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Il METAS può mantenere aggior-
nati all’attuale stato della tecnica i 
suoi posti di misurazione e i suoi 
dispositivi di prova unicamente 
mediante la ricerca e lo sviluppo. 
Questa è la condizione affinché 
l’offerta di prestazioni possa 
essere costantemente adeguata 
alle nuove esigenze poste alla 
metrologia e ai suoi fondamenti. 

Per poter finanziare le attività di ricerca necessarie 
per svolgere i suoi principali compiti metrologici, il 
METAS deve sfruttare le sinergie e procurarsi suffi-
cienti mezzi propri. Affinché la ricerca e lo sviluppo 
siano buoni e utilizzabili, occorrono anzitutto col-
laboratori competenti e impegnati. A questo 
riguardo possiamo affermare che il METAS dispone 
di ottimi collaboratori; lo dimostrano non da ultimo 
i buoni risultati del sondaggio tra i clienti e tra i 
collaboratori.

Collaboratori soddisfatti
Con una partecipazione dell’84 per cento il sondag-
gio tra i collaboratori mostra un livello molto ele-
vato di soddisfazione dei collaboratori e buone 
condizioni di assunzione. Entrambi sono presup-
posti importanti per l’efficienza del METAS.

A partire dal 1° aprile 2016 il direttore del METAS 
sinora in carica, il dottor Christian Bock, è stato 
nominato dal Consiglio federale direttore dell’Am-
ministrazione federale delle dogane. Durante il 
periodo in cui ha diretto il METAS è stato non da 
ultimo responsabile della trasformazione dell’Uffi-
cio federale in un’unità amministrativa decentraliz-
zata e dello sviluppo di nuovi settori di attività. Il 
Consiglio d’Istituto ringrazia Christian Bock per 
l’impegno profuso a favore del METAS e gli augura 
ogni bene per il suo nuovo compito.

Il 25 novembre 2015 il Consiglio federale ha rinno-
vato il mandato del Consiglio d’Istituto per il qua-
driennio 2016-2019. Sono lieta di poter essere 
responsabile anche nei prossimi anni insieme con 
i miei colleghi e la nuova Direzione dell’orienta-
mento strategico e della gestione aziendale del 
METAS.

Prof. Dr. Martina Hirayama
Presidentessa del Consiglio d’Istituto

La ricerca e lo sviluppo sono  
indispensabili per il METAS

Per una ricerca e uno sviluppo buoni  
e utilizzabili occorrono anzitutto  
collaboratori competenti e impegnati.
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Per il terzo anno consecutivo il METAS può presen-
tare un bilancio positivo. Tutti gli indicatori sono 
incoraggianti. Nonostante la situazione economica 
sfavorevole il risultato finanziario è positivo. Il 
numero dei progetti di ricerca e sviluppo finanziati 
mediante mezzi provenienti da terzi continua ad 
aumentare, sia nell’ambito del programma metro-
logico europeo per l’innovazione e la ricerca 
(EMPIR) o della Commissione per la tecnologia e 
l’innovazione (CTI). Nei nuovi settori di attività del 
METAS vengono sviluppate continuamente nuove 
competenze. Il nostro obiettivo è quello di offrire 
nuove prestazioni metrologiche su misura per sod-
disfare le esigenze dell’industria.

Clienti soddisfatti
Nel 2015 sono stati effettuati due sondaggi sul 
METAS: un sondaggio sulla soddisfazione dei 
clienti e un’inchiesta tra i collaboratori. La soddisfa-
zione sul lavoro dei collaboratori del METAS è stra-
ordinariamente alta. Il valore raggiunto è tra i più 
elevati all’interno dell’Amministrazione federale e 
poter mantenere questo alto livello della soddisfa-
zione sul lavoro sarà una delle grandi sfide degli 
anni a venire.

Come nel precedente sondaggio del 
2012, la soddisfazione complessiva 
dei clienti per le prestazioni del 
METAS viene giudicata elevata. La 
soddisfazione dei clienti è dovuta 
anzitutto alla qualità del lavoro dei 
nostri collaboratori. Questi ultimi 
costituiscono il punto del sondaggio 
valutato con la massima nota e di 
ciò sono particolarmente orgo-
glioso. Il sondaggio tra i clienti ci ha fornito anche 
qualche indicazione su dove possiamo migliorare 
in futuro. Per noi è molto importante fare tutto il 
possibile per continuare a fornire prestazioni inec-
cepibili nell’interesse della soddisfazione dei nostri 
clienti.

Il presente rapporto fornisce una panoramica delle 
attività del METAS nel 2015 con il suo sviluppo posi-
tivo per i nostri collaboratori e i nostri clienti.

Dr. Philippe Richard
Direttore supplente in carica

Il successo continua

La clientela ed i collaboratori del METAS  
manifestano un elevato livello di soddisfazione.
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Dirigono il METAS:  
il Consiglio d’Istituto e la Direzione

Definire l’orientamento strategico
Definire insieme alla Direzione l’orientamento stra-
tegico del METAS fa parte dei compiti principali del 
Consiglio d’Istituto. A tal fine si basa sulle direttive 
del Consiglio federale indicate negli obiettivi strate-
gici per il METAS. Il Consiglio federale attende dal 
METAS che metta a disposizione dell’economia, 
della scienza e dell’amministrazione un’efficiente 
infrastruttura metrologica nonché le necessarie 
basi e prestazioni metrologiche

La Direzione del METAS è responsabile della 
gestione operativa del METAS. Essa rappresenta il 
METAS all’esterno e nell’anno in rassegna era com-
posta dal direttore, Dr. Christian Bock e dai due 
direttori supplenti, Dr. Philippe Richard e Dr. Gregor 
Dudle. All’inizio di dicembre il Consiglio federale ha 
nominato il dottor Christian Bock direttore dell’Am-
ministrazione federale delle dogane; egli lascerà il 
METAS a fine marzo 2016. Il posto di direttore del 
METAS è stato messo a pubblico concorso. Allo 
stesso tempo il Consiglio d’Istituto ha nominato il 
dottor Philippe Richard direttore supplente in carica 
per il periodo dal 1° aprile 2016 all’entrata in fun-
zione di un nuovo direttore.

I cinque membri del Consiglio d’Istituto hanno una 
grande esperienza dirigenziale e una vasta espe-
rienza pluriennale nella ricerca e nello sviluppo nel 
campo delle scienze naturali e della tecnica. Il Con-
siglio d’Istituto è presieduto dalla professoressa 
Dr. Martina Hirayama. I compiti del Consiglio d’Isti-
tuto sono definiti nella legge sull’Istituto. Il Consi-
glio d’Istituto chiede al Consiglio federale le inden-
nità per le prestazioni che la Confederazione deve 
fornire e approva il programma di ricerca e svi-
luppo. La sorveglianza della Direzione incombe al 
Consiglio d’Istituto, che emana pure il regolamento 
del personale. Alla fine di novembre il Consiglio 
federale ha rinnovato il mandato del Consiglio  
d’Istituto per il quadriennio 2016-2019.

Ai vertici del METAS vi è il Consiglio d’Istituto. Con i suoi cinque membri è responsabile  
della gestione aziendale. La gestione operativa è assunta dalla Direzione.

I membri del Consiglio d’Istituto da sinistra a destra: Dr. Tony Kaiser, 
membro; Prof. Dr. Ulrich W. Suter, vicepresidente; Prof. Dr. Martina 
Hirayama, presidentessa; Dr. Matthias Kaiserswerth, membro;  
Prof. Dr. Thierry J.-L. Courvoisier, membro.
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Misurare oltre i confini:  
organizzazioni internazionali della metrologia
Il METAS – e quindi la Svizzera – è molto ben rappresentato nelle organizzazioni internazionali 
della metrologia. In particolare il METAS svolge un ruolo attivo e creativo nell’Associazione  
europea EURAMET.

