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I compiti del Consiglio d’Istituto si 
situano in primo luogo a livello 
strategico. Il Consiglio d’Istituto 
deve inoltre assumere la supervi-
sione della gestione aziendale e 
della Direzione. Esso seleziona i 
membri della Direzione, ad ecce-
zione del Direttore, che è eletto dal 
Consiglio federale.

Il 2016 fu l’ultimo anno del primo periodo degli 
obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale per 
il METAS. Il bilancio è positivo: il METAS ha facil-
mente raggiunto gli obiettivi. Il Consiglio federale 
stabilisce gli obiettivi strategici per il METAS per un 
periodo di quattro anni. La direzione verso la quale 
sono particolarmente focalizzati gli obiettivi strate-
gici adottati per gli anni 2017-2020 rimane inalte-
rata: il METAS deve poter adempiere con successo 
la sua missione di Istituto nazionale di metrologia 
anche in futuro.

La ricerca e lo sviluppo sono d’importanza strate-
gicamente centrale. Basandosi su un’analisi delle 
tendenze e delle tematiche, in una riunione a porte 
chiuse tenutasi nel mese di giugno 2016 il Consiglio 
d’Istituto ha portato avanti un dibattito fondamen-
tale sull’orientamento della ricerca e dello sviluppo 

presso il METAS. In particolare sono stati discussi 
temi importanti per la società e l’economia in Sviz-
zera, per i quali il METAS pone esigenze alla metro-
logia e per i quali la metrologia può apportare un 
valore aggiunto. Ciò riguarda non da ultimo que-
stioni relative alla digitalizzazione.

Presso il METAS l’anno scorso è stato caratterizzato 
da mutamenti nella Direzione. Ognuno dei tre posti 
della Direzione è stato messo a pubblico concorso 
ed aggiudicato di nuovo nell’ambito di procedure 
competitive di candidatura. Dall’inizio del mese di 
gennaio 2017 la Direzione è di nuovo al completo 
con il Dr. Philippe Richard come direttore, il Dr. Gre-
gor Dudle come responsabile della divisione “Fisica 
e Chimica” e direttore supplente e il Dr. Bobjoseph 
Mathew come responsabile della divisione “Metro-
logia legale”. I membri della Direzione sono ottima-
mente qualificati per proseguire lo sviluppo coro-
nato da successo del METAS e rafforzarne il 
posizionamento internazionale. Il Consiglio d’Isti-
tuto si rallegra di poter assumere nei prossimi anni 
insieme alla nuova Direzione la guida strategica del 
METAS.

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

La leadership del METAS

Presso il METAS l’anno scorso è stato  
caratterizzato da mutamenti nella Direzione.
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Il METAS ha alle spalle il quarto anno di attività 
come istituto, che allo stesso tempo è l’ultimo anno 
del primo periodo degli obiettivi strategici fissati dal 
Consiglio federale.

Il 19 ottobre 2016 il Consiglio federale ha approvato 
gli obiettivi strategici per il METAS per gli anni 2017-
2020. Gli obiettivi strategici continuano ad essere 
orientati in modo che il METAS possa affrontare 
con successo le sfide di un istituto nazionale di 
metrologia ed adempiere i compiti corrispondenti.

Per il METAS vi sono compiti impegnativi in svariati 
campi. II METAS dovrà anche in futuro sostenere 
in modo mirato il processo d’innovazione e la com-
petitività dell’economia svizzera con conoscenze 
specialistiche nonché con progetti di ricerca appli-
cata in collaborazione con partner dell’industria. Il 
METAS deve quindi continuare a svolgere attività di 
ricerca e sviluppo e ciò anche in nuove aree. Solo in 
questo modo sarà in grado di fornire nuovi servizi. 
In futuro il METAS dovrà conseguire un grado di 
autofinanziamento più elevato: il 45 per cento 
invece del 40 per cento. Dal punto di vista della 

politica del personale resta difficile 
reclutare donne nelle professioni 
tecniche o scientifiche rappresen-
tate in prevalenza presso il METAS.

Queste sono alcune delle sfide, che 
deve affrontare il METAS. Le esi-
genze poste a un istituto nazionale 
di metrologia sono in continua evo-
luzione. Al fine di tenere il passo, 
non dobbiamo rilassare i nostri sforzi e dobbiamo 
rimanere adattabili ed efficienti. Mi dà fiducia il 
fatto di volgere indietro lo sguardo allo sviluppo 
coronato da successo dell’anno scorso e di sapere 
di poter affrontare questi compiti insieme ai miei 
colleghi della Direzione ed ai collaboratori del 
METAS.

Dr. Philippe Richard
Direttore

Ambito strategico

Gli obiettivi strategici continuano  
ad essere orientati in modo che il METAS  
possa affrontare con successo le sfide  
di un istituto nazionale di metrologia.
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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, che 
fissa gli obiettivi strategici per il METAS per un 
periodo di quattro anni, nel mese di ottobre 2016 
ha approvato gli obiettivi strategici per il periodo 
2017 – 2020. Essi sono orientati in modo che il 
METAS possa continuare ad adempiere per la Sviz-
zera la missione di un istituto nazionale di metro-
logia: mettendo a disposizione dell’economia, della 
scienza e dell’amministrazione un’efficiente infra-
struttura metrologica nonché le necessarie basi  
e prestazioni metrologiche.

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 
Consiglio d’Istituto è presieduto dalla professo-
ressa Dr. Martina Hirayama. 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 fornire ed approva il programma di ricerca e 
sviluppo. La sorveglianza della Direzione incombe 
al Consiglio d’Istituto, che emana pure il regola-
mento del personale.

Ai vertici del METAS vi è il Consiglio d’Istituto. Con i suoi cinque membri è responsabile della 
gestione aziendale. La gestione operativa è assicurata 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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Mutamenti nella Direzione
La Direzione del METAS è responsabile della 
gestione operativa del METAS. Essa rappresenta il 
METAS verso l’esterno. Nell’anno in rassegna nella 
Direzione si sono registrati mutamenti e posti 
vacanti. Alla fine di marzo l’ex direttore, il Dr. Chri-
stian Bock, aveva lasciato il METAS per assumere 
la carica di direttore dell’Amministrazione federale 
delle dogane. Sulla base dei risultati di una proce-
dura di aggiudicazione, il 18 maggio 2016 il Consi-
glio federale ha nominato quale nuovo direttore del 
METAS il Dr. Philippe Richard, fino ad allora respon-
sabile della divisione “Fisica e Chimica” del METAS 
e direttore supplente. Il Dr. Philippe Richard è 
entrato in carica il 1° giugno 2016.

Di conseguenza, sono state necessarie altre proce-
dure di aggiudicazione, dapprima per la direzione 
della divisione “Fisica e Chimica” ed in seguito per 
la direzione della divisione “Metrologia legale”. Il 
Consiglio d’Istituto è responsabile dell’assegna-
zione di questi posti. Il 1° agosto 2016 il Dr. Gregor 
Dudle, fino ad allora responsabile della divisione 
“Metrologia legale” e direttore supplente, è stato 
nominato direttore della divisione “Fisica e Chi-
mica”. Nella riunione di novembre del Consiglio 
d’Istituto il posto divenuto vacante di responsabile 
della divisione “Metrologia legale” ha potuto essere 
occupato: il Consiglio d’Istituto ha nominato quale 
nuovo direttore di questa divisione il Dr. Bobjoseph 
Mathew, che tra l’altro può vantare molti anni di 
esperienza manageriale in società di telecomunica-
zioni.

Dall’inizio del mese di gennaio 2017 la Direzione 
del METAS è composta dal Dr. Philippe Richard 
direttore, dal Dr. Gregor Dudle, responsabile della 
divisione “Fisica e Chimica” e direttore supplente e 
dal Dr. Bobjoseph Mathew, responsabile della divi-
sione “Metrologia legale”.

