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Dall’inizio dell’anno in rassegna la 
Direzione è operativa nella sua 
nuova composizione ed ha elabo-
rato tra l’altro una strategia azien-
dale per il METAS, che nel giugno 
2017 è stata approvata dal Consi-
glio d’Istituto. I punti principali 
sono presentati nella prefazione del 
Direttore.

Il Consiglio d’Istituto svolge innanzitutto mansioni 
a livello strategico. Nella sessione di giugno si è 
occupato non solo della strategia aziendale, ma 
anche di progetti di ricerca e sviluppo del METAS. 
Ha deciso che presso il METAS le competenze 
devono essere strutturate in due nuove aree. Da un 
lato si tratta di creare un laboratorio metrologico per 
la sicurezza alimentare. Con questa attività la com-
petenza del METAS nel campo della chimica sarà 
ulteriormente ampliata. Questa attività si integra 
perfettamente con la recente designazione del 
METAS, da parte dell’Ufficio federale della sicu-
rezza alimentare e di veterinaria, quale laboratorio 
nazionale di riferimento per gli elementi chimici e 
gli idrocarburi policiclici aromatici, nonché con il 

rilevamento dell’analitica per l’Amministrazione 
federale delle dogane (cfr. pag. 22). Dall’altro lato il 
METAS mira a costruire la base metrologica per la 
caratterizzazione della radiazione elettromagnetica 
nella gamma dei terahertz. Si tratta di una gamma 
di radiazioni elettromagnetiche, che può essere uti-
lizzata solo da poco tempo per applicazioni tecniche 
quali le procedure diagnostiche di immaginografia, 
la spettroscopia e le tecnologie di comunicazione.

Per un istituto nazionale di metrologia la ricerca e 
lo sviluppo sono strategicamente fondamentali. 
Affinché il METAS possa anche in futuro essere in 
prima fila nella ricerca, nello sviluppo e nella presta-
zione di servizi, è importante fissare delle priorità e 
sviluppare nuovi settori.

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

Progredire in nuovi settori

Per un istituto nazionale di metrologia la ricerca  
e lo sviluppo sono strategicamente fondamentali.
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I compiti del METAS sono stabiliti dalla legge. Il 
Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiet-
tivi strategici del METAS. La nuova strategia azien-
dale globale si inserisce in questo contesto. A sua 
volta essa costituisce il quadro di riferimento per gli 
elementi esistenti del supporto strategico per la 
gestione nel METAS.

Nella strategia i componenti essenziali del contesto 
del METAS vengono determinati e classificati 
secondo le opportunità, le minacce, i punti di forza 
e i punti deboli. In un capitolo viene inoltre descritta 
con poche frasi la visione del METAS. Dall’analisi del 
contesto e dalla visione risultano le sfide e le oppor-
tunità per il METAS, che vengono raggruppate in sei 
orientamenti strategici. Esse riguardano effetti e van-
taggi del METAS, vale a dire, innovazione e ricerca, 
metrologia legale, servizi nonché riconoscimento e 
cooperazione a livello internazionale. Il METAS deve 
essere il “piccolo” istituto nazionale di metrologia 
migliore del mondo. II METAS dovrà anche in futuro 
sostenere l’innovazione e la competitività dell’eco-
nomia svizzera, con conoscenze specialistiche e 

progetti di ricerca applicata in colla-
borazione con partner industriali. 
Gli orientamenti strategici riguar-
dano però anche il funzionamento e 
il lavoro nel METAS. In tal modo 
viene indicato chiaramente che i col-
laboratori devono rappresentare la 
risorsa fondamentale del METAS e 
sentirsi apprezzati e riconosciuti.

Per il METAS vi sono compiti impegnativi in svariati 
campi. Con la nuova strategia aziendale la Dire-
zione ha a disposizione una base orientata al futuro 
per la presa di decisioni.

Dr. Philippe Richard
Direttore

Strategia aziendale del METAS

Il METAS deve essere il “piccolo” istituto  
nazionale di metrologia migliore del mondo.
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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, che a tal fine si basa sulle diret-
tive del Consiglio federale indicate negli obiettivi 
strategici 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 ges-
tione operativa del METAS. Rappresenta il METAS 
all’esterno e nell’anno in rassegna era composta 
dal direttore, Dr. Philippe Richard, dal direttore  
supplente, Dr. Gregor Dudle, e dal capo della divi-
sione Metrologia legale, Dr. Bobjoseph Mathew. 

In conformità ai requisiti legali il Consiglio d’istituto 
è composto da cinque o al massimo sette esperti 
in materia. Nell’anno in esame era costituito da cin-
que membri con una grande esperienza dirigenziale 
nonché una vasta esperienza pluriennale nella 
ricerca e nello sviluppo nel campo delle scienze 
naturali e della tecnica. Il Consiglio d’Istituto è pre-
sieduto dalla professoressa Dr. Martina Hirayama. 
Nel 2018 il Consiglio d’Istituto sarà rinforzato da un 
altro membro. I compiti del Consiglio d’Istituto 
sono definiti nella legge sull’Istituto. Il Consiglio 
d’Istituto chiede al Consiglio federale le indennità 
per le prestazioni che la Confederazione deve for-
nire ed approva il programma di ricerca e sviluppo. 
La sorveglianza della Direzione incombe al Consi-
glio d’Istituto, che emana pure il regolamento del 
personale. 

Ai vertici del METAS vi è il Consiglio d’Istituto. Esso è responsabile della gestione aziendale.  
La gestione operativa è assicurata dalla Direzione.    

I membri del Consiglio d’Istituto nel 2017 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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Regolamentare le misurazioni:  
legislazione in materia di metrologia
Il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore i requisiti per i contatori d’elettricità, che sono elementi  
di un sistema di misurazione intelligente. Il METAS ha preparato la revisione dell’ordinanza  
e assume il compito di testare la sicurezza dei dati di sistemi di misurazione intelligenti.

Contatore d’elettricità, che fa parte di un sistema di misurazione intelligente. 

Nel novembre 2017 il Consiglio federale ha deciso 
una revisione parziale dell’ordinanza sull’approvvi-
gionamento elettrico. Tale revisione serve ad imple-
mentare la strategia energetica 2050 e si basa sulla 
legge sull’energia approvata nella votazione popo-
lare del 21 maggio 2017.

