D/02/B/F/PP 112 662 – EUKOM

Livello 1: EUKOM-CMM-Utilizzatore
1-1

Unità e grandezze di misura nella metrologia a coordinate
Grandezze di misura: lunghezza e angolo, Esempi di grandezze di misura, Unità, Indicazione dei valori di misura, Unità di base,
Trasformazione di gradi in radianti

1-2

Posizione nel piano

1-3

Posizione nello spazio

Raffigurazione del piano, Sistema di coordinate cartesiane e assi, Punti nel sistema di coordinate, Quadranti, Coordinate polari
Coordinate cartesiane nello spazio, Proiezioni, Coordinate cilindriche e sferiche, Conversione in coordinate cartesiane, Distanza nello
spazio, Trasformazione di coordinate

1-4

Elementi geometrici
Elementi geometrici standard, Numero minimo di punti per definire gli elementi geometrici, Proiezioni, La normale

1-5

Collegamenti geometrici

1-6

Basi della tecnica di misura e della tecnica di prova

Relazioni tra elementi geometrici(distanza/ angolo/ sezione/ simmetria/ costruzione mediante diversi elementi geometrici)
Misurare – Provare – Analizzare, Principio di Taylor, Apparecchiature di misura semplici, Definizione degli elementi geometrici secondo la
ISO 14660-1, Misure e tolleranze, Panorama sulle tolleranze di forma e di posizione, Principio della metrologia tecnica a coordinate

1-7

Componenti di base di una macchina di misura a coordinate (CMM)
Assi, Sistema di fissaggio del pezzo, Tavolo rotante, Testa di misura, Scansione, Testa di misura con snodo, Tastatore, Allestimento del
cambia tastatore, Unità di controllo e calcolatore per i risultati

1-8

Tipologie di CMM

1-9

Preparazione della misura sulla CMM

Sistema a braccio orizzontale, Sistema a portale, Sistema a mensola, Sistema a ponte, Scelta della tipologia di CMM
Influssi dell´ambiente sul risultato delle misure, Temperatura di riferimento secondo ISO 1, Influssi attraverso deviazioni di temperatura,
Pulizia e fissaggio del pezzo di misura, Messa in funzione della CMM, Prevenzione degli infortuni

1-10

Configurazione e qualifica del tastatore
Scelta del tastatore, Pianificazione del cambio tastatore, Qualifica del tastatore sulla sfera tarata, Correzione del raggio-tastatore e deformazione dello stelo, Filtraggio meccanico, Errori conseguenti ad una non corretta qualifica del tastatore

1-11

Effettuazione di misurazioni mediante una CMM
Sistema di coordinate della macchina, Definizione del sistema di coordinate del pezzo, Strategia di tastatura (numero e distribuzione dei
punti tastati), Misure dopo la collisione

1-12

Accertamento dei risultati della misura e statistica

1-13

Precisione

Criteri di elaborazione, Dispersione, Distribuzione normale, Istogramma
Presupposti di base per la misura, Precisioni in produzione, Precisione delle macchine di misura a coordinate, Prova di accettazione,
Influssi sui risultati delle misure

1-14

Conoscenza di base – gestione della qualità
Chiarezza dei concetti, Norme sulla gestione della qualità, Rapporti di misura, Carte di controllo, Cooperazione tra progettazione – produzione – assicurazione della qualità

1-15

Studio individuale
Organizzazione individuale, Orientazione degli obiettivi, Definizione dello studio, Memoria, Processi di studio, Abitudine allo studio, Motivazione

1-16

Assistenza allo studio – Tutore
Perché l´assistenza? Materiale per lo studio, Ruolo del tutore, Offerta di assistenza, Controllo del progresso nello studio
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Livello 2: EUKOM-CMM-Operatore
2-1

Panorama sulla completa conduzione della misura
Analisi del compito di misura, Definizione della strategia di misura, Pianificazione dell’andamento della misura, Conduzione della misura,
analisi e interpretazione dei risultati della misura, Individuazione delle incertezze di misura, Documentazione

2-2

Panorama sulla geometria
Elementi geometrici standard e gradi di libertà, Simmetrie, Vettore normale, Parallelismo, Angolo nello spazio, Proiezioni, Distanze nello
spazio

2-3

Misure e tolleranze di misura

2-4

Tolleranze di forma e di posizione

Registrazione della misura, Definizione di misure, Sistema di tolleranze ISO, Tolleranze generali, Influssi sulla misura
Introduzione alle tolleranze di forma e di posizione, Definizione delle tolleranze di forma e di posizione, Riferimenti, Tolleranze fondamentali per deviazioni di forma e posizione, Principi per le tolleranze, Influssi sulla misura

2-5

Strategia di misura
Compito della pianificazione della prova, Analisi del compito di misura, Sistema di coordinate del pezzo, Elementi di riferimento, Sistemi
di riferimento, Fissaggio del pezzo, Definizione della successione di tastatura, Strategia di tastatura, Criteri di elaborazione e elementi
connessi

2-6

Strategia di tastatura
Configurazione del tastatore, Elementi del tastatore, Qualificazione del tastatore, Numero e distribuzione dei punti di misura, Effetto di filtraggio meccanico della sfera di tastatura, Scelta del diametro della sfera di tastatura, Scansione, Tastatura per punto singolo

