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Cari amici e colleghi,
bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale 
in Odontoiatria. In questo numero di ottobre 2021 parliamo di un argomento 
non clinico, ma piuttosto importante per il Dentista Digitale: parliamo di 
#Metrologia. È in atto infatti una vera e propria battaglia tra i produttori degli 
scanner intraorali e desktop, combattuta a colpi di accuratezza, precisione, 
risoluzione: termini che molto spesso vengono utilizzati a sproposito, senza 
alcuna documentazione scientifica a supporto, e per soli fini commerciali. 
Eppure il mondo della metrologia e della scansione industriale esistono da 
tempo, ed hanno definito chiaramente degli standard qualitativi, che possono e 
devono essere conosciuti anche dal Dentista Digitale. Senza le corrette basi e le 
adeguate conoscenze sulla metrologia, è difficile poter capire a fondo i principi 
e gli errori insiti nella scansione ottica, sia essa intraorale o desktop. Ci aiuta 
in questo percorso il Dr. Gabriele Graziosi, grande esperto di metrologia e mio 
personale riferimento nella scansione ottica industriale in Italia. Buona lettura!
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Il livello di ammissione dei sistemi di misura è definito dalla 
qualità dei dati e dalla loro precisione. Per definire il livello 
di accettazione dei sistemi di misura sono necessari dei 
requisiti hardware, quali il sistema utilizzato e la qualità 
dei dati ottenuti, e dei requisiti software, come l'analisi e 
la reportistica. Inoltre, esistono dei requisiti aggiuntivi per 
il controllo qualità come la definizione dell’accuratezza di 
misura e la tracciabilità rispetto agli standard internazionali 
di misura. L'accuratezza di un sistema di misura ottico non 
può essere descritta semplicemente da un valore. Una 
misurazione dipende da diversi parametri quali il rumo-
re locale e l’accuratezza dimensionale ed è fortemente 
influenzata dalla calibrazione del sensore, dal software 
utilizzato e dalle condizioni di misura. L'accuratezza di 
un sistema di misura viene fornita dal suo produttore, 
tale parametro viene ottenuto tramite delle procedure di 
test standard che coprono le situazioni tipiche di misura. 
È possibile inoltre eseguire uno studio di capacità, quindi 
un'analisi statistica di un singolo attributo. Lo studio di 
capacità è possibile per ogni sistema di misura. Esiste 
una linea guida mondiale per l'accettazione redatta da 
un’associazione di ingegneri tedeschi, queste linee guida 
si chiamano VDI. Vi sono inoltre delle linee guida di rife-
rimento una di esse è la GUM guida per l'espressione di 
incertezza di misura, una seconda MSA analisi dei sistemi 
di misura mentre una terza viene chiamata VDA 5 redatta 
da un’associazione tedesca per dell'industria dell'automo-
bile. Definire una procedura standard di accettazione e di 
verifica di un sistema di misura ha come intenzione quella 
di aiutare il cliente nella scelta di un sistema corretto in 
base alle sue esigenze, definire la qualità dei parametri e 
relativi limiti. Alcuni esempi di procedure sono la VDI 2617 
per le macchine di misura a contatto, la VDI 2634 parte 1 
per i sistemi fotogrammetrici, la VDA  2634  parte 2 basata 
su sistemi di misura a scansione a vista singola e la VDI 26 
34 parte 3 basata sul sistema di scansione a vista multipla. 
La specifica rappresenta il limite per i parametri indicati 
MPE ovvero il massimo errore per possibile. I risultati non 
possono essere sempre rappresentativi in un processo 

L'APPROFONDIMENTO

ACCURATEZZA E CERTIFICAZIONE DEI 
SISTEMI DI MISURA NON A CONTATTO.  

#Metrologia

Fig. 1. Primari di misura differenti in base al volume di misura 
applicato.

Fig. 2. Esempio di sfere di riferimento.
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reale perché una piccola distanza può essere misurata più 
precisamente rispetto al valore MPE e una parte lucida 
quindi riflettente può invece essere misurata in maniera 
meno curata. La normativa che prendiamo come riferimento 
è la VDI 2634 parte 3, basata sul sistema di scansione a 
vista multipla. L'idea di base è quella di digitalizzare un 
primario di misura (Figura 1) calibrato con viste multiple 
come in un processo standard, coprire differenti posizioni 
all'interno del volume di misura ed in differenti direzioni. 
L'artefatto di riferimento può essere rappresentato da 
due sfere o da delle ball bars, un esempio di due sfere di 
riferimento lo potete vedere rappresentato nella Figura 2. 