Dr. Beat Jeckelmann e Dr. Hanspeter Andres, due rappresentanti  
del METAS nelle organizzazioni internazionali della metrologia.

Nel campo della metrologia la cooperazione inter-
nazionale è essenziale. Solo grazie ad essa è stato 
possibile sostituire la molteplicità di unità di misura 
e di sistemi di unità coesistenti con validità regio-
nale con il sistema internazionale di unità (SI) 
valido in tutto il mondo. Il fondamento del SI è la 
Convenzione del Metro, un trattato internazionale 
che risale al 1875.

Comitati tecnici importanti
Gli organi della Convenzione del Metro sono i 
custodi del sistema di unità. Nella fattispecie hanno 
una grande importanza i “Comités consultatifs” 
(CC) e il Comitato internazionale dei pesi e delle 
misure (CIPM). Nei comitati viene effettuato il vero 
e proprio lavoro scientifico e di coordinamento 
della cooperazione internazionale nel campo della 
metrologia. In due CC sono entrati in vigore impor-
tanti cambiamenti per il METAS: il METAS è diven-
tato ora membro del “Comité consultatif des uni-
tés” (CCU), che di per sé è competente per il SI. 
Questo è un grande riconoscimento dell’efficienza 
e della reputazione del METAS, poiché tradizional-
mente l’appartenenza al CCU è riservata ai grandi 
istituti di metrologia. Il METAS è diventato ora 
anche membro del “Comité consultatif de l’acousti-
que, des ultrasons et des vibrations” (CCAUV). Il 
METAS è rappresentato dal direttore supplente 
Dr. Philippe Richard anche direttamente nel CIPM.

Il METAS svolge un ruolo attivo
Nell’EURAMET, l’Associazione degli Istituti nazio-
nali di metrologia d’Europa, il METAS svolge un 
ruolo attivo e creativo, e collabora sia nei comitati 
tecnici che nelle commissioni direttive. Nell’estate 
del 2014 il responsabile della ricerca del METAS, Dr. 
Beat Jeckelmann, è stato eletto presidente dell’EU-
RAMET. Ha assunto questa carica nel giugno 2015 
e l’eserciterà fino alla metà del 2018. Con il dottor 
Hanspeter Andres, il direttore del settore “Chimica 
Analitica”, il METAS fornisce anche il presidente del 
Comitato Tecnico “Metrology in Chemistry”.

Questi e altri impegni nell’ambito di organizzazioni 
internazionali specializzate in metrologia sono 
anche un riflesso del fatto che il METAS e i suoi 
collaboratori sono apprezzati a livello internazio-
nale come partner competenti ed affidabili.
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Effettuare misurazioni  
per l’economia e la società: 
i compiti del METAS

Per il progresso occorre precisione
Si può fabbricare e controllare in maniera affidabile 
solo ciò può essere misurato in modo preciso. I 
nuovi sviluppi nel campo della scienza e della tec-
nica dipendono perciò dal continuo perfeziona-
mento di basi e metodi metrologici. Importanti 
settori dell’economia svizzera, quali ad esempio la 
microtecnica o la tecnica medica oppure le applica-
zioni come i metodi di misurazione e di regolazione 
richiedono metodi di misura, la cui accuratezza è 
compresa per esempio nell’intervallo di milione-
simi di millimetro.

Il METAS è l’istituto nazionale svizzero di metrolo-
gia. 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 ser-
vizi il METAS crea le premesse, affinché in Svizzera 
si possa misurare con la precisione richiesta dagli 
interessi della ricerca, dell’economia, dell’ammini-
strazione e della società.

Unità di riferimento vincolanti
Il METAS realizza le unità di riferimento della Sviz-
zera, provvede al loro riconoscimento internazio-
nale e le trasmette nell’accuratezza richiesta. Forni-
sce all’economia e alla società l’infrastruttura di 
base metrologica, che è importante ovunque ven-
gano effettuate misurazioni.

Il METAS sorveglia l’immissione sul mercato, l’uti-
lizzazione e il controllo degli strumenti di misura-
zione nell’ambito del commercio, del traffico, della 
pubblica sicurezza, della sanità e della protezione 
dell’ambiente. Il METAS provvede affinché le misu-
razioni necessarie alla tutela e alla sicurezza delle 
persone e dell’ambiente possano essere eseguite in 
modo corretto e conforme alle prescrizioni.

In Svizzera le misure più precise vengono effettuate a Wabern. 
Lì è situato l’Istituto federale di metrologia METAS – il centro 
di riferimento metrologico della Svizzera.

Metrologia
La metrologia è la scienza e la tecnica della misurazione (dal greco 
metron – misura). La metrologia viene spesso confusa con la mete
orologia. Per quanto riguarda il contenuto i due concetti non hanno 
tuttavia nulla in comune. Per meteorologia s’intende lo studio dei 
fenomeni atmosferici (dal greco meteoros – che si libra nell’aria).
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Per rimanere aggiornato, il METAS segue gli svi-
luppi 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 Svizzera dove vengono effettuate le misure più precise: 
presso il METAS a Wabern.
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Progetti per le misurazioni: 
ricerca e sviluppo del METAS

determinare le origini biologiche delle vescicole.  
Per convalidare i metodi sviluppati dai partner del 
progetto, in una misurazione comparativa parti-
celle di riferimento sintetiche di dimensioni uni-
formi e particelle con due dimensioni dominanti 
sono state inoltre confrontate per quanto riguarda 
la distribuzione delle dimensioni e la stabilità a 
lungo termine.

Modernizzazione del Sistema Internazionale  
di Unità
Una parte importante dei lavori per la revisione fon-
damentale del Sistema Internazionale di Unità (SI) 
è la nuova definizione del chilogrammo basata su 
costanti naturali. Il METAS partecipa da tempo con 
la sua bilancia di Watt ai necessari lavori preparatori 

Nel 2015 il METAS ha partecipato al programma 
EMPIR inoltrando progetti sulle tematiche princi-
pali “Metrology for Health”, “International System 
of Units”, “Pre-normative Research” e “Research 
Potential”. Sei proposte di progetto hanno avuto 
successo. Il nostro tasso di successo è del 54 per 
cento, ben al di sopra della media delle istituzioni 
partecipanti.

Valori di riferimento affidabili  
per la diagnostica medica
Le microvescicole sono particelle nei fluidi corporei 
con una dimensione di circa 20 nm a 1 µm. Esse 
vengono secrete come metaboliti cellulari. L’analisi 
del numero, della dimensione, della forma e di altri 
parametri di queste particelle può essere utilizzata 
per la diagnosi precoce delle affezioni cancerogene 
e per contribuire alla prevenzione di trombosi. Il 
progetto EMRP “MetVes” conclusosi nel 2015 si 
prefiggeva di stabilire le basi per la misurazione 
affidabile di microvescicole. Presso il METAS sono 
stati sviluppati metodi specifici per eseguire misure 
dimensionali con un microscopio a forza atomica 
(AFM) su campioni biologici. Finora sono state 
effettuate varie dozzine di tali misurazioni. Singole 
fotografie AFM sono di una qualità finora mai rag-
giunta e mostrano immagini che altrimenti si otten-
gono soltanto con metodi molto più elaborati. 
Verso la fine del progetto sono state scoperte diffe-
renze morfologiche tra vescicole provenienti da 
cellule diverse. Se questo risultato verrà confer-
mato, ne risulterebbe un interessante metodo per 

Il METAS svolge la propria attività di ricerca e sviluppo 
prevalentemente nell’ambito dei Programmi europei  
di ricerca e sviluppo in metrologia (EMRP ed EMPIR).