Contatori d’elettricità come elemento di sistemi 
di misurazione intelligenti
L’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico defi-
nisce da quali elementi è costituito un sistema di 
misurazione intelligente, vale a dire da un contatore 
elettronico d’elettricità, un sistema di comunicazione 
digitale e un sistema di elaborazione dei dati. Essa 
fissa i requisiti per tali sistemi e regolamenta la loro 
introduzione.

In questo contesto il METAS e l’Ufficio federale 
dell’energia hanno preparato una revisione dell’or-
dinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione 
dell’energia e della potenza elettriche (OSMisE). 
Tale revisione consisteva in un complemento all’al-
legato 2 OSMisE riguardante i “requisiti specifici 
per contatori di un sistema di misurazione intelli-
gente” ed è entrata in vigore come la revisione 
dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico il 
1° gennaio 2018.

Secondo l’ordinanza sull’approvvigionamento elet-
trico si possono utilizzare solo sistemi di misura-
zione intelligenti, i cui elementi sono stati testati 
con successo per quanto riguarda la garanzia della 
sicurezza dei dati. L’ordinanza affida al METAS il 
compito di verificare la sicurezza dei dati. Alla base 
di tutto ciò vi sono le direttive, che devono essere 
emanate nel 2018 dal settore dell’energia elettrica, 
basandosi su un’analisi dei requisiti di protezione 
dell’Ufficio federale dell’energia.
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Effettuare misurazioni  
per l’economia e la società: 
i compiti del METAS

Per progredire occorre precisione
Si può fabbricare e controllare in maniera affidabile 
solo ciò che può essere misurato in modo preciso. 
La scienza e la tecnica dipendono perciò dal conti-
nuo perfezionamento di basi e metodi metrologici. 
I metodi di misurazione e di regolazione utilizzati 
da importanti settori dell’economia svizzera, quali 
ad esempio la microtecnica o la tecnica medicale, 
richiedono metodi di misura, la cui accuratezza si 
situa per esempio nella gamma dei milionesimi di 
millimetro.

Il METAS è l’istituto nazionale svizzero di metrologia. 
È il centro di competenza della Confederazione per 
tutte le questioni inerenti alla metrologia, agli stru-
menti di misurazione ed ai metodi di misura. Con 
le sue attività di ricerca e sviluppo ed i suoi servizi 
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 internazionale 
e le trasmette nell’accuratezza richiesta. Fornisce 
all’economia ed alla società l’infrastruttura metro-
logica di base, che è importante ovunque vengano 
effettuate misurazioni.

Il METAS sorveglia l’immissione sul mercato, l’uti-
lizzazione ed 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 ed 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 meteo-
rologia. 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 costantemente aggiornato, il METAS 
segue gli sviluppi tecnici e scientifici. Svolge attività 
di ricerca e sviluppo per migliorare le proprie sta-
zioni di misura ed i propri servizi di misurazione. 
Verifica regolarmente la propria offerta 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

Miscele di gas di riferimento  
per piccole frazioni molari
Uno degli obiettivi del progetto era di produrre 
miscele di gas di riferimento per frazioni molari 
molto piccole di composti alogenati con una piccola 
incertezza di misura. Tale obiettivo è stato superato. 
Per cinque composti alogenati si è potuto produrre 
una serie di miscele di gas di riferimento con con-
centrazioni molto basse, che corrispondono alle 
frazioni molari di questi composti nell’atmosfera. È 
stato possibile produrre queste miscele di gas di 
riferimento con una piccola incertezza di misura solo 
con l’aiuto di una bilancia a levitazione magnetica e 
lo sviluppo di una “trappola a freddo”, in cui queste 

Nel 2017 il METAS ha partecipato al quarto bando 
per progetti del programma EMPIR con le proposte 
di progetto sui temi principali “Fundamental”, 
“Industry”, “Pre-normative” e “Research Potential”. 
Quattro proposte di progetto hanno riscontrato 
successo. Il tasso di successo è inferiore alla media 
degli ultimi anni.

Basi di misurazione per le variabili climatiche
Una delle competenze fondamentali del METAS è 
la produzione di miscele dinamiche di gas di riferi-
mento. Su questo si basava un progetto di ricerca, 
che ha potuto essere concluso nel 2017. L’obiettivo 
di questo progetto era di creare capacità di misura-
zione e di taratura per frazioni molari molto piccole 
delle importanti variabili climatiche atmosferiche. 
Le variabili climatiche atmosferiche sono misurandi 
chimici, che comprendono frazioni molari di anidride 
carbonica, metano, altri gas a effetto serra a lunga 
durata, ozono, precursori dell’ozono ed acqua. A 
causa della loro reattività o a causa di fenomeni di 
adsorbimento alcuni di loro non possono essere 
preparati in bombole di gas convenzionali. Le varia-
bili climatiche vengono monitorate in tutto il mondo 
per l’osservazione del clima. Pertanto è essenziale 
disporre di basi di misurazione affidabili per questi 
misurandi chimici.

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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miscele diluite di gas vengono premute con una 
leggera sovrappressione in una bombola di gas 
immersa in un bagno di azoto liquido.

Grazie alla loro eccellente qualità i lavori di ricerca 
per questo progetto hanno avuto significativamente 
più impatto del previsto nell’ambito della ricerca sul 
clima. Una serie di miscele di gas di riferimento per 
il composto alogenato clorotrifluorometano (CFC 
13) è stata riconosciuta ufficialmente come valore 
di riferimento per la rete di rilevamento internazio-
nale AGAGE, che serve al monitoraggio dell’attua-
zione del Protocollo di Montreal.

Produzione di miscele di gas di riferimento con piccole frazioni molari.
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Misurazioni al servizio  
dello sviluppo di prodotti:  
progetti di collaborazione  
con l’industria

definita e una piccola tolleranza di forma. Le sfere 
sono poi state disposte su un corpo vetroso a forma 
di anfiteatro. Misurando questo blocchetto di prova 
si possono tarare o controllare svariate proprietà 
degli strumenti di misurazione, quali ad esempio  
i fattori di scala dei tre assi del tavolo di misura,  
l’ortogonalità di tali assi, la tolleranza sulla lun-
ghezza del dispositivo in qualsiasi direzione, come 
pure le proprietà dell’obiettivo del microscopio. Il 
METAS può tarare con elevata precisione i bloc-
chetti di prova utilizzando il suo strumento tattile 
per la misurazione di microcoordinate. Insieme con 
i risultati di taratura il METAS fornisce un software, 

Il know how tecnico-scientifico sviluppato 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. Il METAS può essere un interes-
sante partner di cooperazione nei settori più svariati. 
La cooperazione con l’industria sotto forma di pro-
getti a contenuto innovativo verrà ulteriormente svi-
luppata. Dal 2013 undici progetti sono stati approvati 
dal CTI.

