senza la meticolosità che viene 

applicata al momento della prima costruzione, e lungi dal mantenere gli stessi 

standard di qualità. I controlli vengono aggiunti e verificati in modo 

approssimativo, senza far passare il calibro attraverso la CMM, quindi non è 

garantito che la precisione che aveva inizialmente sia la stessa. Inoltre, non 

vengono utilizzati materiali o trattamenti termici adeguati e la durata di questi 

componenti non è garantita. 

A volte nemmeno queste modifiche si riflettono nella documentazione o nelle 

linee guida per il controllo del calibro, per cui gli operatori non dispongono di 

informazioni complete. 

 
Queste "macchie" nel calibro possono dare l'impressione che l'intero calibro 

non sia stato progettato con il necessario rigore e la qualità complessiva dei 

mezzi di controllo può essere messa in discussione, oltre a danneggiare 

l'immagine del produttore del calibro. Insomma, per chi non conosce la storia 

dei mezzi di controllo, può dare l'impressione che il progetto non sia dei più 

corretti. 

 
Un altro nemico è l'eccessiva complessità applicata al concetto di apparecchio 

di controllo. Se è troppo complesso, ci vorrà molto tempo per imparare a usarlo. 

La possibilità di commettere un errore nell'utilizzo sarà elevata, così come il tempo 

di utilizzo. In breve, sarà una barriera nel suo utilizzo che finirà per trasformarlo in 

un nemico importante. 

L'uso improprio del foro è un altro grande nemico. Le pinze sono soggette a 

urti, rotture, disallineamenti, ecc. che ne accelerano l'usura o le rendono 

inutilizzabili. 

 

Se l'ergonomia e il caricamento dei pezzi da 

parte dell'operatore non sono ben studiati, 

nel caso di pezzi grandi o pesanti, si possono 

avere problemi di impatto del calibro sul pezzo 

stesso. È normale che l'operatore non abbia 

la stessa destrezza e non riesca a posizionare 

con precisione un pezzo pesante sul calibro. 

Se poi consideriamo che questa operazione 

può essere eseguita più volte al giorno e che 

l'operatore accumula fatica nelle braccia, è 

molto probabile che si verifichino urti, rotture 

e danni prematuri al calibro. 



 
 
 
 

 

Il futuro: 

"Qualità 4.0 
 
 
 

 

La tecnologia sta irrompendo nel nostro tessuto in 

modo tale che il futuro, o già il presente, si baserà sul 

governo dei dati attraverso l'intelligenza artificiale in 

modo che i modelli predittivi lavorino per noi in tempo 

reale, prevedendo e indovinando ciò che accadrà e 

come evitare ciò che non ci interessa o produce 

perdite. Questa è la nuova era dell'Industria 4.0, in 

cui dovremmo essere già pienamente abituati a 

concetti come #digitalizzazione, #machinelearning, 

#edgecomputing, #digital_twinning, #AI, #ML, ecc. 

Perché alla fine si tratterà di robotizzare i processi con 

un basso input di 

valore per poter dedicare tempo alle persone per analizzare e prendere 

decisioni. Questo è davvero il futuro della Qualità e dell'Industria, e dove le 

persone dovranno reimparare il nostro ruolo per poter dare molto più valore al 

nostro tempo e alle nostre azioni, e cercheremo di far svolgere ai robot (RPA) 

tutti i compiti burocratici, raggruppando, raggruppando, visualizzando i dati 

aggregati, cercando correlazioni e, per quanto possibile, avvertendoci dei 

pericoli, facendo previsioni e lasciando a noi solo i compiti di maggior valore 

aggiunto come il processo decisionale. 

L'automazione dei controlli o la robotizzazione 

deriveranno da celle di visione 3D e robot di 

ispezione in linea o a bordo linea che 

aumenteranno notevolmente l'attuale capacità di 

misura, in molti casi ispezionando il 100% della 

produzione. I tempi dei cicli di ispezione si 

ridurranno notevolmente. Queste celle sono 

flessibili e consentono di controllare più 

riferimenti con un tempo di ciclo 

ragionevolmente basso (minuti). 

 



Per garantire che il carico e lo scarico dei pezzi sia veloce, ma allo stesso 

tempo che le aree di scansione dei pezzi da controllare siano il più possibile 

libere, nel caso dei pezzi in lamiera si inizieranno a utilizzare sistemi magnetici 

che consentono di tenere il pezzo senza applicare morsetti o bracci che 

rendono difficile il prelievo dei punti e la successiva pulizia delle nuvole. 

Questo semplificherà notevolmente la programmazione dei pezzi con scanner 

3D e sistemi a luce bianca e la rielaborazione della nuvola di punti ogni volta 

che si misura un pezzo. 

Anche le attrezzature di controllo automatizzate, progettate per un 

riferimento specifico, ma con un tempo di ciclo imbattibile e integrabili come 

stazione nella linea di produzione, faranno progressi significativi. Sono molto adatti 

per la produzione in serie di grandi volumi. Nel caso dell'immagine allegata, questo 

strumento misura un riferimento LH+RH con un tempo di 12 secondi, eseguendo 

più di 30 controlli per attributi o variabili, senza la necessità di operatori altamente 

qualificati e con un alto grado di ripetibilità. 
 

Il controllo della qualità è stato solitamente definito negli impianti, ma il follow-

up di questa pianificazione è alquanto complesso. Vedremo come la 

digitalizzazione ci permette di effettuare un monitoraggio molto più esaustivo e 

visivo attraverso pannelli di controllo aggiornati in tempo reale e appesi ovunque 

(Visual Management), in modo che l'esecuzione dei controlli sia più vicina a 

quanto pianificato e la qualità dei dati sia più elevata e con una tracciabilità totale, 

fornendo molto più valore alle persone sulle linee di produzione. Le stampanti 

3D si diffonderanno sempre di più negli impianti di produzione e ci permetteranno 

di produrre semplici utensili o supporti di verifica in modo molto rapido ed 

economico. I loro livelli di precisione e finitura sono ancora lontani da quelli degli 

utensili prodotti con mezzi convenzionali, ma offriranno comunque flessibilità e 

autonomia. 



