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EDITORIALE 

Le ultime settimane del 1999 hanno visto un 
vivacizzarsi delle attività pubbliche del CMM Club 
dopo un periodo in cui si era lavorato 
principalmente dietro le quinte per impostare lavori 
e definire obiettivi. In particolare, le giornate 
padovane sono state dense di attività ed hanno 
visto la partecipazione di molti iscritti e di altri che ci 
auguriamo vengano ad accrescere la nostra 
Associazione che, cosa particolarmente piacevole, 
sta diventando anche un gruppo di amici. 

A questo proposito vogliamo ringraziare vivamente, 
anche a nome del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, il DIMEG dell’Università di 
Padova che ha offerto la sua ospitalità, il Parco 
Scientifico Galileo che ha patrocinato il workshop, il 
nostro collega ing. Roberto Meneghello, punto di 
riferimento per tutti gli eventi, e tutti coloro che 
hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita 
delle manifestazioni. 

Come anticipato nei numeri scorsi di Probing 
Flash, nell’arco delle due giornate di Padova si 
sono succeduti il secondo seminario per i 
partecipanti al confronto interaziendale di CMM, 
l’assemblea annuale dell’Associazione, la cena 
sociale, un workshop particolarmente ricco di 
interventi ed una piccola mostra di prodotti e servizi 
per le CMM. 

Di conseguenza, questo numero di Probing Flash, 
volendo un po’ essere lo specchio degli eventi, si 
presenta piuttosto esteso e strutturato, quanto 
meno rispetto allo standard che abbiamo definito 
inizialmente per il nostro notiziario di informazione 
rapida. Purtroppo la necessità di chiudere il numero 
prima di Natale impedisce di pubblicare tutti i lavori 
previsti, rimandiamo quindi al numero di gennaio 
2000 la pubblicazione di altri articoli e notizie sulle 
ultime attività del CMM Club. 

Allora buon Natale a tutti ed appuntamento nel 
2000 con Probing Flash! 

A U G U R I !  

 

Attraverso questo numero, la Redazione di Probing 
e la Segreteria inviano a tutti i Soci i migliori auguri 
di un buon Natale e di un prospero e felice Anno 
Nuovo. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 1999 

di Paolo Biffi 

Lo scorso 30 novembre si è svolta a Padova 
l’annuale Assemblea dei Soci del Club. Riteniamo 
importante, in particolare per coloro che non sono 
riusciti a presenziare, riportare un brevissimo 
resoconto di quanto non divulgato in altre parti del 
notiziario; nell’articolo che segue, invece, verranno 
indicate le attività previste per il prossimo anno. 

1. Albo degli operatori qualificati 

Nel corso dell’anno appena trascorso la struttura 
organizzativa e gestionale dell’Albo degli operatori 
qualificati esperti di CMM è stata definita nei 
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dettagli, potendo quindi marciare a pieno regime già 
nei prossimi mesi. In particolare all’Assemblea 
sono stati annunciati: 

ü la qualificazione di ulteriori due operatori di 
livello 3, portando a 15 il numero totale: 

ü l’avvio dei corsi di formazione per operatori di 
livello 2 da parte di alcuni soci del Club; 

ü la necessità di concordare con il CICPND entro 
gennaio il regolamento per l’accreditamento dei 
Centri d’Esame, completando il testo di un 
documento che è già disponibile in bozza: 

ü la possibilità di aprire la discussione su 
quest’ultimo documento rendendolo disponibile 
via Internet sul sito dell’Associazione. 

Probing & Probing Flash 

A distanza di un anno dall’uscita del numero 0 di 
Probing, l’Assemblea viene chiamata ad esprimere 
un giudizio sulle attività editoriali dell’Associazione. 
In particolare Zaffagnini, responsabile dell’iniziativa, 
riassume la posizione del Comitato di Redazione: 

ü a seguito della pubblicazione di Probing Flash 
gli obiettivi iniziali del piano editoriale sono stati 
riformulati: sulla newsletter semestrale le 
rubriche sono pubblicate quando necessario e 
le notizie dall’Italia e dal Mondo solo se sono 
tempestive rispetto alla data di uscita; 

