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EDITORIALE 

di Alberto Zaffagnini 

Le tre attività fondamentali del CMM Club Italia so-
no state sintetizzate, come è ormai noto ai Soci, 
nelle tre parole: Formazione, Informazione e Nor-
mazione. Bene, le relazioni sulle riunioni ISO ed 
UNI che, puntualmente, il nostro Presidente Ales-
sandro Balsamo ci trasmette attraverso la posta 
elettronica (ma ora sono disponibili anche sul sito 
web dell’Associazione) rappresentano un esempio 
concreto che condensa questi tre intenti. Non ci 
sono dubbi, infatti, che siano la manifestazione più 
evidente ai Soci dell’attività nel settore Normazio-
ne. Costituiscono, inoltre, un mezzo 
d’Informazione diretta che ci tiene aggiornati in 
tempo reale, o meglio in anticipo, su quelli che sa-
ranno i documenti di riferimento nel settore speci-
fico delle CMM ma anche, in senso più 
trasversale, sulle norme e sulle direttive che coin-
volgono chi lavora nella misurazione e nel controllo 
di prodotti e di apparecchiature di misura. Infine, 
per la loro chiarezza, per gli esempi contenuti, per 
la divulgazione di concetti che sarebbero di non 
immediata comprensione ai più, rappresentano 
anche un utilissimo strumento di Formazione. 

Vorrei anche aggiungere che costituiscono una 
guida sicura che accompagna i neofiti in 
quell’edificio, sconosciuto e misterioso per molti, 
quale è il mondo della normazione nazionale ed in-
ternazionale. Tanti sono i Soci che hanno iniziato 
a familiarizzarsi con questi temi proprio grazie alle 
relazioni ed agli articoli di Balsamo! 

Oltre alle riunioni ISO ed UNI, vi sono altre riunioni 
che vedono la presenza attiva di membri del CMM 
Club. Tra queste, le riunioni del CIRP (Collegio In-
ternazionale di Ricerca nell’Ingegneria di Produ-
zione) e di Euspen (Società Europea di Ingegneria 
di Precisione e Nanotecnologie) offrono degli 
spunti di grande interesse per tutti i Soci, tanto di 

estrazione scientifico-accademica, quanto di e-
strazione industriale. A partire da questo numero, 
pubblicheremo quindi le relazioni relative alle riu-
nioni, che reputiamo di maggiore interesse per i 
Soci, alle quale usualmente partecipano Alessan-
dro Balsamo ed il prof. Sergio Sartori. 

Di seguito, anticipate da un’introduzione sul CIRP, 
troverete le ultime notizie su quanto discusso a 
Parigi, in questi ambiti, dal 26 al 28 gennaio scor-
si. 

Ancora una volta il CMM Club si dimostra un inte-
ressante crocevia tra mondo scientifico e mondo 
tecnico. 

I L  C I R P  

di Alessandro Balsamo 

Il CIRP (Collegio Internazionale di Ricerca nell'In-
gegneria di Produzione, http://www.lurpa.ens-
cachan.fr/cirp.html) ha lo scopo di promuovere la 
collaborazione e di scambiare informazioni fra ri-
cercatori nel settore dell'ingegneria di produzione. 

Il CIRP ha una forte e prestigiosa connotazione 
accademica, nel senso migliore del termine: la 
crema della comunità scientifica internazionale si 
ritrova e scambia idee su nuove tecnologie, sulla 
migliore e più efficiente applicazione delle esisten-
ti, ecc. Sono programmate due riunioni l'anno, una 
a gennaio a Parigi (che è sede del Collegio), e l'al-
tra ad agosto (Assemblea Generale, quest'anno a 
Sydney); in quest'ultima occasione, si tiene anche 
una Conferenza Internazionale, i cui contributi so-
no pubblicati negli Annali del CIRP 

Sono anche previsti dei keynote papers affidati ad 
esperti di chiara fama per fotografare lo stato del-
l'arte di un certo argomento, ritenuto dalla maggio-
ranza dei membri emergente o particolarmente 
rilevante. I keynote papers del CIRP sono nor-
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malmente un eccellente punto di partenza per chi 
voglia affrontare seriamente l'argomento trattato, 
anche per la vastissima raccolta di riferimenti bi-
bliografici normalmente riportata; merita qui ricor-
dare il keynote del prof. Sartori del 1995 dal titolo 
Geometric Error Measurement and Compensation 
of Machines. 