La Direzione del METAS a partire dal mese di gennaio 2017 da sinistra  
a destra: Dr. Gregor Dudle, Dr. Philippe Richard, Dr. Bobjoseph Mathew.
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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 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 metrolo-
gia. È il centro di competenza della Confederazione 
per tutte le questioni inerenti alla metrologia, agli 
strumenti 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 Sviz-
zera si possa misurare con la precisione richiesta 
dagli interessi della ricerca, dell’economia, dell’am-
ministrazione 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 ed alla società l’infrastruttura 
metrologica 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 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 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

sviluppato un corrispondente dispositivo di misu-
razione di riferimento, al fine di garantire la ricon-
ducibilità al Sistema Internazionale di Unità (SI). In 
tal modo il METAS è in grado di calibrare sonde di 
campo per la misurazione di antenne di telefonia 
mobile della 4a generazione (LTE).

Grafene
Le unità elettriche svolgono un ruolo chiave nelle 
applicazioni industriali, scientifiche e tecnologiche, 
perché la misurazione di quasi tutte le altre gran-
dezze misurabili dipende prima o poi da misure 
elettriche. Due effetti quantistici elettrici, l’effetto 
Josephson e l’effetto Hall quantistico (QHE), costi-
tuiscono la base per la realizzazione delle unità 
elettriche. Il QHE può essere realizzato anche nel 

Nel 2016 il METAS ha partecipato al programma 
EMPIR inoltrando progetti sulle tematiche princi-
pali “Environment”, “Energy” e “Pre-normative”. 
Dieci proposte di progetto hanno riscontrato suc-
cesso. Il tasso di successo è del 67 % e quindi ben 
al di sopra della media.

Misurazione affidabile delle radiazioni  
della telefonia mobile
Le esigenze relative alle velocità di trasmissione dei 
dati su reti mobili sono in costante aumento. Di 
conseguenza aumenta il numero di impianti di tele-
fonia mobile. Inoltre, gli impianti esistenti vengono 
aggiornati allo stato attuale della tecnica. Con il 
numero di impianti aumenta anche l’esposizione 
alle radiazioni e occorre garantire che i valori limite 
prescritti vengano rispettati. In Svizzera i valori 
limite per l’intensità di campo della radiazione elet-
tromagnetica sono al di sotto dei limiti vigenti a 
livello internazionale. Le stazioni di base di telefo-
nia mobile non devono superare questi valori nean-
che in caso di traffico massimo di dati ed alla mas-
sima potenza. Per poter effettuare un controllo 
affidabile sono necessari sofisticati metodi di 
misura. Per poter estrapolare l’intensità massima 
del campo di un impianto a partire da una misura-
zione eseguita sul terreno, vengono impiegati 
metodi selettivi di misura, che sono in grado di 
distinguere l’uno dall’altro i vari canali del segnale 
radiotrasmesso. Nell’ambito del progetto EMRP 
“MORSE” ([Metrology for optical and RF commu-
nication systems] [Metrologia per sistemi di comu-
nicazione ottica ed a radiofrequenza]) il METAS ha 

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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grafene, una forma bidimensionale del carbonio 
scoperta dieci anni fa. Gli studi mostrano che  
presto il grafene potrebbe sostituire le strutture di 
arseniuro di gallio usate tradizionalmente, per cui 
presumibilmente si ridurrebbe il costo per la realiz-
zazione del QHE. Nel progetto EMRP “GraphOhm” 
il METAS ha effettuato studi sulle proprietà a livello 
di corrente alternata del QHE nel grafene. Se si 
intende utilizzare la resistenza quantizzata di Hall 
osservata nel grafene come riferimento per le misu-
razioni dell’impedenza, è necessario comprendere 
a fondo queste proprietà. I risultati sono molto pro-
mettenti e spianano la strada per la definizione di 
un campione migliorato dell’impedenza basato su 
costanti fisiche.

Taratura di sonde di campo per la misurazione di antenne di telefonia mobile.
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Misurazioni al servizio  
dello sviluppo di prodotti:  
progetti di collaborazione  
con l’industria

mediante un robot a tre assi. Dato che ciò non è 
visibile all’occhio umano, l’operazione viene con-
trollata e monitorata da due telecamere montate su 
microscopio. Il sensore allineato viene poi premuto 
in maniera controllata contro la bilancia. La bilancia 
altamente sensibile ha dovuto essere trasformata 
dal fabbricante per questa applicazione speciale. La 
precisione richiesta di meno dell’uno per cento ha 
potuto essere raggiunta e superata. Con il nuovo 
impianto di misurazione il METAS può ora calibrare 
sensori per microforze in maniera riconducibile e 
supportare quindi le applicazioni della microtecno-
logia e della nanotecnologia.

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 inte-
ressante partner di cooperazione nei settori più 
svariati. Tramite le loro prestazioni i laboratori del 
METAS hanno stretti contatti con i tecnici di misu-
razione ed i reparti di sviluppo nell’industria. La 
cooperazione con l’industria sotto forma di progetti 
a contenuto innovativo verrà ulteriormente svilup-
pata. Dal 2013 dieci progetti sono state accordati 
dalla CTI.

Misurare le forze nella gamma micro
I sensori ed i sistemi microelettromeccanici 
(MEMS) consentono di realizzare nuovi prodotti 
innovativi con applicazioni ad es. nella robotica, 
nell’orologeria e nella medicina. Molti dei sensori 
MEMS misurano forze molto piccole. Una calibra-
zione riconducibile al Sistema Internazionale (SI) 
sull’intero campo di misura è il requisito fondamen-
tale per una caratterizzazione affidabile di questi 
sensori. A sostegno di un produttore svizzero, 
nell’ambito di un progetto CTI il METAS ha svilup-
pato un sistema per la misurazione nella gamma 
delle forze molto piccole. Si tratta di forze dell’or-
dine di grandezza compreso tra 1 micronewton e 50 
millinewton (per il confronto: la forza di un micro-
newton corrisponde all’incirca alla forza ascensio-
nale di una drosofila).

Il cuore della stazione di misurazione è una bilancia 
estremamente precisa, che funziona secondo il 
principio della compensazione elettromagnetica 
della forza e misura la forza esercitata su di essa. Il 
sensore da calibrare viene allineato sulla bilancia 

Il METAS è partner di ricerca della Commissione per  
la tecnologia e l’innovazione (CTI). Le imprese possono 
quindi utilizzare le competenze del METAS in materia 
di ricerca e sviluppo per le loro innovazioni ed i loro  
sviluppi, e realizzare insieme al METAS progetti appli-
cativi di ricerca e sviluppo.
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Calibrare sensori per forze molto piccole in maniera riconducibile.

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 ed alla politica per venire diret-
tamente a capo dei loro compiti e dall’altro per for-
nire all’economia ed alla ricerca svizzere delle pre-
stazioni metrologiche specifiche e la necessaria 
infrastruttura metrologica riconosciuta a livello 
internazionale.
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Dosare correttamente  
i liquidi nella tecnica medicale: 
metrologia per l’economia

zione. Il principio di misura si basa essenzialmente 
su un generatore di flusso – basato a sua volta su 
una pompa motorizzata a siringa realizzata presso 
il METAS e una pesatura dinamica – monitorato  
da vari strumenti di misurazione della temperatura 
e della pressione. Dopo circa cinque mesi di 
costruzione si è potuto consegnare un sistema 
completo, incluso il software per il controllo e l’a-
nalisi dei dati. Nel frattempo tale sistema è stato 
testato presso la ditta TrueDyne Sensors AG, 
società affiliata alla ditta Endress + Hauser, per la 
completa soddisfazione riguardo alla praticità.