Misurazione affidabile di microcomponenti
Per la misurazione industriale di microcomponenti 
si utilizzano spesso microscopi ottici in combina-
zione con un tavolo di misura a due assi. Insieme 
con un terzo asse di misura integrato nell’obiettivo 
del microscopio ne risulta così uno strumento 
ottico per la misurazione di microcoordinate, in 
grado di misurare molto più efficientemente e con 
una maggiore densità di punti rispetto ad un dispo-
sitivo tattile. Per i microcomponenti sensibili tali 
dispositivi sono inoltre molto più adatti. Essi ven-
gono utilizzati in gran numero soprattutto nell’in-
dustria svizzera specializzata in microtecnologia. 
Tuttavia finora mancavano campioni di riferimento 
adeguati in grado di garantire la riferibilità metro- 
logica.

Tarare i blocchetti di prova con elevata precisione
Nell’ambito di un progetto CTI, in collaborazione 
con la Interstaatliche Hochschule für Technik NTB, 
con la Saphirwerk AG quale partner industriale e il 
METAS, è stato sviluppato un campione di riferi-
mento, che soddisfa i requisiti normativi ed è adatto 
per i sensori ottici. Inoltre, dal partner industriale è 
stato sviluppato un nuovo metodo per la produ-
zione di microsfere con una rugosità di superficie 

Il METAS è partner di ricerca riconosciuto della Commis-
sione per la tecnologia e l’innovazione (CTI; dal 1.1.2018 
Innosuisse). Le imprese possono quindi utilizzare le com-
petenze del METAS in materia di ricerca e sviluppo per  
le loro innovazioni ed i loro sviluppi, e realizzare insieme  
al METAS progetti applicativi di ricerca e sviluppo.
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Taratura di un blocchetto di prova.

che consente all’utente di rappresentare e valutare 
in modo efficiente e significativo le caratteristiche 
metrologiche dei suoi strumenti testati. Il bloc-
chetto di prova e la procedura sono stati giudicati 
molto adatti da due partner di implementazione 
dell’industria e da un fabbricante di dispositivi e 
vengono ora commercializzati dal partner indu-
striale. Il METAS può contare di poter in futuro 
tarare regolarmente questi blocchetti di prova, grazie 
al suo strumento ultrapreciso per la misurazione di 
microcoordinate ed al software di valutazione offerto.
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Metrologia per l’economia: 
monitorare la qualità delle  
reti di alimentazione elettrica 
in modo affidabil

… necessitano per la loro verifica di nuove  
procedure sviluppate di recente 
I requisiti per gli strumenti di misura della qualità 
della rete e i loro metodi di misurazione sono 
descritti in una nuova norma IEC 62586. La norma 
specifica anche i test di funzionamento di tali dispo-
sitivi. Il METAS ha collaborato all’elaborazione di 
questa nuova norma. Il laboratorio Energia e potenza 
elettriche ha ora creato l’infrastruttura necessaria e 
sviluppato la procedura per controllare e tarare tali 
dispositivi in conformità alle norme. I fabbricanti 
dei dispositivi e gli utilizzatori finali possono per-
tanto ricevere un certificato per i loro apparecchi, 
che conferma la conformità ai requisiti normativi e 
garantisce la riferibilità dei misurandi ai campioni 

Il METAS fornisce all’economia numerosi servizi di 
taratura, di misurazione e di prova. Nel 2017 sono 
stati redatti quasi 5’000 certificati e rapporti e ciò 
corrisponde a un aumento dell’11 % rispetto all’anno 
precedente. I principali segmenti di clientela sono 
l’industria meccanica, elettrica, l’industria dei 
metalli e l’orologeria nonché la tecnica medicale e 
la tecnica delle comunicazioni.

Gli strumenti di misurazione sempre più  
complessi per i nuovi misurandi…
Con il cambiamento tecnologico spesso nuovi misu-
randi, che fino allora erano stati trascurati, assumono 
una maggiore importanza. Ciò deve essere accom-
pagnato dallo sviluppo di strumenti di misurazione 
sempre più complessi, che consentano di misurare 
in modo affidabile questi misurandi finora trascurati. 
Il compito del METAS è di tenere il passo con l’evo-
luzione dei requisiti relativi alle esigenze di misura-
zione ed agli strumenti di misura. Un esempio di 
tali cambiamenti lo si può trovare nella tecnologia 
dell’energia, in cui il monitoraggio della qualità 
delle reti di alimentazione elettrica sta diventando 
sempre più importante. La qualità della rete è tutta-
via soggetta a fluttuazioni complesse. Le interferenze 
nelle reti elettriche causate da impianti di produzione 
con produzione irregolare (ad es. impianti fotovol-
taici) o da apparecchi di consumo con ripercussioni 
indesiderate (es. dimmer) creano problemi a diversi 
livelli. Allo stesso tempo le moderne apparecchiature 
elettroniche quali ad esempio i computer sono più 
sensibili alle perturbazioni della rete. Per ridurre il 
rischio di un’interruzione di corrente o di interfe-
renze dannose, la rete elettrica deve quindi essere 
monitorata sempre più precisamente. Ciò viene 
effettuato con strumenti di misurazione, che regi-
strano e valutano la qualità della tensione nelle reti 
di alimentazione. Il METAS controlla tali strumenti 
di misura della qualità della rete (power quality 
analyzer) e li tara.