ü l’esperienza dei primi due mesi di Probing Flash 
è positiva ed ha riscosso commenti favorevoli 
tra i Soci, risolvendo i problemi di tempestività 
delle notizie; 

ü il formato PDF del notiziario è gradito e fruibile 
da tutti i soci che sono raggiungibili via E-mail; 

ü nel prossimo futuro si intende soddisfare le 
richieste dall’estero di una versione 
internazionale di Probing sotto forma di raccolta 
degli articoli di maggiore interesse in un numero 
internazionale della newsletter da pubblicare in 
lingua inglese; 

ü per i prossimi numeri è auspicabile il 
coinvolgimento di altre persone attive nel 
campo delle CMM. 

Sito internet 

ü Il sito internet www.cmmclub.it risente ancora 
della lenta fase di avviamento dovuta ad una 
gestione iniziale carente, superata da poco con 
l’introduzione di una persona in grado di 
dedicare parte del suo tempo; 

ü la parte riservata ai Soci è ancora in fase di 
costruzione: la sola parte disponibile riguarda la 
normativa che contiene i lavori delle 
commissioni dell’ISO e dell’UNI; 

ü finora non è stato possibile attivare il previsto 
gruppo di discussione a causa di carenze 
tecniche del provider scelto; 

ü per questo motivo si intende valutare la 
possibilità di sostituire il provider con un altro di 
maggiori capacità tecniche; 

ü prima di poter attivare link con i siti dei Soci (a 
pagamento), è necessario riformulare la 
modulistica legata alla legge sulla Privacy per 
ottenere un consenso esplicito in tal senso; 

ü la parte riservata ai Soci, ancora in via di 
definizione, è accessibile tramite una password 
che i soci possono richiedere alla Segreteria, in 
via transitoria unica per tutti; per il futuro 
verranno valutate le soluzioni migliori. 

Confronto interaziendale 

ü Sono 20 le aziende che hanno aderito 
all’iniziativa, con 2 set di campioni a 
disposizione; 

ü col secondo seminario tenutosi la mattina del 30 
novembre si è conclusa la parte introduttiva 
dell’iniziativa che ora entra nel vivo con la 
circolazione dei campioni a partire dall’inizio di 
dicembre; 

ü qualora vi fossero richieste in merito, sarà 
possibile una seconda circolazione dei campioni 
tra le aziende che intendessero aggiungersi 
all’iniziativa, dopo l’estate del 2000. 

ATTIVITÀ DEL CMM CLUB PER IL 2000 

di Alessandro Balsamo 

Nell'Assemblea dei Soci che si è svolta a Padova lo 
scorso 30 novembre è stato proposto ed approvato 
il seguente piano di attività: 
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1. Formazione 

ü Corso per 3° livelli: per chi ha già frequentato 
quello del 1998 ma non ha superato l'esame di 
3° livello "scivolando" sulla prova preliminare, e 
per chi sarà 2° livello e vorrà passare al 3°. 

ü Se sarà possibile, un corso per valutatori e 
consulenti di Sistemi Qualità, in collaborazione 
con il SINCERT. 

ü Workshop internazionale, in occasione della 
riunione ISO (TC213/WG10) a Milano a 
settembre 2000. 

ü Definizione dei Regolamenti, accreditamento 
dei Centri d'esame ed esami di 2° livello. 

2. Informazione 

ü Due numeri di Probing. 

ü Numeri mensili di Probing Flash. 

ü Redazionali su altre riviste. 

ü Aggiornamento e ampliamento del sito web. 

3. Normativa 

ü Presenza attiva nell'ISO/TC213/WG10 (due 
riunioni). 

ü Organizzazione della riunione ISO a Milano a 
settembre 2000. 

ü Presenza attiva nel GL5 (CMM) dell'UNI. 

ü Pubblicazione della guida UNI alla UNI EN ISO 
10360-2. 

4. Confronto interaziendale sulle CMM 

ü Gestione ed esecuzione. 

Come vedete, il programma è molto intenso. Conto 
sull'aiuto di tutti per far fronte a questi numerosi 
impegni. 