Il METAS fornisce all’economia numerosi servizi di 
taratura, di misurazione e di prova. Nel 2016 sono 
stati così redatti circa 4300 certificati e rapporti, che 
hanno generato un utile di quasi 5 milioni di franchi 
svizzeri. Ciò rappresenta un aumento del 14  % 
rispetto all’anno precedente. I principali segmenti 
di clientela sono l’industria meccanica, elettrica, 
l’industria dei metalli e l’orologeria nonché la tec-
nica medicale e la tecnica delle comunicazioni.

Sviluppo di nuove possibilità di misurazione…
Al fine di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti, 
il METAS amplia di continuo le proprie capacità di 
misurazione; e ciò mediante l’estensione del campo 
di misura, dell’accuratezza di misura o del grado di 
automazione. Recentemente con la costruzione 
degli impianti “Milliflow” e “Microflow” il campo di 
misura per piccoli flussi è stato esteso fino a un 
flusso di un decimo di microlitro al minuto. Ciò 
corrisponde approssimativamente a una goccia in 
otto ore. I flussi molto piccoli diventano sempre più 
importanti particolarmente nella tecnica medicale 
(drug delivery = somministrazione di farmaci) e nella 
chimica per il dosaggio di sostanze. Lo sviluppo e 
la convalida dei dispositivi di misurazione svilup-
pati di recente presso il METAS sono stati suppor-
tati sostanzialmente da una cooperazione europea 
finalizzata alla ricerca.

... ne possono beneficiare anche i clienti industriali
Essendo uno dei produttori leader di misuratori di 
flusso, la ditta svizzera Endress + Hauser ha mostrato 
grande interesse per lo sviluppo del METAS e ha 
voluto estendere la gamma per la misurazione 
riconducibile di piccoli flussi. Endress + Hauser ha 
dato l’incarico al METAS di realizzare un sistema 
completo in base alle specifiche prestabilite per 
misurare piccoli flussi di massa nell’intervallo com-
preso tra 10 microlitri e 25 millilitri al minuto. Il 
METAS ha costruito questo sistema di misura, 
basandosi sul know how acquisito durante il pro-
cesso di sviluppo del nuovo dispositivo di misura-

Con i suoi servizi il METAS sostiene innumerevoli 
imprese di vari settori dell’economia, affinché possano 
misurare correttamente. Ciò consente loro di soddisfare 
le esigenze in materia di qualità poste ai loro prodotti.
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Dispositivo di misurazione per determinare flussi molto piccoli.

Il METAS fornisce all’industria una vasta gamma di 
servizi di misurazione e di prova. Inoltre il METAS 
può aiutare le imprese industriali a misurare corret-
tamente e ad ampliare le loro possibilità di misura-
zione anche mediante il trasferimento di know how 
e la vendita di dispositivi di misurazione altamente 
specializzati.
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Misurare per il tempo  
svizzero: le più piccole  
frazioni di secondi contano

zazione del tempo svizzero UTC(CH) con il tempo 
universale coordinato avviene attraverso confronti 
temporali via satellite con altri istituti di metrologia. 
Tramite satelliti geostazionari è possibile confron-
tare tra loro scale temporali e frequenze su grandi 
distanze al massimo livello. Tali confronti richie-
dono algoritmi sofisticati, per così dire “lungimi-
ranti” in quanto la differenza dell’UTC (CH) rispetto 
all’UTC è sempre nota soltanto in seguito, dopo 
circa 2 settimane. Dai confronti risulta che il tempo 
svizzero non differisce mai dal tempo universale 
coordinato di più di pochi miliardesimi di secondo.

Massima precisione
Nel campo della misurazione del tempo ad alta pre-
cisione il METAS svolge anche attività di ricerca 

In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Ciò è sta-
bilito per legge. L’ora dell’Europa centrale corri-
sponde al tempo universale coordinato (Universal 
time coordinated UTC) aumentato di un’ora. Ci si 
chiede in che cosa consiste allora il compito del 
laboratorio del tempo presso il METAS, se viene 
comunque adottato il tempo universale coordinato. 
Il tempo universale coordinato non può affatto esi-
stere senza le realizzazioni del tempo effettuate 
dagli istituti nazionali di metrologia. Esso viene 
calcolato dall’Ufficio internazionale dei pesi e delle 
misure a Parigi a partire da una media ponderata 
dei dati di circa 350 orologi atomici di 60 laboratori 
del tempo sparsi in tutto il mondo. In tal modo 
anche il METAS contribuisce con i suoi orologi ato-
mici alla realizzazione di un tempo valido in tutto il 
mondo.

Un laboratorio del tempo ben protetto
In un laboratorio ben protetto e dotato di un’ali-
mentazione di emergenza il METAS opera un 
gruppo di orologi atomici al cesio e un maser a 
idrogeno, un campione di frequenza estremamente 
preciso, che insieme formano una base temporale 
la più stabile possibile. Questa base temporale, 
denominata UTC(CH), è disponibile come segnale 
elettronico in tempo reale e viene utilizzata per tra-
smettere l’unità del secondo per clienti interni ed 
esterni, che fanno calibrare i loro strumenti di misu-
razione del tempo e della frequenza. La sincroniz-

Il METAS ha il mandato di diffondere il tempo legale 
della Svizzera. A tal fine il METAS gestisce tra l’altro un 
laboratorio con dispositivi di misurazione del tempo ad 
alta precisione e provvede inoltre alla sincronizzazione 
con il tempo universale coordinato.

Il secondo è determinato mediante orologi atomici
L’unità di tempo, il secondo, era originariamente definito dalla rota-
zione della terra attorno al proprio asse, dalla durata di un giorno 
solare medio. La velocità di rotazione della terra non è però abba-
stanza costante, per cui la durata del secondo poteva cambiare 
leggermente. Siccome le applicazioni tecniche e scientifiche dipen-
dono da una misura del tempo estremamente stabile, nel 1967 è 
stata introdotta una nuova definizione dell’unità di tempo: il 
secondo viene da allora definito mediante un processo atomico, la 
transizione tra due livelli di energia nell’atomo di cesio.
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Misurare il tempo con la massima precisione: il campione primario  
di frequenza FOCS.

d’avanguardia: il campione primario di frequenza 
FOCS (Fontaine Continue Suisse) sviluppato 
nell’ambito di una collaborazione con l’Università 
di Neuchâtel è uno degli orologi atomici al cesio più 
precisi a livello mondiale: in 30 milioni di anni dif-
ferisce dall’ora esatta di un solo secondo. Prossima-
mente la FOCS dovrebbe anche contribuire alla 
definizione del tempo atomico internazionale, che 
costituisce la base del tempo universale coordinato.

La massima precisione nella misurazione del 
tempo e della frequenza non è fine a se stessa: 
quanto più precisamente si possono realizzare le 
frequenze e quindi eseguire le misurazioni del 
tempo, tanto più precisamente funzioneranno ad 
esempio i sistemi di navigazione satellitari.
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La metrologia al servizio 
dell’approvvigionamento 
energetico: misurare  
l’energia elettrica

e le rinviano nella rete elettrica. In tal modo produ-
cono un disturbo nella rete locale di distribuzione. 
A seconda dell’intensità del fenomeno, che dipende 
dall’entità del consumo non lineare, altri utenti 
nella rete di distribuzione possono essere disturbati 
o persino danneggiati. Un’altra fonte significativa 
di inquinamento della rete di distribuzione è costi-
tuita dagli invertitori, che vengono utilizzati per 
convertire la tensione continua, generata ad esem-
pio dagli impianti fotovoltaici, in tensione alternata 
da immettere nella rete. Il fabbisogno di analizza-
tori per la qualità della rete di alimentazione 
aumenta notevolmente ed il METAS è sempre più 
sollecitato per attività di certificazione in confor-
mità alle norme vigenti.