Con i suoi servizi il METAS sostiene innumerevoli 
imprese di vari settori dell’economia, affinché possano 
misurare correttamente e in modo affidabile.  
In tal modo le imprese possono soddisfare le esigenze  
in materia di qualità poste ai loro prodotti.
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Impianto per la taratura di strumenti di misurazione della qualità  
della rete.

nazionali. In tal modo il METAS contribuisce alla 
misurazione e al monitoraggio affidabili della qualità 
della rete nelle reti di alimentazione elettrica e con-
sente la comparabilità delle misurazioni effettuate 
da diversi organismi.
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Misurazioni al servizio 
della protezione contro  
il rumore e dell’udito

pareti ed il soffitto sono equipaggiati in modo che 
non si verificano praticamente riflessioni sonore e 
un locale completamente privo di eco, in cui vengono 
impedite anche le riflessioni sul pavimento.

Misurazione affidabile della capacità uditiva
Le misurazioni acustiche affidabili sono importanti 
non solo nella valutazione del rumore ambientale, 
ma anche nella diagnostica medica. Per determinare 
la capacità uditiva delle persone vengono utilizzati 
i cosiddetti audiometri, che sottopongono alla per-
sona esaminata dei segnali acustici con livelli sonori 
noti. In questo caso è rilevante il livello nell’organo 

Da un punto di vista della biologia evoluzionistica 
il senso dell’udito rappresenta un dono estrema-
mente potente. L’udito integra per così dire gli esseri 
viventi nel loro ambiente ampliato. Ci trasmette (con-
sciamente e inconsciamente) impressioni ambien-
tali, che ci possono avvertire preventivamente dei 
pericoli, ci dà l’orientamento nei paesaggi sonori 
del nostro ambiente o anche una sensazione di 
sicurezza. Grazie all’udito gli esseri umani possono 
comunicare in modo efficiente ed incredibilmente 
differenziato per mezzo del linguaggio o stimolare 
sensazioni e sentimenti mediante la musica.

Valutare obiettivamente suoni e rumori
Il rumore può essere fastidioso o addirittura dannoso 
per la salute. Il suono molto forte viene percepito 
come dolore. Pertanto, il legislatore ha definito in 
che modo le persone, le loro biocenosi e i loro habitat 
devono essere protetti dagli effetti nocivi o fastidiosi 
del rumore. Nell’ordinanza contro l’inquinamento 
fonico sono stabiliti dei requisiti concreti. Al fine di 
poter misurare e valutare oggettivamente gli eventi 
sonori, occorrono valori di riferimento sufficiente-
mente accurati e strumenti di misurazione affidabili. 
Essi vengono garantiti dall’attività del laboratorio 
Acustica e vibrazione, che comprende verificazioni  
e tarature di strumenti di misura del suono, ma 
anche i loro esami del tipo oppure le loro omologa-
zioni.

Locali speciali
Per certe misure di caratterizzazione di strumenti 
di misura acustica la propagazione libera del suono 
svolge un ruolo essenziale. È inoltre importante 
mantenere bassa l’influenza perturbatrice del 
rumore ambientale. Per poter eseguire tali misure 
in condizioni ideali, nel METAS sono disponibili dei 
locali appositamente attrezzati con un basso livello 
di rumore di fondo: un locale semi-riflettente, le cui 

Il METAS consente di eseguire in Svizzera misurazioni 
acustiche affidabili mediante strumenti di misurazione 
riferibili e referenze precise. La comparabilità dei 
 risultati delle misurazioni acustiche si basa su esami  
del tipo, omologazioni e verificazioni o tarature  
degli strumenti di misura impiegati.
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Misurazioni nella stanza anecoica.

uditivo del paziente. Pertanto, per valutare il ritorno 
di cuffie rispettivamente di cornette a conduzione 
ossea vengono impiegati le cosiddette orecchie o 
mastoidi artificiali, che vengono tarati dal labora- 
torio Acustica e vibrazione del METAS.

Dal luglio 2016 la verificazione di tutti gli strumenti 
di misura, utilizzati in Svizzera per controlli audio-
metrici a scopi di rilevanza sanitaria, viene effettuata 
dal METAS. Per queste verificazioni il laboratorio 
Acustica ha sviluppato una piattaforma di misura-
zione mobile, da allora utilizzata con successo.
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Basi di misurazione  
per tecnologie moderne  
di comunicazione

cazioni relative all’incertezza affidabili consentono 
di formulare dichiarazioni di conformità e riducono 
al minimo i tassi di scarto.

Avanzata nella gamma di frequenza dei terahertz
A 100 GHz non è ancora finita. Circa qui inizia la 
gamma dei terahertz, che nello spettro elettro- 
magnetico si situa tra la radiazione a microonde e 
l’infrarosso, e si estende per circa 30 terahertz. Solo 
con lo sviluppo negli ultimi decenni di fonti e rileva-
tori artificiali, sono emerse delle possibilità d’im-
piego in questa gamma di frequenza. A causa della 
forte attenuazione nell’atmosfera questa gamma di 
frequenza è solo parzialmente adatta per la tecno-
logia di comunicazione e limitata ad applicazioni 
extraterrestri o su distanze molto brevi. D’altra 

Le chiamate dal cellulare, i sistemi di assistenza per 
automobili e la garanzia della sicurezza aerea hanno 
una cosa in comune: i segnali elettromagnetici 
devono essere elaborati in modo rapido e affidabile. 
La progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi 
di comunicazione richiedono pertanto un supporto 
metrologico ad alto livello.

Velocità di trasmissione di dati più elevate  
equivalgono a frequenze più alte
La domanda per velocità di trasmissione di dati 
sempre più elevate è in aumento. Nella tecnologia 
di comunicazione ciò viene tipicamente realizzato 
impiegando frequenze più elevate. Anche il supporto 
metrologico deve tenere il passo con questo sviluppo 
tecnologico.

I misurandi fondamentali HF per la tecnologia di 
comunicazione sono la potenza ed i parametri vet-
toriali di dispersione (riflessione e trasmissione in 
ampiezza e fase). Negli ultimi anni il laboratorio HF 
ha fornito contributi di sviluppo significativi in par-
ticolare per i parametri di dispersione, cosicché le 
misurazioni accurate sono ora possibili anche alle 
frequenze più elevate e l’incertezza di misura può 
essere determinata in modo affidabile. Quale primo 
laboratorio al mondo ha potuto recentemente 
dichiarare possibilità di misurazione per parametri 
di dispersione coassiale fino a 116 gigahertz (GHz). 
Attualmente sono in corso lavori per stabilire la 
taratura di sensori di potenza in questa gamma di 
frequenza.