EMRP ed EMPIR
Il programma di ricerca EMRP (European Metrology Research and 
Development Programme) e il programma subentrante EMPIR 
(European Metrology Programme for Innovation and Research) 
sono stati sviluppati dall’EURAMET, l’Associazione degli Istituti 
nazionali di metrologia d’Europa e della Commissione Europea. 
Questi programmi si prefiggono di coordinare meglio a livello inter-
nazionale la ricerca degli Istituti nazionali di metrologia e di raffor-
zare la loro cooperazione nel campo della metrologia.
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sperimentali. Per la realizzazione pratica e la diffu-
sione della nuova definizione del chilogrammo si 
devono migliorare anche le conoscenze del com-
portamento dei campioni di massa e delle misure 
di riferimento per la grandezza “massa”. Nel pro-
getto EMRP “NewKILO” il METAS ha sviluppato 
nuovi metodi di pulizia per determinare e rimuo-
vere in modo affidabile e riproducibile la conta-
minazione sulla superficie di campioni di massa.  
In particolare, questi metodi consentono una modi-
fica stabile e ben quantificabile dello stato della 
superficie nel passaggio dal vuoto all’aria e viceversa. Sviluppare metodi di misura per utilizzazione medicinale:  

Misurare delle microvescicole (prodottie del metabolismo cellulari).
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Misurazioni al servizio  
dello sviluppo di prodotti:  
progetti di collaborazione  
con l’industria

processo di misurazione. Mediante i lavori di svi-
luppo effettuati presso il METAS si è potuto in par-
ticolare dedurre la relazione tra i parametri fisici 
quali la geometria e la conduttività del disco del 
freno e il segnale di misura del dispositivo di prova. 
In tal modo il valore indicato dal visualizzatore dello 
strumento di misura può essere ricondotto a unità 
del Sistema Internazionale di Unità (SI). Per poter 
calibrare dispositivi di prova individuali, è stato svi-
luppato un adeguato materiale di riferimento. Il 
metodo di misurazione migliorato, che consente 
una determinazione affidabile della conduttività di 
materiali compositi, è stato brevettato.

Il know-how tecnico-scientifico raggiunto presso il 
METAS può essere utilizzato non solo sotto forma 
di servizi di taratura e di misurazione, ma anche 
direttamente per lo sviluppo di prodotti e del pro-
cesso di produzione. Per le imprese il METAS può 
quindi essere un interessante partner di coopera-
zione nei settori più svariati. Tramite le loro presta-
zioni i laboratori del METAS hanno stretti contatti 
con i professionisti della misura e i reparti di svi-
luppo nell’industria. La cooperazione con l’indu-
stria sotto forma di progetti a contenuto innovativo 
verrà ulteriormente sviluppata. Finora, sono già 
stati approvati otto proposte di progetti CTI con il 
METAS come partner di ricerca.

Tecnica sicura di prova grazie a misurazioni 
riconducibili a campioni di riferimento
Nelle automobili della categoria superiore di prezzo 
vengono già oggi utilizzati sempre più sovente freni 
a disco ad alto rendimento costituiti da materiali 
compositi in carbonio-ceramica. La ditta svizzera 
Proceq SA fabbrica strumenti di misura, che con-
sentono di determinare l’usura di tali dischi 
mediante una tecnica induttiva di misurazione. Il 
metodo è veloce e sicuro e ha grandi vantaggi 
rispetto al metodo tradizionale di pesatura attual-
mente utilizzato.

Si prevede che in un prossimo futuro i dischi dei 
freni in ceramica saranno impiegati anche in altre 
categorie di veicoli. Sulla base del metodo a indu-
zione la ditta Proceq SA intende sviluppare una 
nuova generazione di strumenti di prova. L’obiet-
tivo di un progetto di sviluppo cofinanziato dal CTI 
dal titolo “Reliable integrity evaluation of ceramic 
brake disks” era di completare il concetto di misura 
con tanto di modellizzazione solida e affidabile del 

Dal 2013 il METAS è un’istituzione di ricerca abilitata 
a fornire contributi alla Commissione per la tecnologia 
e l’innovazione (CTI). In questo modo le imprese possono 
utilizzare le competenze del METAS in materia di ricerca 
e sviluppo per le loro innovazioni e i loro sviluppi, e rea
lizzare insieme al METAS progetti applicativi di ricerca 
e sviluppo.
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Freni a disco sul banco di prova.

Orientamento della ricerca e dello sviluppo
La ricerca e lo sviluppo del METAS si concentrano 
su progetti, i cui risultati da un lato sono necessari 
all’amministrazione e alla politica per venire diret-
tamente a capo dei loro compiti e dall’altro per for-
nire all’economia e alla ricerca svizzere delle pres-
tazioni metrologiche specifiche e la necessaria 
infrastruttura metrologica riconosciuta a livello 
internazionale.
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Misurazioni al servizio della  
tecnologia della comunicazione: 
metrologia per l’economia

state allacciate a reti a fibre ottiche. Per il perfetto 
coordinamento e il controllo dell’affidabilità delle 
reti a fibre ottiche occorrono numerosi strumenti 
altamente specializzati per misurare grandezze 
quali la lunghezza d’onda, la potenza, l’attenua-
zione o la dispersione.

Il METAS fornisce all’economia numerosi servizi di 
taratura, di misurazione e di prova. Nel 2015 sono 
stati redatti poco meno di 4500 certificati di tara-
tura come pure rapporti di misura e di prova. Con 
questi servizi sono stati realizzati proventi per più 
di 4,3 milioni di franchi e ciò rappresenta un 
aumento di un punto percentuale rispetto all’anno 
precedente. I principali segmenti di clientela sono 
l’industria metalmeccanica ed elettrica nonché le 
imprese attive nell’ingegneria biomedica e nella 
tecnica delle comunicazioni. Quasi il 40 per cento 
dei servizi sono forniti a clienti stranieri.

La misura giusta è determinante
Gli strumenti di misurazione e i campioni di riferi-
mento calibrati dal METAS si trovano spesso in 
testa alla catena di calibrazione. La misura giusta 
viene diffusa sotto forma di valori di riferimento 
concordati e riconosciuti a livello internazionale. Da 
un valore di riferimento diffuso dal METAS dipende 
un gran numero di misurazioni ulteriori. Solo grazie 
a questa catena ininterrotta di calibrazione si può 
garantire che i prodotti fabbricati in maniera decen-
tralizzata in tutto il mondo funzionano bene 
assieme e soddisfano gli elevati requisiti transna-
zionali in materia di qualità.

Le comunicazioni a banda larga esigono  
un coordinamento preciso
Nella nostra moderna società dell’informazione e 
della comunicazione vengono trasferite quantità 
sempre maggiori di dati. Senza tecnologia a fibre 
ottiche ciò sarebbe impossibile. In un primo 
momento le fibre ottiche sono state utilizzate solo 
nelle principali linee per il trasferimento di dati. A 
poco a poco sono entrate in quasi tutte le reti di 
computer. Nel frattempo anche ditte e sempre più 
economie domestiche – Fibre to the home – sono 

Con le sue prestazioni il METAS aiuta numerose imprese 
di vari settori economici in Svizzera a misurare corretta
mente. In tal modo le imprese possono soddisfare le esi
genze in materia di qualità poste ai loro prodotti.
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Per la calibrazione di reti a fibre ottiche: controllo di manufatti.