CENA SOCIALE 

La sera del 30 novembre, presso il ristorante “Da 
Giovanni” di Padova, si è svolta l’ormai tradizionale 
cena sociale del CMM Club. In una piacevole 
atmosfera, un bel gruppo di metrologi raccolto 

attorno ad una lunga tavolata ha spostato la 
propria attenzione dai carrelli di misura verso i 
carrelli dei bolliti e degli arrosti. La serata è 
trascorsa tra conversazioni, racconti di metro-
avventure in ogni angolo del mondo e brani di 
armonica suonati dall’amico Renato Ottone. 

CMM, QUALITÀ PER IL 2000 

di Alberto Zaffagnini 

In data 1 dicembre 1999, si è svolta, presso lo 
Sheraton Hotel di Padova, la 4ª  Giornata 
Nazionale di Studio sulle CMM organizzata 
dall’Associazione CMM Club Italia ed intitolata 
“CMM: Qualità per il 2000”. 

La giornata è iniziata con il saluto di benvenuto ed 
una breve presentazione da parte dell’ing. 
Alessandro Balsamo, presidente dell’Associazione 
CMM Club Italia, del dott. Marco Prosdocimi, 
presidente del Parco Scientifico Galileo che ha 
patrocinato la manifestazione e del prof. De Chiffre 
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Gestionale dell’Università di Padova, in ruolo di 
ospite. I lavori, articolati in tre sessioni tematiche 
(Normativa e Sistemi Qualità, Esperienze pratiche 
di utilizzo di CMM e Integrazione CMM-CAD), 
hanno visto l’attenta presenza di un centinaio di 
convenuti di varia estrazione (industria, mondo 
accademico, servizi…). 

Riportiamo di seguito una sintesi degli interventi 
che hanno articolato la giornata. 

Sessione 1: Normativa e Sistemi Qualità 

ISO 14253. La zeppa nell’ingranaggio (M. Deni – 
MDM Mecatronics) 

Nel suo intervento, Michele Deni, illustrando i 
contenuti della norma ISO 14253-1, ha evidenziato 
come la conoscenza dell’incertezza da associare 
alle misure sia fondamentale per prendere 
decisioni oggettive nelle verifiche di conformità a 
specifiche. Deni ha anche sottolineando come, in 
taluni casi, la riduzione della zona di specifica di 
una quantità pari all’incertezza di misura possa 
avere come ulteriore conseguenza, oltre alla 
assicurazione della “certa conformità”, anche un 
aumento del costo del prodotto. 

Infine, nell’attesa della CMM in grado di 
autostimare l’incertezza delle misure fornite, ha 
presentato una carrellata dei principali documenti 
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normativi che definiscono, o definiranno in quanto 
molti documenti sono ancora allo stato di draft, i 
metodi per valutare l’incertezza nelle misurazioni 
con CMM. Tra questi, le future ISO/WD 15330 che, 
tra i vari metodi, individuano l’expert judgement, 
lasciando intravedere un luminoso avvenire per 
l’esperto qualificato di livello 3. 

La nuova guida all’applicazione della UNI EN ISO 
10360-2 (B.I. Rebaglia – CNR Istituto di Tecnologie 
Industriali e Automazione) 

L’intervento di Rebaglia è stato dedicato alla 
presentazione di una guida, di prossima 
pubblicazione UNI, sull’applicazione dei punti più 
critici della ormai nota, quanto meno ai soci del 
CMM Club, norma ISO 10360-2 sulle verifiche di 
prestazioni di CMM. La guida, che nasce da un 
gruppo di lavoro interno alla Direzione del CMM 
Club, si rivolge ai fornitori di CMM, agli utilizzatori 
ed ai laboratori di Parte Terza che forniscono 
l’esecuzione di prove come servizio al cliente. 

