
VERIFICA DELLE SPECIFICHE 
GEOMETRICHE
VERIFICATION OF GEOMETRIC
SPECIFICATIONS

Nello scenario dell’industria globalizzata la verifica delle specifiche geometri-
che dei prodotti riveste un ruolo sempre più importante. La corretta applicazio-
ne delle tecniche di verifica delle specifiche geometriche (GPS – Geometrical 
Product Specification in ambito ISO e GD&T – Geometrical Dimensioning and 
Tolerancing in ambito ASME) assicura ai prodotti le seguenti proprietà:
• Funzionalità: se tutte le parti di una macchina sono realizzate 
 conformemente alle specifiche, la macchina funzionerà correttamente;
• Affidabilità: prodotti conformi alle specifiche progettuali prevengono usura, 

surriscaldamento e consumo di energia prolungando la vita delle 
 macchine, la loro affidabilità nel tempo e la loro accuratezza nel caso di
 macchine destinate alla misura.
• Intercambiabilità: solo prodotti con le caratteristiche geometriche 
 identiche sono perfettamente intercambiabili. L’intercambiabilità è un 

aspetto fondamentale per le parti di ricambio e per i componenti delle 
 macchine di nuova produzione;
L’uso di macchine di misura a coordinate (CMM) e Laser Interferometrici 
riveste un ruolo sempre più importante grazie alla loro grande versatilità 
e alla possibilità di misurare particolari a geometria complessa.

In the globalized industry scenario, the verification of the geometrical product 
specifications plays a growing important role. The correct application of the 
technical procedures used to verify the geometrical specifications (GPS - 
Geometrical Product Specifications for the ISO standards and GD & T - 
Geometrical Dimensioning and Tolerancing for the ASME standards) 
ensures to the products the following properties:
• Functionality: if all the parts of a machine are made in accordance with 

specifications, the machine will work properly;
• Reliability: products complying to design specifications prevent wear, 

overheat and power consumption extending the life of the machines, 
 their reliability over time and, when talking about measuring machines, 
 their accuracy.
• Interchangeability: only products with the same geometric characteri-

stics are perfectly interchangeable; Interchangeability is a key aspect for 
spare parts and components for the new machines;

The use of Coordinate Measuring Machines (CMM) and Laser Interferome-
ters plays an increasingly important role thanks to their great versatility and 
the ability to measure elements with complex geometry.
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La concezione di verifica delle tolleranze dimensionali 
dei manufatti basata sulla strumentazione di misura 
tradizionale (rappresentata da calibri, micrometri 
e truschini, ecc.) è, sempre più frequentemente, 
sorpassata. In questo caso infatti le misure sono 
espresse come distanze tra due punti; tale misura 
verifica solamente gli aspetti funzionali legati 
all’accoppiamento di alberi e fori. Con le CMM invece
è possibile verificare anche le forme geometriche 
(per esempio planarità, concentricità, parallelismo, 
ecc.) consentendo una maggiore conoscenza dello 
stato del manufatto.

METLAB offre al cliente il servizio di verifica delle 
specifiche geometriche dei prodotti con macchina 
a coordinate (CMM), bracci antropomorfi e laser 
interferometrici che, utilizzati da personale altamente 
specializzato, assicurano al cliente misure molto 
accurate e livelli di incertezza molto contenuti. 
Il Laboratorio offre inoltre il servizio di verifica della 
planarità di piani di riscontro in acciaio e in granito, 
squadre, superfici da lavoro ecc. e la verifica della 
linearità delle righe ottiche incrementali ed assolute 
installate sulle macchine di lavorazione meccanica. 
Per i clienti più strutturati che utilizzano già nei propri 
stabilimenti macchine a coordinate, METLAB offre 
il servizio di programmazione delle CMM basate 
sul software PC-DIMIS per contenere in fase 
produttiva i tempi solitamente riservati alla realizzazione 
degli automatismi di misura.

The concept of elements dimensional tolerances 
verification based on traditional measuring 
instruments (represented by calipers, micrometers 
and height gages, ecc.) is more and more outdated. 
In this case the measures are in fact expressed as 
distances between two points; this method verifies 
only the functional features linked to the coupling of 
shafts and holes.
With the CMM it is possible to verify also the geometrical 
shapes (such as planarity, concentricity, parallelism, 
ecc.) allowing a better knowledge of the product 
status.

METLAB offers to the customer the service of 
verification of the geometrical products specifications 
with a coordinate measuring machine (CMM), gage 
arms and laser interferometers which, used by highly 
specialized personnel, provide to the customer very 
accurate measurements and very low uncertainties.
The Laboratory also offers the service of verifying the 
planarity of steel surface plates, granite surface 
plates, straight edge, work plates, etc. and the 
verification of incremental and absolute linear 
encoders installed on mechanical working machines. 
For the customers who already have their own 
coordinate measuring machine, METLAB offers the 
programming service on software-based PC-DIMIS 
CMM, allowing them to save time in the production 
phases.