La gamma di frequenza tra circa 20 GHz e 100 GHz 
riveste un ruolo speciale nella misura in cui le tec-
nologie del futuro attualmente discusse ne faranno 
presumibilmente uso. Vanno menzionate in parti-
colare la prossima generazione di telefonia mobile 
(5G), la guida autonoma e la digitalizzazione in rete, 
che sollecita l’attenzione con slogan quali ad esem-
pio Industria 4.0 o Internet degli oggetti. I sistemi in 
grado di elaborare segnali elettrici a queste frequenze 
elevate sono parte integrante di queste tecnologie. 
Per la progettazione e la produzione di questi 
sistemi occorrono le corrispondenti possibilità di 
test e di misurazione. Misurazioni precise con indi-

Il laboratorio Alta frequenza (HF) del METAS  
sviluppa basi metrologiche per le moderne tecnologie  
di comunicazione.
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Dispositivo per la misurazione accurata di parametri di dispersione  
alle frequenze più elevate.

parte in questa gamma di frequenza si possono 
eccitare i gradi di libertà di rotazione e quindi tale 
gamma può essere utilizzata per la spettroscopia.

Un progetto sviluppato insieme al laboratorio Foto-
nica, tempo e frequenza ha l’obiettivo di creare com-
petenze in questo settore e di stabilire presso il 
METAS una base metrologica nella gamma di fre-
quenza dei THz. Le possibilità di misurazione svi-
luppate in tal modo e le competenze accumulate 
dovrebbero costituire una base, su cui più tardi si 
potrà strutturare un’offerta di servizi.
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Nelle organizzazioni internazionali della metrologia  
il METAS – e quindi la Svizzera – è rappresentato in 
maniera superiore alla media. Attualmente i collabora-
tori del METAS assumono un ruolo attivo e creativo  
in diverse di queste organizzazioni. 

Misurare oltre i confini: 
organizzazioni internazionali 
della metrologia

Metrologia legale e illuminazione
Oltre a queste organizzazioni focalizzate sugli aspetti 
tecnico-scientifici della metrologia, vi sono anche 
organizzazioni per la metrologia legale: a livello mon-
diale l’Organisation Internationale de Métrologie  
Légale (Organizzazione Internazionale di Metrologia 
Legale) (OIML) ed a livello europeo il WELMEC 
(The European Cooperation in Legal Metrology) (La 
Cooperazione Europea in Metrologia Legale). Nel 
maggio dell’anno in rassegna il direttore supplente 
del METAS, il Dr. Gregor Dudle, è stato eletto presi-
dente del WELMEC. Si adopererà tra l’altro per una 
cooperazione quanto più stretta possibile delle due 
organizzazioni europee attive in campi metrologici.

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 regionale 
con il sistema internazionale di unità (SI) valido in 
tutto il mondo. Il fondamento del SI è la Conven-
zione del Metro, un trattato internazionale che risale 
al 1875.

Comitati tecnici e organizzazioni regionali  
di metrologia
Gli organi della Convenzione del Metro sono i custodi 
del sistema di unità. L’organo esecutivo della Con-
venzione del Metro è il Comitato internazionale dei 
pesi e delle misure (CIPM). Il direttore del METAS, 
il Dr. Philippe Richard, è membro del CIPM. I Comi-
tés consultatifs del CIPM hanno grande importanza. 
Nei Comités consultatifs, ciascuno competente in 
determinati settori specialistici, viene fatto il vero e 
proprio lavoro scientifico e di coordinamento della 
cooperazione internazionale in metrologia.

Anche le organizzazioni regionali di metrologia, che 
coprono le diverse regioni del mondo, svolgono un 
ruolo essenziale. Una di queste organizzazioni è 
l’EURAMET, l’associazione degli istituti nazionali di 
metrologia d’Europa. In essa il METAS svolge un 
ruolo attivo e creativo collaborando sia nei comitati 
tecnici che negli organi direttivi. Il responsabile della 
ricerca del METAS, il Dr. Beat Jeckelmann, è attual-
mente presidente dell’EURAMET. Pertanto, nel mese 
di settembre 2017, il comitato congiunto delle orga-
nizzazioni regionali di metrologia ed il Bureau Inter-
national des Poids et Mesures (Ufficio internazionale 
dei pesi e delle misure) si sono riuniti presso il 
METAS. Con il Dr. Hanspeter Andres, capo del set-
tore Chimica Analitica, il METAS mette a disposi-
zione anche il presidente del Comitato Tecnico 
Metrology in Chemistry.
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Incontro delle organizzazioni regionali della Convenzione del Metro presso il METAS.

La cooperazione internazionale in materia di metro-
logia avviene anche nell’ambito di organizzazioni 
professionali mondiali. Ad esempio la Commission 
Internationale de l’Éclairage (CIE) (Commissione 
Internazionale per l’Illuminazione), l’organismo inter-
nazionale per le norme e la standardizzazione nel 
settore dell’illuminotecnica e dell’illuminazione, 
dispone di un reparto “Misurazione fisica della luce 
e della radiazione”. Il presidente di questo reparto è 
il capo del laboratorio Ottica del METAS, il Dr. Peter 
Blattner. Nell’autunno del 2017 è stato nominato 
quale “president-elect” (neoeletto presidente) del 
CIE e dal giugno 2019 assumerà la carica di presi-
dente di questa organizzazione.

Questi ed altri impegni nell’ambito di organizza-
zioni professionali internazionali sono anche un 
riflesso del fatto che il METAS ed i suoi collaboratori 
sono apprezzati a livello internazionale come part-
ner competenti ed affidabili.
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Attività ampliate dei  
laboratori di chimica analitica

Analisi delle merci ed altri servizi
Dal 1° gennaio 2018 i servizi dei laboratori delle 
dogane sono stati integrati nel settore Chimica Ana-
litica come laboratorio Derrate alimentari e labora-
torio Prodotti tecnici. I collaboratori di questi labo-
ratori analizzano merci provenienti dal commercio 
internazionale per la classificazione tariffaria e 
merci di qualsiasi origine per la valutazione fiscale 
(ad es. tasse d’incentivazione sui composti organici 
volatili, imposta sugli oli minerali, imposta sulla 
birra). Inoltre, i collaboratori forniscono altri servizi 
per la dogana e per l’Ufficio federale della sanità 
pubblica e quello dell’ambiente.