Manufatti di riferimento
Il METAS calibra non solo tali apparecchi, ma distri-
buisce anche manufatti di riferimento con i quali gli 
altri laboratori o gli altri utilizzatori possono cali-
brare e controllare conformemente alle norme gli 
strumenti di misurazione impiegati per la comuni-
cazione a fibre ottiche. Questi manufatti sono costi-
tuiti da bobine con fibre speciali avvolte accurata-
mente, imballate in una custodia robusta con 
connessioni idonee. Esse vengono fabbricate, cali-
brate e vendute in tutto il mondo dal METAS. In tal 
modo le prestazioni del METAS contribuiscono a 
far sì che le reti di comunicazione a fibre ottiche 
possano essere fatte funzionare in modo affidabile 
e perfettamente coordinato anche a velocità di tra-
smissione sempre crescenti.
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Trasmettere le conoscenze 
di metrologia: corsi e  
formazioni del METAS

Corsi su campi specialistici
I laboratori del METAS offrono altri corsi focalizzati 
sugli aspetti del loro campo specifico, quali la misu-
razione della lunghezza, la calibrazione elettrica, la 
chimica analitica, la tecnica di misurazione della 
pressione, le fibre ottiche, gli strumenti di misura-
zione dei gas di scarico o le misurazioni del flusso. 
Questi corsi sono organizzati a seconda della 
necessità più volte all’anno o ogni due anni in tede-
sco, francese o inglese.

Oltre ai corsi di metrologia a pagamento, nell’am-
bito del suo incarico legale il METAS organizza ogni 
anno corsi di perfezionamento per i verificatori. 
Ogni tre anni viene inoltre proposta la formazione 
di base per i futuri verificatori. La frequentazione 

Nell’odierno mondo del lavoro la formazione con-
tinua è indispensabile. Spesso le norme esigono la 
prova della frequentazione di corsi, come ad esem-
pio nel caso della norma ISO 17025 (“Requisiti 
generali per la competenza dei laboratori di prova 
e di taratura”). A prescindere dalla formazione per 
verificatori, nel settore della metrologia in Svizzera 
non ci sono finora né una formazione professionale 
né offerte di perfezionamento complete o specializ-
zate. Dal 2003 il METAS offre pertanto un corri-
spondente programma di corsi. Nel 2015 sono stati 
organizzati sette corsi, ai quali hanno partecipato 
85 persone. In un totale di 159 giorni di corso esse 
hanno potuto farsi un’idea di varie tematiche 
metrologiche, che andavano dal concetto d’incer-
tezza di misurazione alla calibrazione elettrica.

Fondamenti di metrologia
Il corso di un giorno “Basi di metrologia” introduce 
i principi fondamentali della metrologia e dei requi-
siti tecnici della norma ISO 17025. Il corso è desti-
nato ad un vasto pubblico di specialisti senza 
alcuna conoscenza preliminare e costituisce la base 
per frequentare altri corsi professionali di approfon-
dimento.

Nei corsi di due giorni “Basi dell’incertezza di misu-
razione” e “Incertezza di misurazione e valutazione 
della conformità” i contenuti vengono approfonditi 
mediante esercizi pratici. Questi corsi richiedono 
buone conoscenze di matematica e sono destinati 
agli specialisti dei laboratori di prova e di taratura. 
I corsi consentono ai partecipanti di analizzare 
autonomamente i processi di misurazione e di 
essere in grado di redigere un budget dell’incer-
tezza di misurazione consolidato e conforme alle 
norme. Essi imparano inoltre a valutare in modo 
affidabile la conformità del loro prodotto tenendo 
conto dell’incertezza di misurazione con specifiche 
prestabilite. Tutti e tre i corsi vengono proposti 
regolarmente in tedesco e francese.

Dal 2003 il METAS organizza corsi su temi metrologici. 
Vengono proposti corsi di base e corsi tematici specializ
zati. Il programma dei corsi è destinato a una vasta 
cerchia di partecipanti professionali.
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Elaborato chiaramente: esperimento per determinare  
l’incertezza di misurazione.

coronata da successo dei cinque moduli di questa 
formazione di base è il presupposto per l’ammis-
sione all’esame professionale superiore di verifica-
tore con diploma federale.

Formazione anche in loco
Il METAS offre anche corsi di formazione in loco. 
Nel giugno 2015 un corso del laboratorio “Alta fre-
quenza” è stato organizzato persino presso un fab-
bricante leader di dispositivi di misurazione ad alta 
frequenza in California. Per la formazione in loco su 
aspetti fondamentali della metrologia di recente è 
stato sviluppato un corso specifico di due giorni 
con elementi dei corsi di base. Il programma del 
corso è disponibile sul sito www.metas.ch/kurs.
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Certificazione di orologi:  
una nuova prestazione  
del METAS

Monitoraggio del metodo di prova
La certificazione è strutturata in modo che il fabbri-
cante verifichi tutti gli orologi da certificare in con-
formità con i requisiti tecnici specificati. Il METAS 
sorveglia il metodo di prova del fabbricante. Da un 
lato tale sorveglianza viene effettuata dal METAS 
mediante controlli a campione. Dall’altro i dati delle 
prove vengono valutati statisticamente dal METAS. 
Un orologio, che è stato testato con successo con-
formemente ai requisiti, può portare la denomina-
zione “MASTER CHRONOMETER”.

Nell’anno in rassegna il METAS ha sviluppato e pro-
posto un nuovo servizio: la certificazione di orologi 
meccanici. L’impulso per sviluppare questa offerta 
è stato dato dalle richieste del fabbricante di orologi 
OMEGA. Con questa ditta si è potuto concludere 
un accordo di cooperazione pluriennale. Il METAS 
mette ovviamente questo nuovo servizio è a dispo-
sizione di tutti i fabbricanti di orologi svizzeri.

Resistenti a forti campi magnetici
La certificazione di orologi meccanici del METAS si 
basa su certificazioni esistenti, in particolare la 
famosa certificazione COSC di movimenti di oro-
logi. Il “Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres” 
(COSC), un laboratorio di prova neutrale e indipen-
dente, esegue i controlli dei movimenti di orologi. 
I movimenti, che superano gli esami di parecchi 
giorni, ottengono un certificato COSC. Solo un oro-
logio meccanico con un movimento certificato dal 
COSC può essere denominato “cronometro”.

La certificazione da parte del METAS viene effet-
tuata in aggiunta alla certificazione COSC esistente 
e richiede anche un controllo interno di alto livello 
della qualità del fabbricante. Vengono controllati 
non solo i movimenti di orologi, ma anche gli oro-
logi stessi. I requisiti per la certificazione sono con-
cepiti specificamente per controllare la resistenza 
degli orologi a forti campi magnetici. Gli orologi 
devono resistere a campi magnetici con una den-
sità di flusso magnetico di 1,5 Tesla (15 000 Gauss). 
A titolo di paragone: in superficie il campo magne-
tico terrestre ha un’intensità di circa 40 microtesla 
(0,4 Gauss). Il METAS ha definito i requisiti per la 
certificazione di orologi meccanici e di movimenti 
di orologi resistenti a campi magnetici di 1,5 Tesla 
in un documento normativo pubblicato sul sito web 
del METAS. In tale documento sono definiti sia i 
requisiti tecnici che quelli organizzativi.

Con la certificazione di orologi meccanici il METAS  
ha intrapreso una nuova attività. Questo servizio  
è a disposizione di tutti i fabbricanti di orologi svizzeri.



19

Il METAS nel 2015

Una delle basi per la certificazione di orologi meccanici: il laboratorio di prova 
del METAS recentemente allestito nell’edificio della ditta OMEGA a Bienne.