Il 9 dicembre 1916 il Consiglio federale ha regola-
mentato per la prima volta l’utilizzo di contatori 
d’elettricità mediante l’ordinanza di esecuzione 
riguardante la verificazione e la bollatura ufficiali di 
contatori del consumo di energia elettrica. Le atti-
vità di monitoraggio erano state assegnate all’Uffi-
cio svizzero dei pesi e delle misure. Si trattava allora 
di autorizzare l’immissione sul mercato di contatori 
d’elettricità e di sottoporli regolarmente a verifica-
zioni per poter assicurarsi la fiducia di tutte le parti 
coinvolte nella fatturazione del consumo di energia 
elettrica. Oltre ai contatori d’elettricità si trattava 
anche di trasformatori di misura, di trasformatori 
con rapporto di conversione precisamente cono-
sciuto per scopi di misurazione. I trasformatori di 
misura consentono di misurare energia elettrica ad 
alta tensione o ad amperaggio elevato, trasfor-
mando queste grandezze in modo che possano 
essere misurate con contatori d’elettricità ordinari. 
Attualmente più di 5 milioni di contatori sono regi-
strati e monitorati dalla metrologia legale. Il moni-
toraggio tecnico di tutti i contatori esistenti sul 
mercato è stato ora affidato dal METAS ai laboratori 
di verificazione. Questi laboratori appartengono 
spesso a ditte erogatrici d’elettricità. A causa del 
loro numero elevato i contatori d’elettricità ven-
gono suddivisi in lotti corrispondenti ad un tipo di 
costruzione e la verificazione viene effettuata su 
campioni selezionati statisticamente.

Assicurare la qualità dell’energia elettrica 
richiede un grande impegno
L’aumento significativo di dispositivi di consumo 
basati su tecnologie dei semiconduttori ha riper-
cussioni indesiderate nella rete elettrica. Questi 
dispositivi di consumo costituiscono infatti dei 
cosiddetti carichi non lineari. Mentre l’oscillazione 
fondamentale della rete di alimentazione ha una 
frequenza di 50 Hz, questi dispositivi di consumo 
producono armoniche con un multiplo di 50 Hertz 

Il METAS supporta i partecipanti al mercato dell’ener-
gia elettrica mediante vari servizi riguardanti l’energia 
elettrica: da un lato con ammissioni e la sorveglianza 
del mercato, dall’altro con progetti per determinare  
la qualità dell’energia elettrica fornita ai clienti e per 
monitorare le reti elettriche.



19

Il METAS nel 2016

Stazione di prova nel laboratorio “Energia e potenza elettriche”.

Rete stabile senza disturbi: una sfida
Un’interruzione di corrente su larga scala potrebbe 
avere conseguenze catastrofiche per la nostra 
società. Per conoscere in ogni momento la stabilità 
della rete, i gestori implementano le cosiddette 
Phasor Measurement Units in punti nevralgici della 
rete di trasporto, che consentono di monitorare 
ininterrottamente lo stato della rete. Il METAS ha il 
compito di sviluppare le possibilità di taratura di tali 
strumenti di misurazione.
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Il METAS – e quindi la Svizzera – è ben rappresentato nelle organizzazioni internazionali della 
metrologia. Il METAS svolge in particolare un ruolo attivo e creativo nell’Associazione europea 
EURAMET.

Misurare oltre i confini:  
organizzazioni internazionali della metrologia

Comitati tecnici importanti
Gli organi della Convenzione del Metro sono i 
custodi del sistema di unità. L’organo esecutivo 
della Convenzione del Metro è il Comitato interna-
zionale dei pesi e delle misure (CIPM). Il direttore 
del METAS, il Dr Philippe Richard, è membro del 
CIPM. I Comités consultatifs del CIPM hanno grande 
importanza. Nei Comités consultatifs, ciascuno 
competente per determinati campi specialistici, 
viene fatto il vero e proprio lavoro scientifico e di 
coordinamento della cooperazione internazionale 
in metrologia. Il METAS collabora in molti Comités. 
Il METAS si è impegnato in modo particolare in 
occasione della riunione del “Comité consultatif 
des Unités” (CCU), in cui i problemi sono stati trat-
tati in connessione con la nuova definizione delle 
unità del Sistema Internazionale di Unità (SI).

Attivo nell’EURAMET
Nell’EURAMET, l’Associazione degli Istituti nazio-
nali di metrologia d’Europa, il METAS svolge un 
ruolo attivo e creativo collaborando sia nei comitati 
tecnici che nelle commissioni direttive. Il responsa-
bile della ricerca del METAS, il Dr. Beat Jeckelmann, 
è in carica come presidente dell’EURAMET dal 
mese di giugno 2015. Eserciterà questa funzione 
fino alla metà del 2018. Con il Dr. Hanspeter Andres, 
il direttore del settore “Chimica Analitica”, il METAS 
fornisce anche il presidente del Comitato Tecnico 
“Metrology in Chemistry”.

Questi ed altri impegni nell’ambito di organizza-
zioni internazionali specializzate in metrologia 
sono anche un riflesso del fatto che il METAS ed i 
suoi collaboratori sono apprezzati a livello interna-
zionale come partner competenti ed affidabili.

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.

Cooperazione internazionale: workshop dell’EURAMET a Berlino.
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Regolamentare le misurazioni:  
legislazione in materia di metrologia
Dal 1° ottobre 2016 in caso di controlli dell’alcol nel traffico stradale la polizia utilizza apparecchi 
probatori di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. Il METAS ha preparato le necessarie disposi-
zioni nell’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata.

Controllo di strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata.

Nel mese di giugno 2012 l’Assemblea federale ha 
adottato il programma sulla sicurezza stradale “Via 
Sicura”. Come parte di questo programma il 1° otto-
bre 2016 è stato introdotto il controllo probatorio 
dell’alcol nell’aria espirata. Per l’accertamento della 
guida in stato di ebbrezza il prelievo di campioni di 
sangue è necessario ancora solo in casi eccezionali.

Apparecchi di misurazione dell’alcol  
nell’aria espirata
Gli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria 
espirata sottostanno alle disposizioni della legge 
sulla metrologia ed alle relative ordinanze. I dettagli 
sono regolamentati nell’ordinanza del DFGP sugli 
strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espi-
rata.

Rispetto agli apparecchi di rilevazione dell’alcolemia 
impiegati da molto tempo, gli apparecchi di misu-
razione dell’alcol nell’aria espirata, con i quali ven-
gono prelevati i campioni probatori di alcol dall’aria 
espirata, devono soddisfare requisiti più rigorosi. 
Per le misurazioni è richiesta la ridondanza. Ciò 
significa che subito dopo il rilevamento ogni valore 
misurato deve essere confermato dall’apparecchio 
con un’adeguata procedura indipendente di misu-
razione.

Nel 2015 nell’ordinanza del DFGP sugli strumenti 
di misurazione dell’alcol nell’aria espirata sono 
state innanzitutto create le condizioni, affinché le 
forze di polizia potessero procurarsi in tempo i 
nuovi apparecchi. Il 1° ottobre 2016 nell’ordinanza 
è stata poi creata la base giuridica per il loro 
impiego. Il METAS ha preparato tali disposizioni del 
DFGP, in quanto ciò corrisponde al suo mandato 
legale.
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Per misurazioni affidabili:  
sorveglianza del mercato

Contatori e bottiglie
Dall’altro la sorveglianza del mercato esegue 
anche attivamente controlli focalizzati su determi-
nati settori prioritari. Ogni anno il Dipartimento 
federale di giustizia e polizia compila un pro-
gramma per la sorveglianza del mercato di stru-
menti di misurazione e di imballaggi preconfezio-
nati. La base per la determinazione dei rispettivi 
settori prioritari è costituita dai risultati delle atti-
vità di sorveglianza effettuate negli anni prece-
denti e dalle segnalazioni ricevute.