Rebaglia ha illustrato come la guida si propone di 
fornire elementi utili alla risoluzione di situazioni di 
dubbio o di eventuale conflitto che possano essere 
generate dal testo della ISO 10360-2 ovvero 
dall’entrata in vigore di successive norme 
“trasversali” come la ISO 14253-1 sulle regole 
decisionali per stabilire la conformità o non 
conformità a specifiche tecniche (in questo caso i 
limiti prestazionali delle CMM dichiarati dal 
costruttore, per le prove di accettazione, o definiti 
dall’utilizzatore, per le prove di riverifica periodica). 
La guida, che suggerisce le scelte procedurali e gli 
elementi tecnici essenziali per chiarire il significato 
delle specifiche oggetto di verifica, propone anche 
la formulazione di nuove specifiche per le 
particolari situazioni operative e le esigenze 
applicative dell’utilizzatore di CMM quali, ad 
esempio, le condizioni ambientali. 

Sessione 2: Esperienze pratiche di utilizzo di 
CMM 

Gestione della CMM in ambiente di produzione 
(L. Zerlotin - FORDIM) 

Il miglioramento dei processi produttivi e la sempre 
più spinta riduzione delle tolleranze richiedono 
un’incertezza di controllo sempre più piccola. Il 
rapporto 1 a 10, tra incertezza di misura e 
tolleranza della caratteristica controllata, è ormai 
divenuto utopistico. Nel suo intervento, Luigi 
Zerlotin, indicando come l’utilizzo della CMM in 

ambiente di produzione comporti un inevitabile 
degrado delle prestazioni rispetto ai limiti di errore 
definiti nelle condizioni ambientali di riferimento (in 
particolare temperatura ed umidità relativa), ha 
proposto alcune possibili soluzioni di 
miglioramento. In particolare, la conoscenza 
dell’errore sistematico della CMM operante in 
ambiente di produzione, desumibile da un 
confronto con le misure effettuate in un sala 
metrologica climatizzata su di un pezzo campione 
rappresentativo della produzione stessa, permette, 
mediante una correzione puntuale, la riduzione 
della fascia di incertezza del controllo di processo 
alla sola quotaparte aleatoria (ripetibilità e 
riproducibiltà). 

Le CMM nel Sistema Qualità IVECO (G. Riva, S 
Padula – IVECO; R. Bertozzi – CERMET) 

Assente Giuliano Riva per un improvviso 
inderogabile impegno all’estero, la memoria è stata 
presentata da Salvatore Padula della Sala 
Metrologica dello Stabilimento Motori IVECO di 
Torino. Partendo dalla presentazione della struttura 
generale della documentazione del Sistema Qualità 
IVECO, Padula ha focalizzato il tema della gestione 
delle CMM e del loro utilizzo nelle varie aree dello 
Stabilimento Motori di Torino (controllo 
accettazione, sala metrologica, ispettorato 
lavorazione e reparti produttivi). La rassegna 
dell’ampia ed articolata documentazione relativa 
alla gestione dei mezzi di controllo in generale e 
delle CMM in particolare ha dimostrato l’attenzione 
che una grande azienda come l’IVECO pone su 
questo specifico tema al fine di garantire 
un’uniformità di comportamento a livello di 
impostazione tra i vari siti produttivi e, nel 
contempo, la correttezza tecnica che viene 
assicurata attraverso l’applicazione di istruzioni di 
lavoro (verifica prestazioni secondo ISO 10360-2, 
validazione del software, limiti di accettabilità…) 
aventi valenza locale. 

Nell’ultima parte del suo intervento, Padula ha 
presentato l’altro aspetto fondamentale 
dell’inserimento delle CMM in un Sistema Qualità: 
la gestione del personale addetto. A questo 
proposito, in IVECO, le varie mansioni sono 
affidate al personale secondo una qualifica a tre 
livelli che si raggiunge in funzione della formazione, 
dell’addestramento e dell’esperienza maturata. 
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L’utilizzo di blocchetti di riscontro nella verifica di 
prestazioni di CMM (R. Bertozzi – CERMET) 