Al fine di poter effettuare i controlli a campione, il 
METAS ha creato e messo in funzione un proprio 
laboratorio di prova in un edificio adibito alla fab-
bricazione della ditta OMEGA a Bienne. A questo 
laboratorio di prova hanno accesso solo i collabo-
ratori del METAS. Alla costruzione del laboratorio e 
alle tarature dei dispositivi hanno partecipato 
diversi laboratori del METAS, in particolare il labo-
ratorio “Fotonica, tempo e frequenza”, il laboratorio 
“Massa, forza e pressione” come pure il laboratorio 
“Corrente continua e bassa frequenza”.
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Misurare l’alcol nell’aria  
espirata in modo probatorio: 
omologazione di strumenti  
di misurazione dell’alcol 
nell’aria espirata

la ridondanza è ottenuta utilizzando due diversi 
metodi di misurazione. Il risultato di misurazione 
visualizzato è considerato probatorio nell’intervallo 
compreso tra 0 mg/l e 2 mg/l e può essere utiliz-
zato come base per una multa o condanna.

Omologazione di strumenti di misurazione 
dell’alcol nell’aria espirata
Gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria 
espirata possono essere immessi sul mercato in 
Svizzera solo dopo l’ammissione ordinaria e la veri-
ficazione iniziale eseguite dal METAS. La base per 
l’omologazione è un esame del tipo coronato da 
successo. Nel caso dei requisiti per un modello si 
rimanda nella misura del possibile alle norme tec-
niche armonizzate a livello internazionale. Per gli 

Nel mese di giugno 2012 il Parlamento ha appro-
vato il programma d’azione per una maggiore sicu-
rezza nella circolazione stradale (Via Sicura). Nell’e-
state 2015, dopo un lungo periodo di preparazione, 
il Consiglio federale ha messo in vigore a partire dal 
1° ottobre 2016 il provvedimento Via Sicura “Con-
trollo probatorio dell’alcol nell’aria espirata”. Il con-
trollo probatorio dell’alcol nell’aria espirata sostitu-
irà normalmente l’esame del sangue, che viene 
attualmente ordinato per determinare l’ebrietà. 
Anche il METAS ha partecipato ai preparativi per la 
sua introduzione. Il 1° marzo 2015 è entrata in 
vigore la revisione totale dell’ordinanza del DFGP 
sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria 
espirata. Questa ordinanza distingue ora tre cate-
gorie di strumenti di misura: gli apparecchi di rile-
vazione dell’alcolemia già regolamentati, gli appa-
recchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata e 
gli etilometri blocca-motore. La data d’introduzione 
degli etilometri blocca-motore non è ancora stata 
fissata.

Apparecchi di rilevazione dell’alcolemia e appa-
recchi di misurazione dell’alcol nell’aria espirata
Gli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia determi-
nano la concentrazione di alcol nell’aria espirata 
tramite un metodo di misurazione. La concentra-
zione di etanolo misurata in mg per litro di aria 
espirata (mg/l) deve essere attualmente convertita 
in un tasso di alcolemia e visualizzata. Dal 1° otto-
bre 2016 non sarà più necessario effettuare questa 
conversione in un tasso di alcolemia; gli apparecchi 
di rilevazione dell’alcolemia potranno continuare 
ad essere utilizzati nell’intervallo compreso tra 0,25 
mg/l e 0,39 mg/l.

Gli apparecchi di misurazione dell’alcol nell’aria 
espirata determinano invece la concentrazione di 
alcol nell’aria espirata in condizioni di campiona-
tura controllate e in maniera ridondante. Di regola 

Il 1° ottobre 2016 verrà introdotto in Svizzera il controllo 
probatorio dell’alcol nell’aria espirata. Già un anno prima 
il METAS ha potuto controllare e omologare conforme
mente ai requisiti nazionali il primo strumento di misura
zione dell’alcol nell’aria espirata.
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Simulare l’aria espirata umana in laboratorio: dispositivo per il 
controllo di strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata.

apparecchi di rilevazione dell’alcolemia si tratta 
della norma EN 15964 e per gli strumenti di misu-
razione dell’alcol nell’aria espirata si tratta della 
raccomandazione R126 della “Organisation inter-
nationale de métrologie légale” (OIML), che viene 
integrata con requisiti specifici svizzeri.

Alla fine di settembre 2015 il METAS ha potuto omo-
logare il primo apparecchio di misurazione dell’al-
col nell’aria espirata. Un altro apparecchio con un 
secondo tipo di costruzione ha potuto essere omo-
logato nel mese di febbraio 2016. Altri due fabbri-
canti hanno in programma di omologare i loro 
apparecchi anche per il mercato svizzero.
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Regolamentare le misurazioni: 
legislazione in materia di 
metrologia

Nuovo quadro normativo dell’UE
Nell’ambito dei loro accordi bilaterali la Svizzera e 
l’UE riconoscono reciprocamente le valutazioni 
della conformità di parecchie categorie di strumenti 
di misurazione. Ciò contribuisce ad abbattere le 
barriere commerciali.

Dal 20 aprile 2016 nell’UE vigono nuove direttive 
per diversi settori di prodotti, che comprendono 
anche strumenti di misurazione. Con queste diret-
tive l’UE ha stabilito un nuovo quadro normativo 
per la commercializzazione di prodotti. Nel mese 
di novembre 2015 il Consiglio federale e il DFGP 
hanno decretato le modifiche di ordinanze, che 
erano necessarie affinché le prescrizioni svizzere 
siano equivalenti a quelle dell’UE anche in futuro.

Il METAS contribuisce alla preparazione di decreti 
sulla metrologia. Il compito è di provvedere affinché 
le prescrizioni siano tecnicamente e giuridicamente 
al passo con i tempi. Nel 2015 sono state pertanto 
emanate revisioni in due settori.

Strumenti di misurazione dell’energia e della 
potenza elettriche
Il 1° ottobre 2015 l’ordinanza completamente riela-
borata del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti 
di misurazione dell’energia e della potenza elettri-
che (OSMisE) ha sostituito l’omonima ordinanza 
che risale al 2006.

Per una categoria di strumenti di misurazione 
dell’energia e della potenza elettriche, per i conta-
tori di energia attiva, nel 2006 la Svizzera aveva 
ripreso le prescrizioni dell’UE. Inoltre, altri stru-
menti di misurazione sono disciplinati a livello 
nazionale. Negli ultimi anni si è constatato che le 
prescrizioni sugli strumenti di misurazione discipli-
nati a livello nazionale in parte non corrisponde-
vano più alle caratteristiche tecniche attuali. Ad 
esempio, alcune funzioni dei contatori d’elettricità 
non erano regolamentate in modo chiaro. Con la 
revisione questi difetti sono stati eliminati e sono 
state introdotte altre innovazioni.

Le prescrizioni sono impostate in maniera tale da 
non ostacolare la futura introduzione dei cosiddetti 
“smart meters” (contatori intelligenti). La revisione 
contribuisce così al conseguimento degli obiettivi 
della strategia energetica 2050 della Confedera-
zione, che è attualmente in consultazione parla-
mentare.

Con le revisioni delle ordinanze le regole in materia di stru
menti di misurazione dell’energia e della potenza elettri
che sono state modernizzate. Con queste revisioni ci si è 
inoltre assicurati che le prescrizioni svizzere in materia di 
strumenti di misurazione rimangano equivalenti a quelle 
dell’Unione europea.
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Requisiti adattati alle caratteristiche tecniche: controllo  
di contatori d’elettricità.

Le revisioni delle disposizioni dell’ordinanza sugli 
strumenti di misurazione e dell’ordinanza del 
DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento 
non automatico entreranno in vigore il 20 aprile 
2016. Tali revisioni contengono definizioni più 
chiare, una regolamentazione maggiormente diffe-
renziata degli obblighi dei fabbricanti, importatori 
e rivenditori nonché prescrizioni uniformate in 
materia di organismi di valutazione della confor-
mità.
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Rendere possibile la  
misu razione: i collaboratori 
sono determinanti

quella del sondaggio tra i collaboratori, che è stato 
pure effettuato durante l’estate. In entrambi i casi il 
bilancio è estremamente positivo.