Negli anni scorsi sono stati ad esempio controllati 
i tipi di contatori d’elettricità, i trasformatori di 
corrente ed i trasformatori di tensione, i requisiti 

Le misurazioni nel settore del commercio e dei tra-
sporti, al servizio della sanità, della sicurezza pub-
blica e dell’ambiente devono essere eseguite corret-
tamente e nel rispetto delle normative. Al fine di 
assicurare queste esigenze, nella metrologia legale 
vengono effettuati controlli. Il più noto di questi 
ultimi è il controllo della stabilità di misurazione di 
uno strumento di misura, ad esempio mediante 
una verificazione. Nella fattispecie si controlla, se 
uno strumento di misurazione misura ancora in 
modo affidabile. Ma non deve neanche accadere 
che al momento dell’immissione sul mercato di 
strumenti di misurazione e nella vendita si verifi-
chino atti sleali. Nell’ambito della sorveglianza del 
mercato si controlla, se gli strumenti di misura-
zione immessi sul mercato sono stati sottoposti 
correttamente alla procedura di valutazione della 
conformità e soddisfano quindi le disposizioni.

Segnalazioni e programma
La sorveglianza del mercato consente di procedere 
in Svizzera ed anche a livello internazionale contro 
i metodi di concorrenza sleale. Il METAS è respon-
sabile della sorveglianza del mercato nel settore 
degli strumenti di misura e coopera a tale scopo 
con gli organi esecutivi della metrologia legale. Si 
controlla se i produttori ed i distributori rispettano 
le disposizioni previste nelle pertinenti direttive. 
Vengono sorvegliati non sono solo i prodotti svizzeri, 
ma anche gli strumenti di misurazione importati 
dall’UE o da Stati terzi. Pertanto è importante anche 
lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità 
di sorveglianza del mercato di diversi Paesi.

La sorveglianza del mercato reagisce da un lato alle 
segnalazioni. Il METAS riceve indicazioni relative 
all’immissione non conforme sul mercato di stru-
menti di misurazione soprattutto da organi canto-
nali d’esecuzione nel campo della metrologia, ma 
anche da concorrenti dei fabbricanti e da singoli 
individui. Le segnalazioni ricevute vengono control-
late e, se necessario, la questione viene approfon-
dita. In particolare, i fabbricanti in questione ven-
gono contattati e si cerca con loro un modo 
appropriato per eliminare le non conformità.

Si dovrebbero immettere sul mercato solo strumenti  
di misurazione conformi ai requisiti di legge. Ciò viene 
verificato nell’ambito della cosiddetta sorveglianza  
del mercato. Tale sorveglianza indaga sui reclami,  
ma esegue anche controlli focalizzati su determinati 
settori prioritari.
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Sorveglianza del mercato: controllo di bottiglie impiegate  
come recipienti di misura.

metrologici prima della prima verificazione di distri-
butori di benzina e diesel messi in servizio di 
recente.

Oltre agli strumenti di misurazione viene control-
lato anche il contenuto effettivo di imballaggi pre-
confezionati. Le bevande ed altri liquidi vengono di 
solito venduti in bottiglie, che possono essere riem-
pite in modo che durante il riempimento il conte-
nuto della bottiglia possa essere determinato con 
sufficiente precisione (bottiglie impiegate come 
recipienti di misura). Almeno una volta all’anno il 
METAS controlla presso i fabbricanti di bottiglie 
impiegate come recipienti di misura, se esse sod-
disfano i requisiti metrologici.
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Per misurare occorrono  
conoscenze: trasferimento  
indispensabile delle  
conoscenze

di gestione delle conoscenze. Tali soluzioni mirano 
principalmente a prassi, procedure o strutture orga-
nizzative facilmente documentabili. Si tratta piutto-
sto delle conoscenze personali, della condivisione 
delle conoscenze e della creazione di nuove idee. 
La gestione delle conoscenze è ancorata negli obiet-
tivi strategici del METAS ed è praticata in molti 
modi diversi. Soprattutto nei temi connessi con la 
ricerca e lo sviluppo si tengono pertanto regolar-
mente forum sulle conoscenze e sulle presenta-
zioni di progetti. A livello internazionale il trasferi-
mento di conoscenze viene praticato in gruppi di 
lavoro oppure in congressi e promosso attraverso 
intensi scambi.

Il METAS dispone in svariati campi di laboratori ben 
attrezzati con dispositivi di misurazione speciali, 
spesso sviluppati appositamente. Il METAS può 
però adempiere i suoi compiti solo se, oltre a pos-
sedere un’infrastruttura di laboratorio ben svilup-
pata capace di fornire prestazioni molto elevate,  
ha anche collaboratori, che dispongono delle com-
petenze necessarie e di ampie conoscenze. I colla-
boratori devono essere in grado di sviluppare in 
continuazione dispositivi di misura e anche di strut-
turare possibilità di misurazione in nuove aree. Le 
conoscenze dei propri collaboratori è una delle 
risorse essenziali per un’organizzazione di esperti 
altamente tecnica come il METAS.

Condividere e sviluppare le conoscenze
La conoscenza è una delle poche risorse, che se 
viene condivisa non diminuisce, ma aumenta. Ogni 
qualvolta viene condivisa, a livello di contenuto la 
conoscenza si arricchisce. Il valore della cono-
scenza aumenta con l’utilizzazione e l’esperienza 
associate. Soprattutto in un settore tecnico-scienti-
fico orientato verso l’applicazione, come la metro-
logia le conoscenze degli esperti consistono in gran 
parte nella conoscenza delle applicazioni, nell’espe-
rienza nel manipolare strumenti di misura e in fat-
tori che influenzano le misurazioni. In particolare 
per i lavori di ricerca e sviluppo è indispensabile 
possedere una conoscenza ricca di esperienze.

Molteplice condivisione delle conoscenze
Come organizzazione il METAS ha un grande inte-
resse a rendere disponibili le conoscenze dei propri 
collaboratori anche indipendentemente dalle sin-
gole persone. In un’organizzazione di esperti, carat-
terizzata da una pronunciata autonomia individuale 
degli esperti, è particolarmente difficile accedere 
alle conoscenze preesistenti. In primo piano pos-
sono esserci soluzioni tecniche o non formalizzate 

Le conoscenze degli esperti attivi presso il METAS  
è una delle sue risorse essenziali. Preservare le cono-
scenze diversificate ed estese dei suoi collaboratori,  
trasmetterle, ampliarle e svilupparle ulteriormente  
è quindi un compito permanente.
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In caso di avvicendamento del personale si verifica 
sempre in che modo il trasferimento di conoscenze 
possa essere effettuato efficacemente. In un caso di 
pensionamento è stata ad esempio resa possibile una 
doppia occupazione per un lungo periodo di tempo: 
l’ex titolare del posto ha continuato a lavorare per qual-
che tempo ad orario ridotto, per poter trasmettere a 
poco a poco alla subentrante le conoscenze sul suo 
settore ricco di dettagli.

Condivisione delle conoscenze nella formazione professionale
Il METAS promuove anche una buona formazione di professionisti in 
erba. Propone diversi tirocini in settori tecnico-scientifici (laboratori-
sta in fisica, laboratorista in chimica, polimeccanico, tecnico elettro-
nico, specialista informatico), uno stage commerciale BMS nonché 
un certo numero di periodi di pratica per studenti universitari.

Trasmettere le conoscenze alla subentrante.
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Finanze

Stato patrimoniale

L’esercizio contabile 2016 del METAS si è chiuso con un utile di 4,1 milioni di franchi. 
Il dispendio è ammontato a CHF 42,5 milioni di franchi e sono stati realizzati  
proventi (indennità incluse) pari a 46,6 milioni di franchi.