2-7

Programmazione CNC
Modalità della programmazione CNC, Struttura del programma, Principi per la documentazione e la ricostruzione della programmazione,
Documentazione online, Definizione delle variabili, Struttura modulare di un programma di misura, Esportazione dei dati, Utilizzo di dati
CAD

2-8

Risultati
Principali modalità di elaborazione, Criteri di elaborazione (Gauß, massimo circoscritto, minimo inscritto, minima area), Filtraggio meccanico e digitale, Collegamenti, Metodi di elaborazione

2-9

Influssi sul risultato della misura
Influssi attraverso una CMM, Software, Pezzo lavorato e la strategia di misura, Ambiente e utilizzatore, Effetti fisici, Provvedimenti per la
riduzione degli influssi

2-10

Documentazione
Protocolli di misura, Modalità di documentazione, Protocolli per diversi utilizzi, Possibilità di ricostruzione della misura, Elaborazione grafica, Elaborazioni delle deviazioni di forma e stampa della forma

2-11

Utilizzo delle grandezze statistiche

2-12

Regolamentazione del processo secondo la statistica

2-13

Concetti di base– strumenti per il monitoraggio

2-14

Concetti di base – gestione della qualità

2-15

Tecnica di metrologia a coordinate senza contatto

Parametri statistici, Modalità di distribuzione, Diagramma delle probabilità, Campione, Intervalli di confidenza
Tipologie delle caratteristiche, Idoneità e capacità di analisi, Modelli di processo, Carte di controllo, Influsso dell’incertezza di misura
monitoraggio degli strumenti di prova, Strumenti di prova, Catena di riferibilità, Riconducibilità, Monitoraggio di una CMM
Norme della gestione della qualità, Strumenti del sistema qualità, Certificazione, Audits
Panorama sulle CMM che lavorano senza contatto, Principi dei sensori, Riconoscere i punti, Confronto con i sistemi di misure a coordinate mediante tastatura
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Livello 3: EUKOM-CMM-Esperto
3-1

Conoscenza da esperto della geometria
Calcolo degli angoli, Baricentri, Distanze, Superfici

3-2

Conoscenza di base della tecnica di produzione

3-3

Conoscenze di base del CAD

Modalità di produzione e precisione di produzione, Deviazioni di forma e loro cause, Realizzazione di giuste funzioni e produzioni
Esecuzione di disegni tecnici e disegni CAD, Interfaccia CAD, Quotare nei disegni CAD, Ulteriore elaborazione automatica dai dati CAD,
Importazione di nuvole di punti

3-4

Conoscenza da esperto dei riferimenti
Giusta funzione di riferimento dai disegni, Regole guida per la definizione dei riferimenti, Scelta degli adatti elementi di riferimento

3-5

Conoscenza da esperto delle tolleranze geometriche
Approfondimento delle tolleranze di forma e di posizione, Principi e utilizzazioni delle tolleranze: Principio del massimo materiale(MMC),
Principio del minimo materiale (LMC), Zone di tolleranza proiettate, Condizione libera, Differenze tra la normativa ISO e ANSI

3-6

Ottimizzazione del processo di misura
Processo di misura ottimizzato nella precisione, Processo di misura ottimizzato nella durata, Ottimizzazione nel percorso, Misura orientata nelle caratteristiche

3-7

Conoscenza da esperto della programmazione CNC
Programmazione offline, Posizioni e piani di sicurezza, Cicli di programma, Programma ramificato e programma a moduli, Macro, Superfici di utilizzo, Ottimizzazione del programma

3-8

Filtraggio digitale ed elaborazione
Filtraggio mediante software, Filtro di Gauß, Filtro passa-basso e filtro passa-alto, Ondulazione, Rugosità, Studio del software, Studio del
calcolo

3-9

Stocastica
Livello di confidenza, Ipotesi, Tests, Stimatore

3-10

Accertamento dell’incertezza di misura
Definizione dell’incertezza di misura secondo GUM, budget di incertezza di misura, metodo PUMA, incertezza estesa, conformità,
ISO 14253-1, VCMM (sistema di misura a coordinate virtuale)

3-11

Gestione della qualità
Aspetti e metodi della gestione della qualità, Comunicazione e responsabilità collettiva, Total Quality Management, Circolo della qualità,
Software CAQ, elaborazione automatica dei dati della qualità

3-12

Monitoraggio di una CMM
Manutenzione e normale verifica di una CMM, Monitoraggio della sala di misura, Strategia di controllo

3-13

I costi della qualità
Costi fissati e reali spese, Le dieci regole dei costi degli errori, Origine ed eliminazione degli errori, Consapevolezza dei costi delle tolleranze

3-14

Digitalizzazione delle superfici libere
Digitalizzazione di un profilo conosciuto e di uno sconosciuto, Patches / Facce / Superfici / Linee di contorno, Scansione, Regolazione iterativa, Curva di distribuzione dipendente dai punti tastati, Generare dati CAD dai punti misurati, Reverse Engineering

3-15

La “buona” metrologia a coordinate nella pratica

3-16

Gestione dell’ambiente dove avviene la misura

Norme e raccomandazioni per una specializzata realizzazione di una misura
Standard e classificazione della pulizia dell’ambiente, Attrezzatura, Protezione e pulizia nell’abbigliamento, Qualificazione dell’utilizzatore
e ulteriore formazione, Responsabilità

Print: 20.12.2005 15:09

bez – EUKOM/Curriculum EUKOM - it.doc

3