*Nato a Milano nel 1973. Formazione ingegneristica al Politecnico di Milano. Appassionato di tecnologia, 
nel primo impiego assembla e tara strumenti per la misura di temperatura per poi passare alla progettazione 
assistita da calcolatore per la stessa azienda. Nel 2000 comincia la sua avventura con GOM, prima come 
responsabile di prodotto per poi passare alle vendite. Diviene direttore commerciale nel 2010, per poi passare 
ad Amministratore delegato nel 2018 ed infine Presidente del consiglio di amministrazione nel 2019.

Dr. Gabriele Graziosi*
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Fig. 4. Errore di dimensione (PS).

Fig. 5. Errore di distanza (SD).

Fig. 6. Errore nella misura della lunghezza (E).Fig. 3. Errore di forma (PF).
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Ogni coppia di sfere viene misurata 30 volte in 30 posizio-
ni diverse nello spazio, al fine di ricostruire il volume di 
misura. Per ogni copia di sfera vengono misurati quattro 
parametri. Il primo parametro è chiamato PF o errore 
di forma, viene descritto dalla variazione del valore del 
raggio rispetto alla sfera scansionata ed adattata quindi 
esprime un valore di sigma (Figura 3). 

Il secondo parametro è chiamato PS errore di dimensione, 
rappresentato dalla differenza tra la misura del diametro 
eseguita ed il valore nominale del diametro relativo alla 

sfera calibrata (Figura 4). Il terzo parametro è chiamato SD 
errore di distanza tra le sfere e rappresenta la differenza 
tra il valore misurato (tra i centri delle sfere) ed il valore 
nominale calibrato della distanza tra i due centri delle 
sfere (Figura 5). Il quarto ed ultimo parametro è chiamato 
E, e rappresenta l'errore nella misura della lunghezza di 
una retta che passa attraverso i centri delle due sfere ed 
interseca la parte esterna delle sfere stessa identificando 
2 punti, rispetto al valore nominale calibrato identificato 

nel primario di calibrazione (Figura 6). 
Come dicevamo in precedenza per determinare l'accu-
ratezza di un sistema di misura deve essere mantenuta 
la tracciabilità rispetto ad un sistema internazionale. Per 
far sì che ciò avvenga l’artefatto di riferimento utilizzato 
durante la fase di test deve essere certificato da un ente in 
grado di determinare con una precisione 10 volte superiore 
al sistema testato le sue dimensioni caratteristiche. Nel 
nostro caso l’ente di riferimento è rappresentato dal Dakks 
di Francoforte che assicura e certifica la tracciabilità agli 
standard nazionali ed internazionali. Un sistema di misura 
non a contatto però è composto da una parte hardware ed 
una parte software. Nella prima parte di questo articolo 
abbiamo diffusamente spiegato come viene certificata 
la parte hardware ma la tracciabilità è necessaria anche 
nella parte software. In nostro soccorso vengono due enti 
certificatori a livello mondiale chiamati PTB e NIST che 
sono in grado di condurre test sui software e fornire una 
debita certificazione. A questo punto l'obiettivo è stato 
raggiunto, il sistema ha conseguito una certificazione 
hardware e una certificazione software e quindi ha mante-
nuto la tracciabilità rispetto ad un sistema internazionale 
e siamo in grado di valutare il suo grado di accuratezza. 
Ma fate molta attenzione, dire che un sistema ha una 
certificazione VDI non garantisce la precisione o meno di 
un sistema di misura. Infatti, la normativa VDI determina 
esclusivamente una procedura e non la definizione del 
valore MPE che ricordo essere il massimo errore permis-
sibile. Ogni casa produttrice di sistemi può a questo punto 
utilizzare la procedura, ma assegnare un proprio valore 
MPE; è quindi opportuno, per capire la reale accuratezza 
del sistema, richiedere al produttore i valori di riferimento 
con cui effettua la prova.
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DIGITAL@

GOM Scan 1: una piccola GRANDE novità

#Metrologia

GOM Scan 1 è il sensore creato per aprire nuove possibilità 
nel mondo della metrologia. La scocca compatta racchiude 
la migliore tecnologia GOM per la proiezione di frange e la 
Blue Light Technology che lo rendono ideale per l’uso in 
ambito industriale e rappresentano le basi per ottenere 
accurate e dettagliate mesh 3D. Il sensore è dotato del 
software GOM Inspect Suite che permette di elaborare le 
mesh per qualsiasi tipo di progetto di stampa 3D, reverse 
engineering o analisi dimensionale. 