L'IoT farà breccia anche nei 

sensori. Ci abitueremo ad avere 

dei segnalatori IoT che ci 

avvisano in tempo reale di 

potenziali problemi sul posto di 

lavoro e ci segnalano le 

anomalie in modo da poter 

intervenire prima che i 

contenitori di pezzi di scarto si 

accumulino e si debbano 

rilavorare. La velocità del 

processo decisionale diventerà 

sempre più critica. 

La digitalizzazione delle industrie ci offre 

una grande opportunità con i Digital 

Twins, perché saremo in grado di 

applicare l'Intelligenza Artificiale (AI) e il 

Machine Learning (ML) all'intero processo di 

analisi, previsione e simulazione dei nostri 

impianti industriali. 

Benvenuti nel futuro! 

Attraverso la convergenza IT/OT, avvicineremo i dati di processo (MES, 

SCADA, ecc.) ai dati di gestione della qualità e in generale all'impianto (ERP) 

per poter prevedere quali parametri di processo possono causare 

deviazioni nei livelli di qualità. Questo ci permetterà di eseguire analisi 

predittive e di avvicinarci a zero difetti. Inoltre, se ai dati sulla qualità 

generati dai nostri impianti, attraverso i controlli, le rilavorazioni, gli scarti, 

ecc. aggiungiamo anche i dati forniti dai nostri fornitori di servizi e parti, 

la quantità di dati di cui disporremo sarà sufficientemente grande per 

iniziare a gestire il gemello digitale dei nostri processi o prodotti. 

Riceveremo i dati dai controlli prima di ricevere fisicamente i pezzi, a 

differenza di oggi. Se riusciamo a fare un'analisi predittiva di un 

sottogruppo saldato di una carrozzeria, basandoci su dati provenienti 

da fonti e fornitori diversi, il miglioramento della produzione sarà 

notevole. L'efficienza aumenterà notevolmente grazie alla riduzione 

degli incidenti e potremo forse gestire meglio i lotti di pezzi e la 

combinatoria quando li assembliamo insieme, e potremo aumentare i limiti 

delle tolleranze di produzione. 



 

 

 

 

 

 

Vedremo che alcune misure preventive, che sono state molto restrittive per i 

mezzi di produzione, non saranno più necessarie e che una parte maggiore dei 

pezzi prodotti potrà essere utilizzata. 

Stabiliamo delle tolleranze per definire i limiti della qualità buona o cattiva, 

sulla base dei dati storici. Ma con una certa tendenza a essere più restrittivi di 

quanto dovremmo, riduciamo queste tolleranze, per paura che i pezzi 

difettosi sfuggano dalle fessure. Questa riduzione delle tolleranze ha un costo, 

e nella qualità i costi sono esponenziali. Perché non applicare le tolleranze 

strettamente necessarie, o addirittura tolleranze variabili a seconda dei lotti in 

cui verranno assemblati? 

Perché non suddividere i pezzi in lotti in base alla loro tolleranza e raggrupparli 

con altri lotti ben assortiti? 

Sappiamo che non sempre i pezzi migliori, dal punto di vista dimensionale, 

creano gli assemblaggi migliori. Molte volte i pezzi con dimensioni fuori 

tolleranza finiscono per formare assemblaggi praticamente perfetti, e per questo 

motivo sono previste deroghe e accettazioni di alcuni valori in "rosso". Non si 

tratta di una novità, ma il tempo che tutta questa gestione richiede potrebbe 

essere notevolmente ridotto e persino automatizzato, al punto da ottenere 

risparmi reali. 

Utilizzando algoritmi di 

intelligenza artificiale, 

possiamo classificare 

(cluster) le aree critiche 

dei pezzi e scoprire quali 

pezzi formano i migliori 

assemblaggi. Siamo in 

grado di rilevare eventuali 

variazioni di tendenza e 

di prevedere come queste 

influenzeranno il resto 

dell'assemblaggio o di 

avvertire i diversi 

produttori di ciascun 

pezzo delle modifiche di 

tendenza da applicare ai 

loro pezzi o ai loro 

sistemi di produzione, in 

modo che il maggior 

numero di assemblaggi 

venga eseguito 



correttamente al primo 

tentativo (STR). 



 

 

 

 

 

 
 

Vedremo che alcune misure preventive, che sono state molto restrittive 

per i mezzi di produzione, non saranno più necessarie e che una parte 

maggiore dei pezzi prodotti potrà essere utilizzata. 
 

Esempio di cruscotto che potrebbe prevedere la probabilità di errori di assemblaggio nelle parti che compongono 

la carrozzeria prima di essere saldate e l'origine di questi errori (fornitori) in modo molto grafico e facile da 

analizzare. 

La digitalizzazione in generale cambierà 

Il modo di gestire l'intera catena di 

fornitura, come indicato nei 

rapporti di importanti società di 

consulenza come Everis nel suo 

"Studio Smart Industry 4.0" fornito 

dall'Osservatorio Industry 4.0, e si 

prevede che la Qualità sarà uno 

degli aspetti più importanti, 

insieme alla pianificazione della 

produzione, alla logistica e alla 

manutenzione predittiva. Secondo 

lo studio: "I motivi principali per cui 

Le forze che spingono le aziende a 

passare al digitale sono la necessità di 

ridurre i costi, seguita dalla ricerca di un 

servizio migliore e di una maggiore 

qualità. 
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