Elevata soddisfazione sul lavoro
Il sondaggio tra i collaboratori è stato effettuato da 
una impresa esterna e indipendente. Con un soddi-
sfacente tasso di ritorno dell’84 per cento i risultati 
di questa indagine poggiano su una base di dati 
significativa. Possiamo essere fieri dei risultati otte-
nuti: sono eccellenti! Ciò vale sia per i risultati in 
quanto tali sia anche rispetto ad un precedente son-
daggio del 2011 o in confronto ad altre unità 
dell’Amministrazione federale.

Il METAS attribuisce importanza al fatto di essere 
un datore di lavoro interessante e un luogo di for-
mazione attraente. Questo include anzitutto un’at-
tività impegnativa e stimolante in un ambiente 
professionalmente altrettanto stimolante. Essen-
ziali sono però anche attraenti condizioni di assun-
zione, che consentono di conciliare lavoro e fami-
glia, e le corrispondenti soluzioni flessibili. Le 
dimensioni del METAS permettono di tenere conto 
delle esigenze individuali. Il METAS offre ad esem-
pio diversi modelli di tempo di lavoro o, a seconda 
dell’attività, anche la possibilità di effettuare gior-
nate di telelavoro a casa. Un ambiente di lavoro 
stimolante e buone condizioni di assunzione sono 
la base per avere collaboratori soddisfatti e moti-
vati, che a loro volta sono la chiave del successo 
aziendale. Gli studi dimostrano in continuazione 
che la motivazione e la soddisfazione sul lavoro 
influenzano direttamente in modo positivo la 
disponibilità, la lealtà e l’orientamento al cliente dei 
collaboratori.

I clienti apprezzano i collaboratori del METAS
Durante l’estate il METAS ha effettuato un sondag-
gio tra i propri clienti svizzeri. Tale sondaggio è 
stato effettuato in una forma molto simile a quella 
del 2012, al fine di garantire la comparabilità. Una 
ditta esterna specializzata è stata incaricata dell’e-
secuzione e della valutazione. Il tasso di ritorno dei 
questionari è stato del 32,5 per cento. Come nel 
precedente sondaggio del 2012, la soddisfazione 
complessiva dei clienti con le prestazioni del 
METAS viene giudicata elevata. I collaboratori sono 
stati valutati molto positivamente dai clienti: i 
nostri collaboratori sono l’aspetto qualitativo 
meglio quotato del METAS. Il risultato del sondag-
gio tra i clienti mostra un’immagine identica a 

Il METAS è un luogo di lavoro interessante. Oltre che dal 
basso livello di fluttuazione del personale, ciò è dimostrato 
soprattutto dal risultato del sondaggio tra i collaboratori. 
In aggiunta a questa indagine è stato effettuato anche  
un sondaggio tra i clienti. Come nei sondaggi precedenti,  
il METAS è stato valutato molto bene dai suoi clienti per 
quanto riguarda la soddisfazione complessiva; i clienti 
hanno pure attribuito una nota molto elevata ai collabo
ratori del METAS.
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Particolarmente straordinari sono stati i risultati nei 
campi “Soddisfazione sul lavoro” e “Commitment” 
(coinvolgimento), in cui i valori sono i più elevati di 
tutta l’Amministrazione federale. La soddisfazione sul 
lavoro è un’asserzione sulla valutazione soggettiva 
della situazione lavorativa individuale. Nella fattispe-
cie intervengono diversi fattori come il contenuto del 
lavoro, le prospettive di sviluppo o per esempio la col-
laborazione e l’ambiente di lavoro. Insieme con il 
cosiddetto “Commitment”, una misura dell’attacca-
mento dei collaboratori al loro datore di lavoro e del 
loro senso di appartenenza, la soddisfazione sul 
lavoro influenza il comportamento mirato dei collabo-
ratori.

Sulla base del sondaggio si sono potuti identificare 
potenziali di miglioramento nelle tematiche meno ben 
quotate, quali ad esempio il trasferimento di cono-
scenze o le procedure operative. Nei prossimi mesi tali 
tematiche saranno analizzate criticamente e si dovranno 
sviluppare misure al fine di conseguire miglioramenti.

Sarà una grande sfida riuscire a mantenere un così 
buon risultato anche in futuro.

Il METAS attribuisce importanza al fatto di essere un luogo di for-
mazione attraente. Vengono proposti sei diversi tirocini nei settori 
Laboratorio, Elettronica, Informatica, Tecnica e nel settore commer-
ciale come pure periodi di pratica per studenti universitari.

Prestazioni in cammino verso i clienti: invio di apparecchi.
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Finanze
L’esercizio contabile 2015 del METAS si è chiuso con un utile di 5,6 milioni di franchi. 
Il dispendio è ammontato a CHF 40,7 milioni di franchi e sono stati realizzati  
proventi (indennità incluse) pari a 46,3 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) 31.12.2015 31.12.2014

Attivi

Disponibilità liquide 12 514 8 995

Crediti da prestazioni 3 051 3 265

Crediti da progetti di ricerca 1 910 2 152

Altri crediti 67 158

Ratei e risconti attivi 916 698

Capitale circolante 18 458 15 268

Immobilizzi materiali 20 641 20 463

Immobilizzi immateriali 1 539 1 295

Immobilizzi 22 180 21 758

Totale Attivi 40 638 37 026

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 1 043 702

Debiti per progetti di ricerca 2 702 2 852

Altri debiti 982 697

Ratei e risconti passivi 130 395

Accantonamenti a breve termine 663 610

Capitale estraneo a breve termine 5 520 5 256

Accantonamenti per passività della cassa pensioni 30 417 32 603

Accantonamenti per premi di fedeltà 1 288 1 318

Capitale estraneo a lungo termine 31 705 33 921

Perdita a bilancio –2 151 –6 589

Utile 5 564 4 438

Capitale proprio 3 413 –2 151

Totale Passivi 40 638 37 026
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Nell’anno in rassegna il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 51,1 per cento (anno 
precedente 47,1). All’autofinanziamento hanno contribuito gli emolumenti, le indennità per la ripresa di 
ulteriori compiti e i mezzi di terzi.

L’ufficio di revisione ha confermato senza riserve la regolarità della gestione finanziaria.

Il conto annuale dettagliato e conforme alle norme dell’IPSAS può essere scaricato via internet dal sito 
www.metas.ch oppure ordinato presso il METAS.

Conto economico

(in migliaia di CHF) 2015 
1.1.2015–31.12.2015

2014
1.1.2014–31.12.2014

Proventi netti 46 258 45 593

Plusvalenze da cessione di immobilizzi 23 0

Spese per materiale e prestazioni di terzi –886 –743

Costi del personale –25 068 –24 998

Altri costi d’esercizio –11 112 –11 543

Ammortamenti –3 403 –3 796

Oneri di gestione –39 583 –40 337

Proventi finanziari 5 45

Oneri finanziari –253 –120

Risultato finanziario –248 –75

Utile 5 564 4 438
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Informare sulle attività  
di misurazione: pubblicazioni  
e presentazioni del METAS
L’attività di ricerca e sviluppo si riflette anche nelle pubblicazioni 
e conferenze, che i ricercatori del METAS hanno pubblicato 
o tenuto.

Anche nel 2015 i collaboratori del METAS 
hanno presentato i risultati del loro 
lavoro di ricerca e sviluppo a convegni, 
conferenze e in pubblicazioni scientifi-
che. Essi sono stati attivi in organizza-
zioni specializzate e in gruppi di esperti 
a livello nazionale ed internazionale, 
apportandovi il loro know how e la loro 
esperienza. Hanno fatto conoscere la 
metrologia ad un vasto pubblico al di 
fuori della ristretta cerchia specializzata 
e si sono impegnati a impartire lezioni 
agli studenti universitari.