Nel corso del 2017 il laboratorio delle dogane affi-
liato alla Direzione generale delle dogane è stato 
trasferito al METAS. Questa esternalizzazione 
garantisce all’Amministrazione federale delle 
dogane il mantenimento a lungo termine dei suoi 
servizi di laboratorio da un’unica fonte. In linea con 
la strategia per i laboratori della Confederazione, 
con questo passo il METAS amplia notevolmente i 
suoi servizi chimico-analitici per altri uffici federali.

Specializzato nella gestione di laboratori
Il METAS è specializzato nella gestione di laboratori 
e dispone di tutti i prerequisiti per installare e 
gestire laboratori moderni. Per questo motivo è 
stato relativamente facile mediante compattamenti 
e spostamenti interni mettere a disposizione lo spa-
zio di laboratorio necessario per le nuove attività. 
Con il supporto di esperti esterni i laboratori esi-
stenti sono stati trasformati in “laboratori di chi-
mica”. Tra le altre cose, i pavimenti sono stati 
muniti di rivestimenti resistenti agli acidi, sono 
state inserite nuove pareti divisorie e posate con-
dutture per fluidi quali gas, acqua ed acque di sca-
rico, sono stati installati armadietti per prodotti 
chimici e cappe di evacuazione. Sono stati inoltre 
adattati l’impianto di condizionamento dell’aria e 
quelli dell’aria immessa e dell’aria espulsa.

Dal dicembre 2017 per le loro attività chimico- 
analitiche i nuovi collaboratori assunti dal METAS 
hanno a disposizione un’infrastruttura moderna. 
Nel METAS si è potuto separare spazialmente le 
postazioni di lavoro in laboratorio da quelle da  
ufficio, cosa che ha ridotto significativamente  
l’esposizione dei collaboratori a sostanze nocive e 
al rumore. L’orientamento tecnico-scientifico del 
METAS offre loro nuove opportunità di sviluppo.

Il METAS ha ampliato notevolmente i suoi servizi chimico- 
analitici attraverso l’integrazione dell’ex laboratorio delle 
dogane e la designazione quale laboratorio nazionale  
di riferimento per gli elementi chimici e gli idrocarburi 
policiclici aromatici (PAH) nelle derrate alimentari.
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I nuovi laboratori per analisi chimiche.

Laboratori di riferimento
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di vete-
rinaria ha designato il METAS per gli anni 2018 – 
2021 quale laboratorio nazionale di riferimento  
per gli elementi chimici e gli idrocarburi policiclici 
aromatici (PAH) nelle derrate alimentari. Questa 
nomina è stata fatta in virtù delle competenze del 
METAS e dell’ex laboratorio della dogana. Il METAS 
apporta l’esperienza nell’analisi di metalli pesanti  
e di PAH come pure nell’organizzazione di confronti 
di misurazioni; il laboratorio Derrate alimentari  
l’esperienza nell’analisi degli alimenti.
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Parlare delle misurazioni:  
le lingue utilizzate presso  
il METAS

Migliorare le competenze linguistiche
I collaboratori del METAS devono in primo luogo 
mantenere aggiornate le proprie conoscenze spe-
cialistiche. Oltre a ciò è però anche necessario svi-
luppare e migliorare le competenze linguistiche. A 
questo scopo vengono utilizzate varie possibilità. Il 
METAS organizza corsi interni in tedesco, francese 
e italiano. I collaboratori di diverse lingue madri si 
sono inoltre raggruppati in partenariati linguistici, 
per sostenersi a vicenda nell’ampliamento delle 
conoscenze, soprattutto del lessico. Questi parte-
nariati linguistici si svolgono di solito durante il 

Presso il METAS la maggior parte dei collaboratori 
hanno una formazione tecnico-scientifica. Queste 
conoscenze specialistiche sono di importanza cen-
trale ed essenziale per l’adempimento dei compiti 
di un istituto nazionale di metrologia: la creazione 
e la manutenzione di stazioni di misura, lo sviluppo 
di capacità di misurazione e la fornitura di servizi 
metrologici richiede collaboratori competenti ed 
esperti. Nel corso di una formazione tecnico-scien-
tifica e nell’occupazione professionale con temi 
tecnici e scientifici in primo piano vi sono però le 
conoscenze specialistiche e gli aspetti oggettivi e 
non necessariamente le competenze linguistiche.

Tedesco, francese e altre lingue
Tuttavia nel lavoro di tutti i giorni presso il METAS 
le competenze linguistiche hanno un ruolo da svol-
gere. Ciò riguarda da un lato le caratteristiche lin-
guistiche nel lavoro quotidiano. In quasi tutti i 
gruppi lavorano insieme collaboratori con differenti 
lingue madri, per lo più di lingua tedesca e francese. 
Inoltre, presso il METAS lavorano alcuni collabora-
tori di madrelingua italiana e sempre più anche 
persone con lingue madri molto diverse. La rispet-
tiva scelta della lingua in gruppi linguistici misti 
dipende dalle diverse circostanze ed abitudini.

Dall’altro lato le competenze linguistiche svolgono 
un ruolo nei contatti, sia per le consegne nel reparto 
Spedizioni, per gli ordinativi dei clienti o nelle discus-
sioni tecniche a livello internazionale. I clienti sviz-
zeri si aspettano giustamente di potersi rivolgere al 
METAS nella loro lingua. I clienti di altri paesi utiliz-
zano per lo più l’inglese. L’inglese è anche la lingua 
delle pubblicazioni scientifiche e la lingua più utiliz-
zata nei contatti e negli incontri con colleghi di altri 
Paesi. Per partecipare attivamente e con successo a 
comitati tecnici internazionali, è necessario essere 
in grado di comunicare in inglese.

Presso il METAS il lavoro è caratterizzato dal background 
tecnico-scientifico della maggior parte dei collaboratori. 
Con tutta la dovuta importanza della tecnologia e  
delle scienze naturali, nel lavoro di tutti i giorni presso  
il METAS anche le lingue e le competenze linguistiche 
hanno un ruolo importante.
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pranzo in comune. In singoli gruppi si tiene conto 
della diversità linguistica utilizzando una lingua in 
determinati giorni.