(in migliaia di CHF) 31.12.2016 31.12.2015

Attivi

Disponibilità liquide 15 619 12 514

Crediti da prestazioni 3 577 3 051

Crediti da progetti di ricerca 1 968 1 910

Altri crediti 94 67

Ratei e risconti attivi 784 916

Capitale circolante 22 042 18 458

Immobilizzi materiali 20 371 20 641

Immobilizzi immateriali 1 719 1 539

Immobilizzi 22 090 22 180

Totale Attivi 44 132 40 638

Passivi

Debiti per forniture e prestazioni 859 1 043

Debiti per progetti di ricerca 2 795 2 702

Altri debiti 1 155 982

Ratei e risconti passivi 256 130

Accantonamenti a breve termine 736 663

Capitale estraneo a breve termine 5 801 5 520

Accantonamenti per passività della cassa pensioni 29 419 30 417

Accantonamenti per premi di fedeltà 1 444 1 288

Capitale estraneo a lungo termine 30 863 31 705

Perdita a bilancio 0 –2 151

Riserve per immobilizzazioni 3 413 0

Utile 4 055 5 564

Capitale proprio 7 468 3 413

Totale Passivi 44 132 40 638

La presentazione dei conti del METAS viene effettuata in conformità agli International Public Sector 
Accounting Standards IPSAS.
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Conto economico

(in migliaia di CHF) 2016 
1.1.2016–31.12.2016

2015
1.1.2015–31.12.2015

Proventi netti 46 557 46 258

Plusvalenze da cessione di immobilizzi 0 23

Spese per materiale e prestazioni di terzi –799 –886

Costi del personale –27 370 –25 068

Altri costi d’esercizio –11 067 –11 112

Ammortamenti –3 271 –3 403

Oneri di gestione –41 708 –39 583

Proventi finanziari 7 5

Oneri finanziari –2 –253

Risultato finanziario 5 –248

Utile 4 055 5 564

Nell’anno in rassegna il METAS ha potuto autofinanziare le proprie attività per il 51,2 per cento (anno 
precedente 51,1 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.
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Informare sulle misurazioni:  
pubblicazioni e conferenze 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 2016 i collaboratori del METAS 
hanno presentato i risultati del loro 
lavoro di ricerca e sviluppo a convegni, 
conferenze ed in pubblicazioni scientifi-
che. Essi sono stati attivi in organizza-
zioni specializzate ed 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 dare corsi a stu-
denti universitari.

Misurare come tema
Complessivamente nel 2016 i collabora-
tori del METAS hanno pubblicato 30 
pubblicazioni e hanno tenuto più di 50 
conferenze. Una serie di conferenze spe-
cialistiche si è tenuta inoltre nell’ambito 
di eventi che si sono svolti nella sede 
stessa del METAS.

Nel 2016 sono stati pubblicati due 
numeri della rivista specialistica di 
metrologia “METinfo”, edita dal METAS 
ed 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 10 
novembre 2016. 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-
derle 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: letteratura scientifica

P. Brochard, N. Jornod, S. Schilt, V. J. Wittwer, S. 
Hakobayan, D. Waldburger, S. M. Link, C. E. Alfi
eri, M. Golling, L. Devenoges, J. Morel, U. Keller, 
TH. Südmeyer: First investigation of the noise and 
modulation properties of the carrier-envelope offset 
in a modelocked semiconductor laser, Optics Letters 
41(14):3165 · July 2016.
A. Jallageas, L. Devenoges, M. Petersen, J. Morel, 
L-G. Bernier, P. Thomann, T. Südmeyer: Status and 
prospect of the Swiss continuous Cs fountain FoCS-
2. Journal of Physics: Conference Series 723 (2016) 
012010 (7 pp.).
A. Pogany, D. BalslevHarder, C. F. Braban, N. Cas
sidy, V. Ebert, V. Ferracci, T. Hieta, D. Leuenberger, 
N. A. Martin, C. Pascale, J. Peltola, S. Persijn, C. 
Tiebe, M. M. Twigg, O. Vaittinen, J. van Wijk, K. 
Wirtz, B. Niederhauser: A metrological approach to 
improve accuracy and reliability of ammonia measu-
rements in ambient air. Measurement Science and 
Technology 27 (2016) 115012 (14 pp.).
K. Thodkar, M. El Abbassi, F. Lüönd, F. Overney, Ch. 
Schönenberger, B. Jeanneret, M. Calame: Compara-
tive study of single and multi domain CVD graphene 
using large-area Raman mapping and electrical trans-
port characterization. Phys. Status Solidi RRL 2016, 
pp. 807–811.

A. Nicolet, F. Meli et al.: Inter-laboratory comparison 
on the size and stability of monodisperse and bimodal 
synthetic reference particles for standardization of ext-
racellular vesicle measurements. Meas. Sci. Technol. 
27, 2016, 035701 (16pp).
F. Overney, N. E. FlowersJacobs, B. Jeanneret, A. 
Rüfenacht et. al.: Josephson-based full digital bridge 
for high-accuracy impedance comparisons. Metrolo
gia 53 (2016), pp. 1045–1053.
F. Overney, F. Lüönd, B. Jeanneret: Broadband fully 
automated digitally assisted coaxial bridge for high 
accuracy impedance ratio measurements. Metrologia 
53 (2016), pp. 918–926.
P. Richard, H. Fang, R. Davis: Foundation for the 
redefinition of the kilogram. Metrologia 53 (2016), 
pp. A6–A11.
R. Thalmann, F. Meli, A. Küng: State of the Art of 
Tactile Micro Coordinate Metrology. Appl. Sci. 2016, 
6(5), 150 (13 pp.).
R. Thalmann, A. Nicolet, F. Meli et al.: Calibration 
of surface roughness standards. Metrologia 53, 2016, 
Tech. Suppl., 04001.
M. Matus, R. Thalmann et al.: Report on Key Compa-
rison EURAMET.L-K1.2011. Measurement of gauge 
blocks by interferometry. Metrologia 53, 2016, Tech
nical Supplement, 04003.