Le misurazioni tuttora come tematica
Complessivamente nel 2015 i collabora-
tori del METAS hanno pubblicato oltre 
30 pubblicazioni e hanno tenuto più di 
40 conferenze. Una serie di conferenze 
specialistiche si è tenuta nell’ambito di 
eventi che si sono svolti nella sede 
stessa del METAS.

Nel 2015 sono stati pubblicati due 
numeri della rivista di metrologia 
“METinfo”, di cui il METAS cura l’edi-
zione. Normalmente gli articoli vengono 
redatti da collaboratori del METAS. 
Parecchi articoli di “METinfo” sono stati 
ripresi da diverse riviste specializzate.

Destare entusiasmo  
per la misurazione
Il METAS ha partecipato al programma 
di anniversario “Ricerca live” dell’Acca-
demia svizzera di scienze naturali (200 
anni della SCNAT) tenutosi nella città di 
Berna. Il 12 novembre 2015, in occasione 
dell’Anno della luce e in collaborazione 
con l’Associazione svizzera per la luce 
(SLG), il laboratorio di ottica ha organiz-
zato un seminario sul tema della foto-
metria. La manifestazione ha suscitato 

un grande interesse e in poco tempo ha 
registrato il tutto esaurito. Come già 
l’anno scorso il METAS ha partecipato al 
programma “Mädchen – Technik – Los!” 
(Ragazze – Tecnica – Via!) durante la 
giornata nazionale “Nuovo futuro”, che 
ha avuto luogo il 12 novembre 2015.

Oltre a questi eventi sono state organiz-
zate circa 20 visite per gruppi con in 
totale più di 500 partecipanti. Le visite 
consentono di farsi direttamente un’i-
dea delle attività del METAS e soprat-
tutto del lavoro nei laboratori nonché 
dello sviluppo dei dispositivi di misura-
zione del METAS. In tal modo queste 
visite trasmettono impressioni forti e 
durevoli, e facilitano la comprensione 
della nostra attività.

Pubblicazioni e Conferenze
La seguente compilazione offre una 
panoramica degli articoli più importanti 
pubblicati e delle conferenze tenute dai 
collaboratori del METAS. Nell’indica-
zione degli autori i nomi dei collabora-
tori del METAS sono evidenziati in gras-
setto.

Pubblicazioni: articoli tecnici

H. Baumann, F. Pythoud, D. Blas, S. Sibiryakov, 
A. Eichenberger and E. E. Klingelé: Experimental 
assessment of the speed of light perturbation in free
fall absolute gravimeters. Metrologia 52, 2015, pp. 
635–645.
H. Bissig et al.: Primary standards for measuring 
flow rates from 100 nl/min to 1 ml/min – gravimetric 
principle. Biomed. Eng.-Biomed. Tech. 60, 2015, pp. 
301–316.
H. Bissig, M. Tschannen, M. de Huu: Microflow 
facility for traceability in steady and pulsating flow. 
Flow Measurement and Instrumentation 44, 2015, 
pp. 34–42.
J. Hoffmann, M. Wollensack, J. Ruefenacht, M. 
Zeier: Extended Sparameters for imperfect test ports. 
Metrologia 52, 2015, pp. 121–129.

C. Gomà, B. Hofstetter-Boillat, S. Safai, S. Vörös: 
Experimental validation of beam quality correction 
factors for proton beams. Phys. Med. Biol. 60, 2015, 
pp. 3207–3216.
A. Küng, A. Nicolet, F. Meli: Study of wear of diamond
coated probe tips when scanning on different materials. 
Meas. Sci. Technol. 26, 2015, 084005 (7 p.).
D. Lachat: Average Speed Control. Bulletin OIML 56 
(1), 2015, pp. 28–31.
K. Marti, S. Russi, P. Fuchs: Traceability of mass II: 
a study of procedures and materials. Metrologia 52, 
2015, pp. 89–103.
S. Davidson, J. Verry, K. Marti: Practical requirements 
for the successful implementation and subsequent dis
semination of the redefined kilogram. Vacuum 120, 
2015, pp. 139–146.
A. Mindel, S. Perrin, A. Marti: Pektolytische Enzyme 
und Methanol bildung in Obstmaischen. Schweizer 
Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW), 2015, 
2, pp. 9–12.
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Il METAS nel 2015

C. Pascale, B. Niederhauser: Herstellung rückführ
barer Kalibriergasgemische mittels gravimetrischer 
Messung von Permeationsprozessen. Rubotherm, 
FluiPROP Application note, 2015 (2p.).
C. Pascale, B. Niederhauser: Preparation of SI Trace
able Calibration Gases by Gravimetric Measurement 
of a Permeation Process. Rubotherm, FluiPROP 
Application note, 2015 (2p.).
R. Thalmann, D. Kündig: Which diameter matters? 
MacroScale. Recent developments in traceable dimen-
sional measurements 2015, 810.20150325D (10p.).
V. Mudronja, V. Šimunovic, B. Acko, M. Matus, 
E. Bánréti, D. István, R. Thalmann et al.: Final report 
on EURAMET.LS21: Supplementary comparison of 
parallel thread gauges. Metrologia 52, 2015, Tech. 
Suppl., 04003.

M. McEwen, P. Sharpe, S. Vörös: Evaluation of ala
nine as a reference dosimeter for therapy level dose 
comparisons in megavoltage electron beams. Metro-
logia 52, 2015, pp. 272–279.
C. Kessler, D. T. Burns, S. Vörös, B. Hofstetter-Boil-
lat: Key comparison BIPM.RI(I)K4 of the absorbed 
dose to water standards of the METAS, Switzerland 
and the BIPM in 60Co gamma radiation. Metrologia 
52, 2015, Tech. Suppl., 06002.
M. Zeier: Messunsicherheiten in der Vektornetz
werkanalyse. Die neue Richtlinie EURAMET cg-12. 
Messunsicherheit praxisgerecht bestimmen, VDI 
Berichte 2269, 2015, pp. 29–38.

Pubblicazioni: Conference Proceedings

H. Baumann, A. L. Eichenberger, B. Jeckelmann et. 
al.: The Metas Watt Balance Mark II : First Results. 
Proceedings XXI IMEKO World Congress «Measu-
rement in Research and Industry», Prag, August 30 
to September 4, 2015.
H. Bissig, M. Tschannen, M. de Huu: Primary Stan
dard in Micro Flow for Traceability in Steady and 
Pulsating Flow Regime. 9th ISFFM (International 
Symposium of Fluid Flow Measurements) Arlin-
gton, Virginia, April 14 to 17, 2015, (7p.).
Ch. Bock: Décision C423/13 : 1ère décision de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne sur la directive sur 
les instruments de mesure et les dispositifs intelligents. 
17th International Congress of Metrology, 2015, 
16002, pp. 1–5.