La corretta applicazione della norma ISO 10360-2 
per la verifica di prestazioni di CMM prevede 
l’utilizzo di campioni materiali a facce piane 
contrapposte di varia lunghezza. La lunghezza del 
campione più corto deve essere inferiore a 30 mm 
mentre quella del campione più lungo deve essere 
pari ad almeno il 66% della diagonale maggiore del 
volume di lavoro sottoposto a verifica. Vengono, a 
questo scopo, utilizzati calibri a passi o blocchetti di 
riscontro piano-paralleli con costi di acquisto e di 
taratura particolarmente rilevanti quando i 
campioni, per rispettare i requisiti della 10360-2, 
raggiungono lunghezze considerevoli. Roberto 
Bertozzi, supportato da un’ampia messe di dati 
sperimentali raccolti in prima persona, ha illustrato 
come la scelta di realizzare combinazioni di più 
blocchetti per raggiungere la lunghezza necessaria 
possa essere un’interessante alternativa 
all’impiego di campioni monolitici. I valori di 
incertezza conseguenti alla combinazione di più 
blocchetti risultano infatti sufficienti per la verifica di 
prestazioni di buona parte delle CMM di usuale 
impiego in ambiente di produzione e collaudo. 
Inoltre, per CMM di grandi dimensioni, al di là del 
costo, non sono facilmente reperibili e gestibili 
campioni monolitici di lunghezza adeguata. 

L’intervento di Bertozzi ha aperto un vivace dibattito 
che solo la mancanza di tempo a disposizione è 
riuscita a spegnere. Ritorneremo quindi 
sull’argomento in un prossimo numero di Probing. 

Integrazione ed automazione nel controllo 
dimensionale e geometrico di particolari meccanici 
con CMM (S. Sangiorgi – SACMI) 

La necessità di eseguire e documentare, come 
previsto dalle regole di un sistema qualità, un 
controllo delle varie caratteristiche di particolari 
meccanici (dimensione, forma, assetto, posizione 
ed oscillazione) necessita l’utilizzo, in serie, di varie 
apparecchiature di misura (misuratori monoassiali, 
rotondimetri, profilometri…). Partendo da un caso 
concreto di collaudo al 100% di componenti 
realizzati da un fornitore esterno, Sangiorgi ha 
illustrato come un razionale utilizzo di una CMM di 
elevate prestazioni metrologiche, funzionante in 
scansione continua, permetta di eseguire il 
collaudo di tutte le caratteristiche specificate con 
un solo piazzamento di un lotto di pezzi su di un 
pallet appositamente predisposto. I vantaggi che 
derivano da un simile approccio sono molteplici: da 
un considerevole risparmio di “tempo operatore” 

grazie al controllo automatico non presidiato in 
esecuzione notturna, alla documentazione dei 
risultati su di un unico supporto informatico 
condivisibile da parte di vari enti attraverso un 
network aziendale. 

Il controllo dei parametri ambientali per migliorare 
le misure aziendali (L. Merlanti - VM Motori) 

La temperatura di riferimento delle misure di 
lunghezza è di 20° C; ciò non significa che sia 
obbligatorio misurare a questa temperatura: 
possono essere applicate le correzioni calcolabili 
sulla base della misurazione delle temperature 
attuali e della conoscenza dei coefficienti di 
dilatazione termica dei materiali. Merlanti, 
illustrando le caratteristiche principali della sala 
metrologica VM, ha però ricordato come, per 
ottenere le migliori prestazioni da una CMM, sia 
fondamentale una buona climatizzazione 
ambientale e come, per garantire questa 
climatizzazione, sia necessario effettuare un 
attento monitoraggio dei parametri ambientali ed 
attuare uno scrupoloso programma di 
manutenzione preventiva dell’impianto. 

Scuola e CMM: esperienze in un Istituto Tecnico 
Industriale (G. Pelliconi – Istituto Tecnico 
Industriale Alberghetti di Imola) 

Il ruolo svolto dagli Istituti Tecnici nella formazione 
professionale di quelli che saranno i futuri 
utilizzatori di CMM è determinante. Il prof. Pelliconi, 
portando la sua esperienza di docente nell’Istituto 
Alberghetti di Imola, ha evidenziato come la CMM 
possa essere, contemporaneamente, un fine ed un 
mezzo di formazione. Nel primo caso, finalizzato 
all’utilizzo, gli allievi vengono istruiti sui principali 
aspetti tecnici, operativi ed applicativi delle 
macchine di misura a coordinate. Nel secondo, la 
CMM diviene il supporto didattico nella trattazione 
di svariati temi quali, tra gli altri, elementi di 
geometria analitica, tolleranze geometriche, 
algoritmi matematici, ecc.. 