Pubblicazioni: conference proceedings

M. Agustoni, A. Mortara: A Calibration Setup for IEC 
61850-9-2 Test Sets. Conference on Precision Elec
tromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 
2016 (2 pp).
P.S. Wright, G. Rietveld, H.E. van den Brom, G. 
Crotti, J.-P. Braun: Smart Grid Power Quality and 
Stability Measurements in Europe. Conference on 
Precision Electromagnetic Measurements CPEM, 
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
A. L. Eichenberger, H. Baumann, B. Jeckelmann, 
D. Reber, D. Tommasini: The METAS Watt Balance 
MARK II. Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
J. Hoffmann, M. Wollensack, J. Ruefenacht, D. Stal-
der, M. Zeier: Traceable Calibration with 1.0 mm 
Coaxial Standards. 87th ARFTG Microwave Mea
surement Symposium, Conference Digest, 2016, 
p. 14.
J. Hoffmann, D. Stalder, M. Wollensack, J. Ruefe-
nacht, M. Zeier: Temperature Control of Waveguide 
Extenders. Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
J. Hoffmann, D. Stalder, M. Wollensack, J. Ruefe-
nacht, M. Zeier: Considerations for Using Waveguide 
Extenders. Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Mubarak, J. Hoffmann: Effects of Connectors and 
Improper Mounting of Air Lines in TRL Calibration. 
Conference on Precision Electromagnetic Measure
ments CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
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C. Eiø, D. Allal, P. Huerlimann, J. Ruefenacht, S. 
Zinal: Measurement Comparison up to 65 GHz in 
Coaxial 1.85 mm Line. Conference on Precision Elec
tromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 
2016 (2 pp).
B. Jeanneret, F. Overney, C. Scherly, G. Schaller: 
Josephson-Based Characterization of Analog-to-Digi-
tal Converters Using an Equivalent Time Sampling 
Method. Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
K. Draxler, R. Styblikova, G. Rietveld et al., R. Kämp-
fer, C. Mester et al: International Comparison of 
Current Transformer Calibration Systems up to 10 kA 
at 50 Hz Frequency. Conference on Precision Elec
tromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 
2016 (2 pp).
A. Küng, F. Meli, A. Nicolet: Calibration and correc-
tion of a 6 degree of freedom piezo driven stage. 16th 
Int. Conf. of the European Soc. for Precision Engi
neering and Nanotechnology (euspen) June 2016, 
Nottingham, UK, 31.5.2016 (2 pp.).
F. Lüönd, F. Overney, B. Jeanneret et al.: AC quan-
tum Hall effect in epitaxial graphene. Conference on 
Precision Electromagnetic Measurements CPEM, 
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
K. Thodkar, C. Schönenberger, M. Calame, F. Lüönd, 
F. Overney, B. Jeanneret: Characterization of HMDS 
treated CVD Graphene. Conference on Precision 
Electromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, 
Kanada 2016 (2 pp).
F. Meli, A. Küng, A. Nicolet, R. Thalmann, Ch. Batta
glia, M. Marxer, T. Jordi: Metrology on micro-spheres 
with engineered surface texture. 16th Int. Conf. of the 
European Soc. for Precision Engineering and Nano
technology (euspen) June 2016, Nottingham, UK, 
31.5.2016 (2 pp.).

C. Mester, S. Siegenthaler: A computer-controlled 
calibrator for instrument transformer test sets. Confe
rence on Precision Electromagnetic Measurements 
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
C. Mester, J.-P. Braun, M.-O. André: Requirements 
for an Advanced PMU Calibrator. Conference on 
Precision Electromagnetic Measurements CPEM, 
Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Overney, N. E. FlowersJacobs, B. Jeanneret, A. 
Rüfenacht et al.: Josephson-Based Full Digital Bridge 
for High-Accuracy Impedance Comparisons. Confe
rence on Precision Electromagnetic Measurements 
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Overney, B. Jeanneret: Calibration of a LCR-Meter 
at Arbitrary Phase Angles using aFully Automated 
Impedance Simulator. Conference on Precision Elec
tromagnetic Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 
2016 (2 pp).
M. Zeier, J. Hoffmann, J. Ruefenacht, D. Stalder, M. 
Wollensack: Mechanical Aspects in mm-wave Measu-
rements. Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).
F. Mubarak, M. Zeier, J. Hoffmann et al.: Verifica-
tion concepts in S-parameter measurements. Confe
rence on Precision Electromagnetic Measurements 
CPEM, Ottawa, Kanada 2016 (2 pp).

Conferenze (senza i proceedings pubblicati)

H. Andres: Standardisation of Particulate and Aero-
sol Measurements. CCQMGAWG Workshop “Stan
dards and Measurements for Clean Air”, Lissabon, 
14.10.2016.
K. Auderset , K. Vasilatou: Kalibrierung von optischen 
Partikelzählern. ILMAC 2016, Basel, 21.9.2016.
H. Baumann, E. E. Klingelé, I. Marson: Absolute 
Airborne Gravimetry: a feasibility study. IAG Sympo
sium on Terrestrial Gravimetry: Static and Mobile 
Measurements, St. Petersburg, Russland, 12.4.2016.
H. Baumann, F. Pythoud, D. Blas, S. Sibiryakov, A. 
L. Eichenberger, E. E. Klingelé: Experimental assess-
ment of the speed of light perturbation in free-fall 
absolute gravimeters. IAG Symposium on Terrestrial 
Gravimetry: Static and Mobile Measurements, St. 
Petersburg, Russland, 13.4.2016.
G. Baur, K. Vasilatou: Measurement of the Number 
Concentration of Nanoparticles in Suspensions with 
the use of an Electrospray Source coupled with a 
Liquid Flow Meter and a Scanning Mobility Particle 
Sizer. European Aerosol Conference 2016, Tours, 
France, 6.9.2016.
B. Bircher: Kompetenzaufbau Computertomographie 
am METAS. Seminarvortrag; Universität Würzburg, 
Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie, 29.11.2016.
P. Blattner: Les systèmes d’éclairages – de la chan-
delle aux LEDs. Société neuchâtéloise des sciences 
naturelles, Neuchâtel, 10.2.2016.
P. Blattner: Introduction à la normalisation. SLG Vor
abendseminar, Lausanne, 2.6.2016.
P. Blattner: Einführung in die Normierung. SLG Vor
abendseminar, Lausanne, 13.9.2016.
A. Buchter: Scanning Microwave Microscopy applied 
to dopant density extraction. Workshop on 3Dsta
cked IC metrology, imec, Leuven, Belgien 15.12.2016.
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S. Dash: Approaching the Shannon Limit Through 
Constellation Modulation. Fiber Communications 
Conference, Anaheim, USA, 21.3.0216.
S. Dash: Receiver Algorithm for Decoding Constel-
lation Modulation. Signal Processing in Photonic 
Communications, Vancouver, Canada, 19.7.2016.
G. Dudle: Metrological standards. Seminar Oil and 
Gas, Endress und Hauser, Reinach, 2.6.2016.
G. Dudle: Market Surveillance. Market Access to 
Europe, The Role of Certification and Accreditation 
Programme, Shanghai, China, 28.6.2016.
W. Fasel: Grundlagen Geschwindigkeitsmessgeräte 
Gerichtsgutachten im Strassenverkehr. Frühjahresta
gung der Europäischen Vereinigung für Unfallfor
schung und Unfallanalyse / Ländergruppe Schweiz 
(EVUSchweiz), St. Gallen, 21.4.2016.
M. Guillevic, C. Pascale, A. Ackermann, D. Leuen-
berger, B. Niederhauser: SI-traceable reference gas 
mixtures for VOCs and water vapour at atmospheric 
concentration produced dynamically with a portable 
generator. European Geoscience Union (EGU) 2016, 
Session AS4.15: Wien, 18.4.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. K. Vollmer, 
B. Niederhauser, S. Reimann: New SI-traceable refe-
rence gas mixtures for fluorinated gases at atmosphe-
ric concentration. EGU 2016 AS4.15, Wien (Poster), 
18.4.2016.
M. Guillevic: SI-traceable standards for water vapour, 
F-gases and VOCs at atmospheric levels. LSCE, Semi
nar Saclay, 19.5.2016.
M. Döring, T. Kobashi, Ph. Kindler, M. Guillevic, M. 
Leuenberger: Matlab based automatization of an 
inverse surface temperature modelling procedure for 
Greenland ice cores using an existing firn densification 
and heat diffusion model. EGU 2016 CL0.00, Wien 
(Poster), 18.4.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. K. Vollmer, 
B. Niederhauser, S. Reimann: New SI-traceable refe-
rence gas mixtures for F-gases at atmospheric levels. 
Metrology summer school, Poster session, Varenna, 
Italien (Poster), 26.6.2016.
S. A. Wyss, M. Guillevic, M. Vicar, M. K. Vollmer, 
C. Pascale, G. Nieuwenkamp, S. Reimann, B. Nie-
derhauser and L. Emmenegger: New SI-traceable 
reference gas mixtures for sulfur hexafluoride (SF6) 
at the pmol/mol level. Swiss Chemical Society (SCS) 
Fall Meeting, Zürich, 15.9.2016.
M. Guillevic, C. Pascale, A. Ackermann, D. Leuen-
berger, and B. Niederhauser: SI-traceable and dyna-
mic reference gas mixtures for water vapour and VOCs 
at atmospheric levels. Metrology for Meteorology 
and Climate – MMC 2016 mit WMO CIMOTECO 
2016, Madrid, 27.9.2016.
M. Guillevic, S. A. Wyss, C. Pascale, M. Vollmer, B. 
Niederhauser, S. Reimann: SI-traceable standards for 
atmospheric monitoring of F-gases. CHanalysis 2016, 
Beatenberg, 18.11.2016.
J. Hoffmann: Traceable calibration with 1.0 mm 
coaxial standards. 87th ARFTG Microwave Measu
rement Symposium, San Francisco, 2016, 28.5.2016.
J. Hoffmann: Gigaherz meets Nanometer. Invited 
Talk, ExCELSiOR Review Meeting, Nanosciences 
Characterization Center, IEMN, Lille, 7.6.2016.
L. Jallageas: First Accuracy Evaluation of the METAS-
FoCS2 Primary Frequency Standard. EFTF 2016, 
York, UK, 7.4.2016.