Uno scanner piccolo per sviluppare grandi idee 
GOM Scan 1 è potente, incredibilmente semplice da utilizzare 
e molto accurato. Questo sensore è stato pensato con una 
forma compatta ma è dotato delle tecnologie di misura più 
avanzate. Dalla Blue Light Technology di GOM al principio 
delle telecamere stereoscopiche, GOM Scan 1 è ideale 
per ottenere dati 3D di eccellente precisione. Il sensore 
è leggero ed è pensato per misurazioni semplici e veloci 
per componenti di piccole dimensioni e aree limitate. A 
completarne le prestazioni, il software GOM Inspect Suite è 
già installato per portare al livello successivo l’elaborazione 

DIGITAL@ - GOM

delle mesh e supportare l’utente nel generare dati 3D in 
modo facile e veloce. GOM Scan 1 è disponibile con tre 
volumi di misura per campi visivi di 100, 200 o 400 mm che 
assicurano misurazioni accurate per oggetti di piccole e 
medie dimensioni. 

Uno scanner a proiezione di frange adatto 
a molteplici applicazioni 
Il nuovo sensore GOM Scan 1 in combinazione con GOM 
Inspect Suite supporta varie applicazioni tra cui il reverse 
engineering, la stampa e visualizzazione 3D. Il sensore 
cattura dati di alta qualità in tempi molto brevi, mentre le 
potenti funzioni di elaborazione delle mesh lo rendono 
ideale per riprodurre componenti, creare precisi modelli 
3D e per lo sviluppo di nuovi prodotti. Indipendentemente 
dall’idea che vuoi sviluppare, GOM Scan 1 soddisfa gli 
standard di progettazione industriali per renderla realtà. 
Importa e allinea i dati CAD e i file delle mesh poligonali, 
crea confronti tra superfici, analisi dimensionali e genera 
report di misura: ora puoi fare tutto ciò con un solo sensore 
in modo semplice ed efficiente. 
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L’OPINIONE DELL’ESPERTO

Dr. Graziosi, ci può dare una breve descrizione 
di chi è GOM e di cosa si occupa?

GOM è una società del gruppo ZEISS specializzata nella 
tecnologia di misurazione industriale di coordinate 
3D, tomografia computerizzata 3D e testing 3D. GOM 
definisce a livello internazionale gli standard per la 
metrologia ottica 3D. In tutto il mondo, la società aiuta i 
clienti ad aumentare la qualità del prodotto, ottimizzare 
i processi e aumentare la produttività (Figura 1).

Quale è il principio di un sensore a luce strutturata? 
Un sensore a luce strutturata è composto da una coppia 
di telecamere ed un proiettore di luce. Il proiettore 

proietta una luce blu a banda stretta. Le telecamere 
sono dotate di filtri che lasciano entrare solo la stessa 
luce blu. Il proiettore proietta diversi modelli di frangia 
che, nel tempo, creano codici di luce specifici per 
ogni punto della superficie dell'oggetto da misurare.  
Le telecamere "leggono" il codice luminoso creato 
dai diversi modelli di frange. Poiché ogni punto 
ha un codice luminoso unico nel tempo, ogni 
telecamera può identificare chiaramente ogni 
punto sulla superficie dell'oggetto da misurare.  
Poiché la distanza esatta e l'angolo tra le telecamere sono 
noti (attraverso la calibrazione), il sensore può misurare 
la posizione di ogni punto nello spazio 3D attraverso la 
triangolazione (Figura 2, 3)

I sensori a luce strutturata  
nella scansione industriale  

Intervistiamo il Dr. Gabriele Graziosi, esperto di metrologia e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di GOM Italia, Azienda Leader nella scansione 3D. 

#Metrologia

Fig 1. La sede centrale di GOM a Braunschweig in Germania.

*Nato a Milano nel 1973. Formazione ingegneristica al Politecnico di Milano. Appassionato di tecnologia, nel 
primo impiego assembla e tara strumenti per la misura di temperatura per poi passare alla progettazione 
assistita da calcolatore per la stessa azienda. Nel 2000 comincia la sua avventura con GOM, prima come 
responsabile di prodotto per poi passare alle vendite. Diviene direttore commerciale nel 2010, per poi passare 
ad Amministratore delegato nel 2018 ed infine Presidente del consiglio di amministrazione nel 2019.