L’apertura all’utilizzazione ed al mantenimento di 
diverse lingue supporta una buona integrazione nel 
METAS.

Luogo di formazione METAS
Il METAS promuove una buona formazione di profes-
sionisti in erba. Propone diversi tirocini in settori tec-
nico-scientifici (laboratorista in fisica, laboratorista in 
chimica, polimeccanico, tecnico elettronico, speciali-
sta informatico), uno stage commerciale BMS nonché 
un certo numero di periodi di pratica per studenti uni-
versitari.

Migliorare le competenze linguistiche con l’aiuto di un partenariato linguistico.
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Finanze

Stato patrimoniale

L’esercizio contabile 2017 del METAS si è chiuso con un utile di 1,9 milioni di franchi. 
Il dispendio è ammontato a CHF 46,2 milioni di franchi e sono stati realizzati proventi 
(indennità incluse) pari a 48,2 milioni di franchi.

(in migliaia di CHF) 31.12.2017 31.12.2016

Attivi

Disponibilità liquide 19 976 15 619

Crediti da prestazioni 3 007 3 577

Crediti da progetti di ricerca 3 599 1 968

Altri crediti 52 94

Ratei e risconti attivi 731 784

Capitale circolante 27 366 22 042

Immobilizzi materiali 20 446 20 371

Immobilizzi immateriali 1 931 1 719

Immobilizzi 22 377 22 090

Totale Attivi 49 743 44 132

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 1 280 859

Debiti per progetti di ricerca 4 387 2 795

Altri debiti 1 051 1 155

Ratei e risconti passivi 244 256

Accantonamenti a breve termine 878 736

Capitale estraneo a breve termine 7 840 5 801

Accantonamenti per passività della cassa pensioni 44 032 54 935

Accantonamenti per premi di fedeltà 1 466 1 444

Capitale estraneo a lungo termine 45 498 56 379

Perdita a bilancio –19 152 –21 165

Perdite / utili attuariali cumulati 10 227 –2 308

Riserve per immobilizzazioni 3 413 3 413

Utile 1 917 2 012

Capitale proprio –3 595 –18 048

Totale Passivi 49 743 44 132

La presentazione dei conti del METAS viene effettuata in conformità al principio contabile degli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Con la chiusura dei conti 2017 il METAS documenta gli obblighi 
di previdenza in favore del personale in conformità al principio contabile IPSAS 39 anziché IPSAS 25, le cifre 
dell’anno precedente sono state adeguate di conseguenza.
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Conto economico

Nell’anno in rassegna il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 50,9 per cento (anno 
precedente 48,9 per cento). All’autofinanziamento hanno contribuito gli emolumenti, le indennità per la 
ripresa di ulteriori compiti ed 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 dal sito internet del 
METAS oppure ordinato presso il METAS.

(in migliaia di CHF) 2017 
1.1.2017–31.12.2017

2016
1.1.2016–31.12.2016

Proventi netti 48 048 46 557

Plusvalenze da cessione di immobilizzi 6 0

Spese per materiale e prestazioni di terzi – 805 –799

Costi del personale –30 684 –29 413

Altri costi d’esercizio –11 298 –11 067

Ammortamenti –3 357 –3 271

Oneri di gestione – 45 339 –43 751

Proventi finanziari 107 7

Oneri finanziari –70 –2

Risultato finanziario 37 5

Oneri fiscali –30 0

Utile 1 917 2 012
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Informare sulle misurazioni:  
pubblicazioni e conferenze del METAS
L’attività di ricerca e sviluppo si riflette pure nelle pubblicazioni e conferenze, che i ricercatori  
del METAS hanno pubblicato o tenuto.

Anche nell’anno in rassegna 2017 i colla-
boratori del METAS hanno presentato i 
risultati del loro lavoro di ricerca e svi-
luppo a convegni, conferenze e in pub-
blicazioni scientifiche. Essi sono stati 
attivi in organizzazioni 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 impe-
gnati a dare corsi a studenti universitari.

Misurare come tema
Una panoramica delle pubblicazioni dei 
collaboratori del METAS e delle confe-
renze da essi tenute è riportata alla fine 
di questo capitolo. Una serie di confe-
renze specialistiche si è tenuta inoltre 
nell’ambito di eventi, che si sono svolti 
nella sede stessa del METAS.

Presso il METAS si sono tenuti sei sim-
posi specialistici e sono stati proposti i 
moduli della formazione di verificatore. 

Nel 2017 sono stati pubblicati due 
numeri della rivista specialistica di 
metrologia “METinfo”, edita dal METAS 
e i cui articoli vengono normalmente 
scritti da collaboratori del METAS. 
Parecchi articoli di “METinfo” sono stati 
ripresi da diverse riviste specializzate.

Diamo un’occhiata ai laboratori
Come già negli anni scorsi il METAS ha 
partecipato al programma “Mädchen – 
Technik – Los!” (Ragazze – Tecnica – 
Via!) durante la giornata nazionale 
“Nuovo futuro”, che ha avuto luogo il  
9 novembre 2017. Ciò ha consentito ad 
un gruppo di ragazze di dare un’occhiata 
ai compiti ed alle attività dei laboratori 
del METAS.

Anche nell’anno in rassegna sono state 
organizzate visite per gruppi di interes-
sati. Circa 20 gruppi con un totale di 

oltre 500 partecipanti hanno colto l’oc-
casione di ottenere informazioni dirette 
sui laboratori e sullo sviluppo di dispo-
sitivi di misurazione. Le visite consen-
tono ai visitatori di avvicinarsi ai compiti 
ed alle attività del METAS e di compren-
derli meglio.