L. Jallageas: First Accuracy Evaluation of the METAS-
FoCS2 Primary Frequency Standard. SPG Tagung 
2016, Lugano, 25.8.2016.
B. Jeckelmann: CIPM MRA general introduction and 
implementation, Workshop on challenges for full 
integration of Designated Institutes within EURA
MET, Kongens Lyngby, Denmark, 18.2.2016.
B. Jeckelmann: Electrical standards based on quan-
tum effects, International School of Physics “Enrico 
Fermi”: Metrology: from physics fundamentals to 
quality of life, Varenna, 5.7.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B. Nie-
derhauser: On the Development and Characterisa-
tion of a Traceable Portable Gas Standard Generator. 
MetNH3 Workshop, PTB Braunschweig, Deutsch
land, 24.2.2016.
D. Leuenberger et al.: Towards a Consistent Metro-
logical Infrastructure for Ammonia Measurements 
in Ambient Air. EGU 2016 BG2.12: Wien (Poster), 
18.4.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, M. Guillevic, A. Acker-
mann, B. Niederhauser: On Development and Cha-
racterisation of a Mobile and Metrologically Traceable 
Reference Gas Generator for Ammonia and Other 
Reactive Species in Ambient Air Levels. EGU 2016 
BG2.12: Wien (Poster), 18.4.2016.
C., M. Twigg, S. Tang, J. Kentisbeer, D. Leuenber-
ger et. al.: Ammonia measurements and metrology 
in the context of research and policy questions. Task 
Force for Reactive Nitrogen meeting, Frankreich, 
10.5.2016.
O. Vaittinen, M. Metsälä, D. Leuenberger, L. Halo
nen: Co-adsorption of water and ammonia on stain-
less steel. 12th International Conference on the Fun
damentals of Adsorption, Friedrichshafen (Poster), 
30.5.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B. 
Niederhauser: Aktivitäten des METAS Labor für 
Gasanalytik im Gebiet der Ammoniak-Metrologie. 
miniDOAS meeting, AWEL Zürich, 20.10.2016.
D. Leuenberger, C. Pascale, A. Ackermann, B. Nie-
derhauser: Entwicklung, Charakterisierung und erste 
Resultate eines Mobilen Generators zur Herstellung 
SI-rückführbarer Referenzgasgemische von Ammo-
niak und anderen reaktiven Molekülen in der Umge-
bungsluft. 15. NH3 Workshop Hildesheim, Deutsch
land, 9.11.2016.
L. Hunziker, F. Lüönd, K. Auderset, C. Blaser and 
K. Vasilatou: A new data inversion algorithm for 
Scanning Mobility Particle Sizers. European Aerosol 
Conference 2016, Tours, France, 6.9.2016.
F. Lüönd, C. Blaser and K. Vasilatou: A new, traceable 
METAS calibration service for particle counters. ETH
Conference on combustion nanoparticles, Zürich, 
14.06.2016.
K. Marti: Vacuum technology in support of mass 
definition. 16th Joint Vacuum Conference, Portoroz, 
Slovenia, 6.6.2016.
F. Meli, A. Nicolet: Nanoparticle standards for extra-
cellular vesicle measurements. Nanoscale 2016, 11th 
Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 7th 
Seminar on Nanoscale Calibration Standards and 
Methods, 2016, Wroclaw, Poland, 10.3.2016.
J. Morel: Traceable Phase Noise Standards. CTI 
MicroNano Event 2016, Basel, 30.6.2016.

J. Morel: Traceable Encircled Flux measurements for 
multimode fibre components and systems. CCPR 
WGSP Workshop on Fiber Optics metrology needs, 
BIPM, Paris, 19.9.2016.
J. Morel: 14IND13 PhotInd, Metrology for the pho-
tonics industry-optical fibres, waveguides and appli-
cations. CCPR WGSP Workshop on Fiber Optics 
metrology needs, BIPM, Paris, 19.9.2016.
A. Nicolet: Spherical polystyrene particle deforma-
tion measured with the AFM. Nanoscale 2016, 11th 
Seminar on Quantitative Microscopy (QM) and 7th 
Seminar on Nanoscale Calibration Standards and 
Methods, 2016, Wroclaw, Poland, 10.3.2016.
B. Niederhauser: Towards a Consistent Metrolo-
gical Infrastructure for Ammonia Measurements. 
MetNH3 Workshop, PTB Braunschweig, Deutsch
land, 24.2.2016.
B. Niederhauser: Progress in Ammonia Metrology. 
CCQM/GAWG, Paris, 19.4.2016.
B. Niederhauser, M. Guillevic, D. Leuenberger: Tra-
ceable dynamic methods: why and how. Workshop 
on ‚Cutting edge research for gas metrology’ GAWG, 
Lissabon, 13.10.2016.
C. Pascale, M. Guillevic, B. Niederhauser: Metrology 
in support for atmospheric sciences: SI-references for 
fluorinated gases. GAWCH Landesausschuss Mee
ting, Zürich, 6.4.2016.
E. Satar, P.Nyfeler, C. Pascale, B. Niederhauser, H. 
Andres and M. Leuenberger: At the Interface bet-
ween Climate Research and Metrology: Gas Adsorp-
tion and Desorption on High Pressure Standard Cylin-
ders. Swiss Chemical Society (SCS) Fall Meeting, 
Zürich (Poster), 15.9.2016.
F. Pythoud: Introduction to EMC. EMVFachtagung, 
Zürich, 20.1.2016.
F. Pythoud: How to perform conducted immunity 
measurements according to 61000-4-6 and how to 
validate the setup. EMC Europe, Dresden, Deutsch
land, 9.9.2016.
P. Richard: On the redefinition of the kilogram. 12th 
International Metrology Symposium, On the future 
revision of the International System of Units, the SI, 
Tokyo, Japan, 17.2.2016.
J. Ruefenacht: Adapter characterization up to 110 
GHz. European ANAMET Seminar, NPL, Tedding
ton, 28.6.2016.
E. Tas: A new Conducted Immunity Test Device for 
Interlaboratory Comparison. EMC Europe, Dresden, 
Deutschland, 7.9.2016.
R. Thalmann: Forschung & Entwicklung am METAS 
für die Einheiten und deren Weitergabe. Swissmem 
Fachgruppe Längenmesstechnik, METAS, Wabern, 
18.5.2016.
R. Thalmann: Dimensionelles Messen beim METAS. 
Informationsanlass Swissmechanic, METAS, 
Wabern, 1.7.2016.
M. Zeier: Konformitätsaussagen nach JCGM 106. 
PTB Seminar, Berlin, 18.3.2016.
M. Zeier: The revision of EURAMET guide cg-12. 
European ANAMET Seminar, NPL, Teddington, 
28.6.2016.
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