L’intervento del prof. Pelliconi, particolarmente 
apprezzato dai presenti, stimolerà certamente una 
più stretta collaborazione tra il CMM Club e la 
scuola media secondaria. 

Le CMM nella sfera di cristallo (S. Sartori – 
CNR/IMGC) 

Rimandando alla lettura del suo articolo pubblicato 
sul numero 2 di Probing, il prof. Sartori ha 
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sintetizzato quello che sarà il prossimo futuro delle 
CMM a proposito di hardware, software, 
miniaturizzazione, calcolo dell’incertezza, servizi ed 
operatori certificati. Prima di chiudere il suo 
intervento, ha ricordato come buona parte dei 
controlli di elementi meccanici di grande 
responsabilità funzionale (palette di turbine 
aeronautiche, componenti di motori 
automobilistici…) sia affidato, con il conforto di una 
positiva esperienza, alle CMM, nonostante alcune 
posizioni ufficiali non sempre propense ad 
accettare la riferibilità delle misure prodotte dalle 
CMM stesse. Infine, il saluto con una previsione di 
un futuro avvincente per le CMM e per il CMM Club 
Italia. 

Sessione 3: Integrazione CMM-CAD 

Dopo un’introduzione generale, a cura degli 
ingegneri Roberto Meneghello ed Enrico Savio del 
DIMEG di Padova, sul tema della sempre più 
stretta integrazione tra CMM e CAD e sulle 
possibilità offerte da questo connubio in varie 
applicazioni industriali, si è passati ad una 
rassegna delle soluzioni tecniche attualmente 
offerte dal mercato. Diversi relatori, appartenenti 
ad aziende specializzate nel settore o comunque in 
esso operanti, hanno presentato i relativi prodotti e 
soluzioni commerciali. Si sono susseguiti 
nell’ordine i seguenti interventi: 

“Programmazione OFF-LINE, contatto o non 
contatto” (Maurizio Schifa – MIRAI) 

“PRO/CMM Integrazione e Associatività” (Maurizio 
Pasqualotto – PARAMETRIC TECHNOLOGIES) 

“CMM-CAD, la soluzione non e’ mai unica” (Carlo 
Chiesa – CARL ZEISS) 

“MAGAM Manual Acquisition of Gap and 
Mismatch” (Enrico Rota – COORD 3) 

“Programmazione OFF-LINE. Alternative al DMIS” 
(Giovanni Percoco - MITUTOYO) 

“CMM e Industrial Design” (Enrico Giuriolo – SGI 
MODEL) 

ESPERTI CERTIFICATI DI LIVELLO 3 NELLA 

UTILIZZAZIONE DI CMM 

Per un disguido nella formattazione tipografica del 
numero 2 di Probing, la tabella riportante l’elenco 
degli esperti di livello 3, pubblicata nella rubrica 
“Formazione & Qualificazione”, è risultata 
incompleta. Infatti, sono rimasti esclusi dall’elenco: 
Sauro Sangiorgi, Paolo Trallori ed Alberto 
Zaffagnini. Scusandoci con i lettori e naturalmente 
con gli interessati, pubblichiamo qui di seguito la 
tabella completa con i 15 nominativi degli esperti di 
CMM di livello 3 certificati ad oggi dal CICPND. 

Personale Esperto di Livello 3 

Balsamo Alessandro 
Bertozzi Roberto 
Biffi Paolo 
Costelli Gianfranco 
Danielli Franco 
Deni Michele 
Martelli Giovanni 
Meneghello Roberto 
Mugno Rosalba 
Orlandini Gianni 
Ottone Renato 
Rossi Giovanni Battista 
Sangiorgi Sauro 
Trallori Paolo 
Zaffagnini Alberto 

 

CHIUSURA NATALIZIA 

In occasione delle festività natalizie, la Segreteria 
rimarrà chiusa dal giorno 24 dicembre fino al 10 
gennaio 2000. Per notizie urgenti è possibile 
lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica o 
inviare una E-mail ai soliti recapiti. 

 