Dr. Gabriele Graziosi*

1



26 - INFODENT

Fig. 2,3. Principio di funzionamento di sensori a luce strutturata.
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Quale è stata l’evoluzione di questi sensori 
e lo stato dell’arte?
I sensori a luce strutturata compaiono per la prima volta 
sul mercato intorno alla metà deli anni ’90 per soddisfare 
una esigenza specifica, la trasposizione di un modello 
fisico “prototipo” in un modello digitale “CAD 3D” (Reverse 
Engineering). Nel passato questa attività era demandata 
a sistemi di misura a coordinate, ma il dato ottenuto era 
povero di informazioni, solo pochi punti potevano essere 
acquisiti o alcune sezioni ed il processo di digitalizzazione 
era frutto di interpolazioni che si discostavano dalla 
realtà. Con lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo 
dell’elettronica, dell’ottica e del software i sensori 
sono diventati sempre più veloci, precisi ed accurati. 
Questo sviluppo ha fatto sì che l’applicazione principale, 
nell’utilizzo di questi sensori, non sia più la copiatura ma il 
controllo qualità, dove esiste già un modello matematico 
dell’oggetto acquisito da utilizzare come riferimento. 
La scansione rappresenta invece il modello fisico da 
comparare per individuare le differenze da imputare 
a errori costruttivi dell’oggetto stesso. Il passaggio 
dalla luce bianca alla luce blu ha fatto in modo che si 
riducessero a zero le interferenze ambientali durante 
l’acquisizione, tali sorgenti sono diventate sempre più 
potenti riducendo al minimo la necessità di opacizzare 
superfici non collaborative.

Quale tipo di accuratezza ci si può aspettare 
da un sensore a luce strutturata?
Ogni sensore GOM è certificato rispettando la normativa 
VDI 2634 Parte 3, non è possibile però dare un valore 
univoco all’accuratezza di un sensore. Tale valore dipende 
dalla tipologia del sensore, dal volume di misura applicato 
ed anche dalla misura effettuata. In generale, per la 
tipologia del sensore e per il volume di misura applicabile 

nell’ambito medico dentale, parliamo di una accuratezza 
di circa 5 micron (MPE con superficie collaborativa).

Quale ritiene che sia il sistema migliore (con il 
rapporto qualità/prezzo) nell’ambito medico dentale?
Il nuovo sensore GOM Scan 1 (Figura 4) rappresenta 
la porta di ingresso al mondo dei sensori GOM. Questo 
sensore ha ereditato gran parte delle caratteristiche dei 
sensori di fascia alta, potendo beneficiare degli ultimi 
sviluppi sul mercato dei componenti hardware e del 
software. Con un’ottima risoluzione delle telecamere è in 
grado di rilevare un altissimo livello di dettaglio e, grazie 
al software integrato, effettuare un post-process sulla 
mesh risultante alleggerendola, per poter essere gestita 
con facilità all’interno dei software dedicati al mondo 
dentale. In poche parole, una soluzione estremamente 
interessante a livello di costo ma senza compromessi in 
termini di performance. In aggiunta è possibile utilizzarlo 
in combinazione con una tavola rotante sincronizzata 
al sistema, tramite il software integrato, per effettuare 
acquisizioni automatiche senza l’ausilio di un operatore 
(Figura 5).

Concludiamo questa intervista con uno sguardo 
al futuro, come li immagina i sensori futuri di nuova 
generazione?
Sicuramente è difficile pensare di poter superare le 
accuratezze che già ora sono state raggiunte, ma credo non 
ci sia limite allo sviluppo tecnologico. Inoltre, le sorgenti 
luminose giocheranno un ruolo molto importante, sia in 
termini di potenza e di definizione migliorando la capacità 
di acquisizioni in condizioni critiche, come le superfici a 
specchio o trasparenti. Non è semplice prevedere il futuro, 
ma di una cosa sono sicuro, GOM ci sta già lavorando per 
proporre sempre qualcosa di innovativo al mercato.

Fig. 4,5. Il sensore a luce strutturata GOM1.
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sconto DDSINFODENT

*Ai lettori di INFODENT è dedicato un codice sconto che riduce il costo dell’iscrizione da €450 a €300 euro con l’opportunità di 
un anno di membership con DDS. I membri di DDS avranno accesso alla formazione online, che offre approfondimenti di alto 
livello su tutte le fasi del flusso di lavoro digitale, coprendo tutte le discipline dell’odontoiatria. Inoltre avranno sconti speciali 
per gli eventi DDS o per accedere a prodotti, eventi o servizi dei partner convenzionati.