Preparare una conferenza: stampare un poster.
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Ch. Bock: Der Umgang des Staates mit «techni
schen» Normen. F. Uhlmann (Hrsg.), Private Nor-
men und staatliches Recht. 14.  Jahrestagung des 
Zentrums für Rechtsetzungslehre. Zürich/St. Gallen: 
Dike, 2015, pp. 21–59.
J.-P. Braun, S. Siegenthaler: The calibration of static 
and dynamic performances of PMUs. 17th Internatio-
nal Congress of Metrology, 2015, 12002, pp. 1–6.
D. Corminboeuf: Calibration of bridge standard  for 
strain gauge bridge amplifier. 17th International Con-
gress of Metrology, 2015, 04004, pp. 1–5.
S. Dash, F. Pythoud et al.: Traceable Power Measu
rement of LTE Signals. 17th International Congress of 
Metrology, 2015, 12005, pp. 1–6.
J. Hoffmann, M. Wollensack, J. Ruefenacht, M. Zeier: 
Comparison of Methods for Measurement of Equiva
lent Source Match. Proceedings of the 45th European 
Microwave Conference, 2015, pp. 730–733.
M. de Huu, B. Wüthrich: The Hydrometric Calibra
tion Facility from METAS: A Primary Standard for 
Liquid Flow Speed. 9th ISFFM (International Sym-
posium of Fluid Flow Measurements) Arlington, 
Virginia, April 14 to 17, 2015, (7p.).
F. Meli: Economic high resolution fringe counting for 
heterodyne interferometers using FPGA technology. 
MacroScale. Recent developments in traceable 
dimensional measurements 2015, 810.20150325E.
P. Richard: The redefinition of the SI in 2018 and 
the present status for the kilogram. Keynote speaker. 
Proceedings XXI IMEKO World Congress «Measu-
rement in Research and Industry», Prag, August 30 
to September 4, 2015.
H.-P. Vaterlaus, X. Li: Control of quantity of prepa
ckages: New statistical multistep sampling procedure. 
17th International Congress of Metrology, 2015, 
02013, pp. 1–3.

Conferenze (senza i Proceeding pubblicati)

H. Baumann: Status of the METAS Watt balance. 
CCM WGR-kg, BIPM, Paris, 24.2.2015.
H. Bissig: Calibration Services for Health Care. 
MeDD Symposium, Utrecht, the Netherlands, 
22.5.2015.
J.-P. Braun: The metrological characterisation of 
PMUs. IEEE Italy, Section school on future energy 
systems, Trento, 27.1.2015.
J.-P. Braun: The calibration of static and dynamic per
formances of PMUs. CIM Paris, 24.9.2015.
J.-P. Braun: Metrological characterisation of PMUs. 
Workshop on PMU metrological requirement, 
Quality infrastructure for renewable energy sour-
ces & energy efficiency in Latin America and the 
Caribbean, Bent Goncalvez, Rio Grande do Sul, 
27.11.2015.
J.-P. Braun: PMU in distribution networks. Workshop 
on PMU metrological requirement, Quality infra-
structure for renewable energy sources & energy 
efficiency in Latin America and the Caribbean, Bent 
Goncalvez, Rio Grande do Sul, 27.11.2015.
D. Corminboeuf: Calibration of bridge standards for 
strain gauge bridge amplifiers. CIM Paris, 22.9.2015.
S. Dash: Traceable Power Measurement of LTE Sig
nals. 17th International Congress of Metrology, 2015, 
Paris, 24.9.2015.
J. Hoffmann: Nearfield Scanning Microwave Micro
scopes. EURAMET TCEM SC-RF&MW Meeting, 
Istanbul, 14.4.2015.

J. Hoffmann: 2.92 mm Offset Short Calibration. Key-
sight Metrology Workshop, Istanbul, 16.4.2015.
J. Hoffmann: Connector Effect and Ripple Method. 
Keysight Metrology Workshop, Istanbul, 16.4.2015.
J. Hoffmann: Comparison of Source Match Mea
surements. European ANAMET Seminar, METAS, 
Wabern, 3.6.2015.
J. Hoffmann: Comparison of Source Match Measu
rements. European Microwave Conference, Paris, 
9.9.2015.
J. Hoffmann: 1.0 mm Offset Short Calibration. Euro-
pean ANAMET Seminar, Paris, 12.12.2015.
A. Küng: Friction and wear of diamond coated micro
probes. euspen, Micro/Nano Manufacturing Work-
shop, NPL, Teddington, 25.11.2015.
D. Leuenberger et al.: On Development and Cha
racterisation of a Portable Standard Gas Generator. 
GAS 2015, Rotterdam, 9.6.2015. [Best Poster Award]
K. Marti: A study of materials and procedures  for 
future mass standards: latest results at METAS.  Wor-
king Group Mass, BIPM, Paris, 24.2.2015.
F. Meli: Virtual model of a μCMM. Workshop on 
methods of uncertainty determination for computed 
tomography in dimensional metrology, FMT-FAU 
Erlangen, 28.1.2015.
F. Meli: Intercomparison of reference materials. Wor-
kshop on metrological characterization of micro-
vesicles, VSL, Delft, 28.5.2015.
F. Meli: Virtual microCMM: Application to com
plex parameter based shapes. euspen, Micro/
Nano Manufacturing Workshop, NPL, Teddington, 
25.11.2015.
C. Pascale: Metrology at METAS in support for 
Atmospheric Science. Meeting GAW-CH Landesaus-
schuss, Zürich-Kloten, 13.5.2015.
C. Pascale: New activities in the METAS Gas Labo
ratory for Essential Climate Variables. GAS 2015, 
Rotterdam, 11.6.2015.
B. Niederhauser: EMRP ENV55 MetNH3: Towards a 
Consistent Metrological Infrastructure for Ammonia 
Measurements. GAS 2015, Rotterdam, 11.6.2015.
F. Pythoud: Introduction to EMC. EMV-Fachtagung, 
Kloten, 21.1.2015.
P. Richard: Revision of the International System of 
Units (SI) and consequences for the kilogram. PTB 
Kolloquium, Braunschweig, 20.1.2015.
P. Richard: The present situation with the CCM 
roadmap for a redefinition of the kilogram in 2018. 
Seminar on the redefinition of the kilogram, Xi’An, 
China, 15.7.2015.
P. Richard: The CCM roadmap for a redefinition of 
the kilogram in 2018. 2015 NCSL International Work-
shop & Symposium «Measurement Science and the 
Quality of Life», Grapewine, Texas, 22.7.2015.
J. Rüfenacht: Practical Hints: Splitter Characteriza
tion. European ANAMET Seminar, METAS, Wabern, 
3.6.2015.
E. Tas: A new Conducted Immunity Test Device for 
Interlaboratory Comparison. EMC Europe, Dresden, 
20.8.2015.
R. Thalmann: Welcher Durchmesser passt? 6. Swis-
smem Seminar «Dimensionelle Messtechnik», Win-
terthur, 10.3.2015.
R. Thalmann: METASSAS: Organisation, Aufgaben. 
6 Versammlung Swissmem-Fachgruppe «Dimen-
sionelle Messtechnik», Egerkingen, 15.4.2015.

R. Thalmann: Principles and Applications of Dimensi
onal Metrology. IGSM Summerschool on Metrology, 
Drübeck, 25.8.2015.
R. Thalmann: Präzisionskoordinatenmesstechnik 
– Neue Entwicklungen zur Rückführung von Mess
ergebnissen. Fachtagung Produktionsmesstechnik, 
NTB Buchs, 3.9.2015.
R. Thalmann: EZertifikate und digitale Signatur. 
EUROLAB-CH / SNV Seminar Dokumentenmana-
gement im Labor, Winterthur, 18.11.2015.
K. Vasilatou: Heterogeneously nucleated particles 
as a reference calibration aerosol according to ISO 
27891. Particulate Workshop (GAWG), BIPM, Paris, 
15.4.2015.
M. Wollensack: VNA Tools: Splitter Characteriza
tion. European ANAMET Seminar, METAS, Wabern, 
3.6.2015.
M. Zeier: ECU Stability Tests. EURAMET TCEM 
SC-RF&MW Meeting, Istanbul, 14.4.2015.
M. Zeier: A simplified method of VNA uncertainty 
estimation. EURAMET TCEM SC-RF&MW Meeting, 
Istanbul, 14.4.2015.
M. Zeier: The revision of EURAMET Guide cg12. 
EURAMET TCEM Meeting, Sarajewo, 15.10.2015.
M. Zeier: Measurement Uncertainties in Vector Net
work Analysis – The New Guideline EURAMET cg12. 
VDI Fachtagung Messunsicherheit 2015, Braun-
schweig, 17.11.2015.
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