Pubblicazioni e presentazioni
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
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dings of the 48th Annual Precise Time and Time 
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rey (2017), 335–342.
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standability of the next edition of the International 
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A. Sperling, M. Meyer, S. Pendsa, W. Jordan, E. Rev-
tova, T. Poikonen, D. Renoux, P. Blattner: Multiple 
transfer standard for calibration and characterization 
of test setups for LED lamps and luminaires in indus-
try. Metrologia. 55 (2017).
G. Frigo, D. Colangelo, J.-P. Braun, M. Paolone: Met-
rological Characterization of a Hich-Accuracy Cali-
bration System of PMUs Operation in Distribution 
Networks. IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, 66 (2017).
U. Pogliano, J.-P. Braun, S. Siegenthaler, B. Trin-
chera, B., D. Serazio: Design of Equalizers for a PMU 
calibrator. IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, 66 (2017).
S. Dash, F. Pythoud et al.: Constellation modulation 
– an approach to increase spectral efficiency. Optics 
Express 25 (2017) 16310.
L. Devenoges, G. Di Domenico, A. Stefanov, A. Jal-
lageas, J. Morel, Th. Südmeyer, P. Thomann: Mea-
surement of the magnetic field profile in the atomic 
fountain clock FoCS-2 using Zeeman spectroscopy, 
Metrologia 54, (2017) 239–246.
H.-P. Haerri, T. Macé, J. Waldén, C. Pascale, B. Nie-
derhauser et al.: Dilution and permeation standards 
for the generation of NO, NO2 and SO2 calibration 
gas mixtures, Measurement Science and Technology 
28 (2017) 035801 (17pp).

F. Piquemal, B. Jeckelmann, M. Zeier et al.: Met-
rology in electricity and magnetism: EURAMET 
activities today and tomorrow. Metrologia 54 (2017) 
R1–R24.
R. P. Harti, C. Kottler et al.: Visibility Simulation of 
realistic grationg Interferometers including grating 
geometries and energy spectra. Optics Express 25 
(2017) 1019.
S. Quabis, M. Schulz, G. Eh A. Küng et al.: Intercom-
parison of flatness measurements of an optical flat at 
apertures of up to 150 mm in diameter. Metrologia 
54 (2017) 85–93.
F. Lüönd, C.-Ch. Kalmbach, F. Overney, F., Schurr, B. 
Jeanneret et al.: AC Quantum Hall Effect in Epitaxial 
Graphene. IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, 66 (2017), pp. 1459–1466.
C. Mester, J.-P. Braun, C. Ané: Messunsicherheit bei 
der Kalibrierung von Power Quality Analysern. VDI-
Messunsicherheitstagung Tagungsband, 2017.
C. Mester, J.-P. Braun: Power-Quality- und Synchron-
phasor-Messtechnik. Handbuch Elektrizitätsmess-
technik: Vorschriften-Gerätetechnik-Prüftechnik-
Systeme. Berlin 2017.
A. Nicolet, F. Meli: Spherical polystyrene particle 
deformation measured with the AFM. Measurement 
Science and Technology 28 (2017) 034003 (9pp).
F. Overney, B. Jeanneret: Calibration of a LCR-Meter 
at Arbitrary Phase Angles using a Fully Automated 
Impedance Simulator. IEEE Transactions on Ins-
trumentation and Measurement, 66 (2017), pp. 
1516–1523.
C. Pascale, D. Leuenberger, M. Guillevic, A. Acker-
mann, B. Niederhauser: ReGaS: SI-traceable Refe-
rence Mixtures of Reactive Trace Gases Produced by 
Mobile Generators. Chimia 71 (2017) 778.
C. Pascale, M. Guillevic, A. Ackermann, D. Leuen-
berger, B. Niederhauser: Two generators to produce 
SI-traceable reference gas mixtures for reactive com-
pounds at atmospheric levels. Measurement Science 
and Technology 28 (2017) 124002 (14pp).
F. Pythoud, E. Tas: Design of a Reference Device for 
Radiated Immunity Inter-laboratory Comparison. 
IEEE International Symposium on Electromagnetic 
Compatibility and EMC Europe 2017.
M. Stock, P. Richard et al.: Maintaining and dissemi-
nating the kilogram following its redefinition. Metro-
logia 54 (2017), pp 99–107.
S. Siegenthaler, C. Mester: A Computer-Controlled 
Calibrator for Instrument Transformer Test Sets. 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measu-
rement, 66 (2017).
E. Tas, F. Pythoud: Design, Implementation, and 
Evolution of Proficiency Testing in EMC Conducted 
Immunity. IEEE Transactions on Electromagnetic 
Compatibility 99 (2017).
C. Gomà, S. Safai, S. Vörös: Reference dosimetry of 
Proton pencil beams based on dose-area product: 
a proof of concept. Phys. Med. Biol. 62 (2017), p. 
4991–5005.
M. Wollensack, J. Hoffmann, D. Stalder, J. Rue-
fenacht, M. Zeier: VNA tools II: Calibrations involving 
eigenvalue problems. IEEE Xplore Microwave Mea-
surement Conference (ARFTG), 2017 89th ARFTG.
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M. Zeier, J. Hoffmann, J. Ruefenacht, M. Wollensack: 
Contemporary evaluation of measurement uncertain-
ties in vector network analysis. Technisches Messen 
84(5) (2017), p. 348–358.

Contributi a convegni e conferenze

M.-O. André: Digital Josephson Impedance Bridge. 
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H. Andres: Specifics of peer reviews in MC (Che-
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international conference of the european society 
for precision engineering and nanotechnology, eus-
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1.6.2017, (Poster).
H. Bissig: METAS to guarantee traceability in liquid 
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Microwave Microscopy and its application to GaAs. 
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atmospheric monitoring of fluorinated gases. Euro-
pean Geosciences Union 2017, Wien, 24.4.2017 
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M. Guillevic et al.: SI-traceable and dynamic refe-
rence gas mixtures for water vapour at polar and high 
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C. Hof: Metrologie im Bereich Vibration am METAS. 
Fachseminar «Kalibrieren in der Schwingungstech-
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et al.: Phase Shifts Evaluation in the TE105 FoCS-2 
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Frequency and Time Forum and IEEE International 
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B. Jeanneret: The Josephson Impedance Bridge. 
EURAMET DC-QM Expert meeting, Espoo, June 
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B. Jeanneret: Digital Josephson Impedance Bridge. 
BIPM Workshop “The Quantum Revolution in Met-
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D. Leuenberger et al.: A range of newly developed 
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B. Niederhauser, M.Guillevic, C. Pascale: CCQM-
K116: reference gas preparation and measurement at 
METAS. Working Group on Gas Analysis (GAWG), 
Paris, 24.4.2017.
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F. Overney: QuADC project: Cable correction and 
load compensation. EURAMET DC-QM Expert mee-
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