20 crediti ECM 
per i partecipanti 

Italiani

Traduzione
simultanea 

in Italiano

Sconto 
ai lettori di 
INFODENT



In areo: 45 minuti da Milano Malpensa; 60 minuti da Linate.
In treno: 10 minuti dalla stazione ferrovaria di Como S. Giovanni.
In macchina: 1 km dall’uscita “Lago di Como” dell’autostrada A9. 
In barca: pontile privato per attracco motoscafi e imbarcazioni fino a 600 persone.

Il parcheggio di Villa Erba è collocato di fronte, a circa 300 m dal cancello principale. La tariffa del 
parcheggio è: 5 € / mezza giornata o 10 € / giornata intera.

I partecipanti possono contattare la segreteria dds@mizarevents.com o prenotare in autonomia gli 
hotel convenzionatii:

Le tariffe sono in EUR, IVA inclusa. Tassa di soggiorno esclusa.
Viene richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.

I partecipanti alloggiati a Como presso Hilton Lake Como, Palace Hotel, Barchetta Excelsior, Hotel 
Metropole Suisse, Hotel Terminus, Hotel Como, Hotel Plinius, Hotel Posta Design potranno usufruire di un 
servizio navetta gratuito offerto dall’organizzazione da e per Villa Erba.

COME ARRIVARE:

PARCHEGGIO:

HOTEL:

Villa Erba
Largo Luchino Visconti, 4
22012 Cernobbio (CO) 
Lombardia, Italia
Tel (+39) 0313491
www.villaerba.it

VISTA PALACE Como - 4 km5 Su richiesta SU richiesta

HOTEL MIRALAGO

HOTEL CENTRALE

PALACE HOTEL

HOTEL METROPOLE SUISSE

HOTEL POSTA MOLTRASIO

HOTEL COMO

HOTEL POSTA DESIGN

Raggiugibile 
a piedi

Como - 4 km

Como - 4 km

Moltrasio - 2 km

Como - 6 km

Como - 4 km

4

4

4

4

3

4

3

€ 110

€ 110 € 140

€ 110 € 140

€ 110 € 140

€ 90 € 120

€ 110 € 140

€ 90 € 120

€ 140

HOTEL SHERATON LAKE COMO

HILTON LAKE COMO

BARCHETTA EXCELSIOR

TERMINUS

HOTEL PLINIUS

Como - 3 km

Como - 4 km

Como - 4 km

Como - 4 km

4

4

4

4

3

€ 125

€ 120 € 140

€ 110 € 140

€ 125 € 155

€ 80 € 90

€ 145

StelleHotel Camera
DUS

Camera 
DBL

Distanza da 
Villa Erba

Raggiugibile 
a piedi

Raggiugibile 
a piedi

Tour del Lago di Como
Una barca privata porterà i visitatori sulle tranquille acque del Lago, mentre
la guida racconterà storie di altri tempi: su Giulio Cesare, fondatore del “Novum Comum”, rocche e 
castelli, pellegrini che attraversarono il lago, furiose battaglie navali, potenti cardinali e monarchi 
incoronati che costruirono ville spettacolari con grandi giardini barocchi o romantici.

Tariffa a persona € 68,00 – Il viaggio sarà garantito con un minimo di 30 ospiti. Ingressi a musei o ville esclusi.

Tour di Como tra la storia e la seta
Il percorso conduce i visitatori nel centro storico di Como, attraverso le strette vie medievali su cui 
si affacciano il maestoso Duomo, la basilica romanica di San Fedele, la massiccia Porta Torre e i 
numerosi antichi palazzi nobiliari di stili diversi che nascondono cortili e portici privati. Dopo aver 
lasciato il centro città, si visiterà la basilica di Sant’Abbondio e il Museo della Seta. Il tour termina in un 
negozio di seta locale.

Tariffa a persona € 25,00 – Il viaggio sarà garantito con un minimo di 30 ospiti. Ingressi a musei o ville esclusi
 
Per maggiorni informazioni e prenotazioni contattare: dds@mizarevents.com

VISITE GUIDATE SUGGERITE:

The Organizational Secreteriat
Tueor Servizi Srl
Tel: 011 311 0675
Email: congressi@tueorservizi.it
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