Il CIRP si articola in STC (Comitati Tecnico-
Scientifici) che coprono i vari aspetti della vasta 
materia. Quello forse di maggiore interesse per il 
CMM Club è il "P" Ingegneria di Precisione e Me-
trologia. Sono membri di questo comitato forse i 
più autorevoli scienziati mondiali delle CMM, e de-
vo dire che il forum del STC "P", attualmente pre-
sieduto da Sergio Sartori, è certamente quello di 
più alto livello a mia conoscenza. Recentemente lo 
STC "P" ha formato un gruppo di lavoro ad hoc sul-
le CMM, principalmente sul tema della collabora-
zione con le attività di normazione dell'ISO nel 
settore, e sulla valutazione dell'incertezza. La se-
guente relazione sintetizza ciò che della scorsa 
riunione è stato ritenuto più interessante per la 
nostra Associazione. L'esperienza del passato ha 
dimostrato che ciò di cui si parla nel CIRP, talvolta 
apparentemente senza immediata applicabilità, si 
trasforma in realtà industriale nell'arco solamente di 
pochi anni.  

CIRP E DINTORNI A GENNAIO 2000 

di Alessandro Balsamo e Sergio Sartori 

Alla fine dello scorso gennaio si sono tenute a Pa-
rigi una serie di riunioni, in occasione dell’incontro 
periodico del CIRP. Di seguito ve ne riportiamo un 
breve resoconto. 

Riunione ISO/TC213/WG3. Effetti termici sulle 
misure dimensionali. 

La riunione prevista è stata annullata; si è comun-
que tenuto un breve incontro tra i membri del WG 
presenti per commentare la situazione. Il testo del 
documento, varato in forma definitiva dal WG, è 
stato ripreso in mano dal TC 213 per una revisio-
ne, non si sa bene se solo formale o sostanziale. 
Purtroppo ciò provoca quanto meno ritardi nella 
distribuzione di un documento che ha un contenuto 
di grande interesse pratico (ISO/TR 16015, nella 
versione n. 112 del 30 novembre 1998, dal titolo 
Geometrical Product Specification (GPS) – Bias 
and uncertainty of dimensional measurements 
due to thermal influence.). 

Gruppo di lavoro sulle CMMs. Presiede 
G. Peggs (NPL) 

Nel corso della riunione sono state presentate da 
Italia (Balsamo), Germania (Schwenke, PTB) e 
USA (T. Estler, NIST) tre diverse visioni circa il 
calcolo dell'incertezza nelle CMM. 

Balsamo ha presentato in modo introduttivo il con-
cetto stesso dei metodi di simulazione, la proposta 
italiana, e ha sottolineato l’importanza sia di 
un’adeguata applicazione del metodo di Monte 
Carlo, sia delle covarianze. 

Schwenke ha illustrato lo stato d’avanzamento del-
la CMM Virtuale. Si ha l’impressione che il lavoro, 
per quanto non ancora completo al 100%, sia or-
mai in fase molto avanzata, anche sul piano del 
trasferimento industriale. Interessante, fra il resto, 
il trattamento dell’incertezza come intervalli di fidu-
cia simmetrici, anche in presenza di errori 
sistematici riscontrati e non corretti. Schwenke 
informa che partirà in febbraio un progetto del PTB 
con 10 aziende tedesche per accreditare Centri 
DKD per la taratura di master industriali con CMM 
Virtuale. Le aziende che disporranno di master 
tarati e riferibili potranno determinare 
sperimentalmente l'incertezza delle loro CMM. 
Alcuni dei presenti hanno fatto notare che il ricorso 
a master tarati costituisce un ritorno al passato, 
prima dell'avvento delle CMM; a questo punto è 
meglio usare comparatori, più economici e veloci. 
La risposta dei costruttori è la disponibilità, già 
oggi, di CMM che forniscono, oltre al risultato, una 
stima dell'incertezza da associare ad esso: pare 
che due grossi costruttori abbiano già le macchine 
pronte. 
Estler ha presentato una ball bar con interferome-
tro sviluppata al NIST per la verifica di CMM gran-
di. Lo sviluppo del NIST segue la stessa linea 
concettuale dalla proposta di blocchetto virtuale in 
passato avanzata da Rebaglia e Balsamo. Inoltre 
Estler ha illustrato un’evoluzione della tecnica di 
Simulation by constraints, la versione generalizza-
ta NIST di tecnica di simulazione per la 
determinazione dell’incertezza. In particolare si 
definisce una procedura per la validazione di 
valutazioni analitiche dell’incertezza: data una 
formula semplice candidata per il calcolo 
dell’incertezza, appoggiata sulla conoscenza di 
pochi parametri descrittivi di una CMM, si genera 
una popolazione di circa 1000 CMM che 
fornirebbero risultati compatibili con i parametri 
d’errore sperimentali utilizzati, quindi si simulano 
per ciascuna un’estesa serie di misurazioni di 
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misurazioni di distanza punto-punto, e si verifica 
se nel 95% dei casi l’errore ottenuto è compatibile 
con la stima dell’incertezza fornita dalla formula 
candidata. In base a ciò, si divide la popolazione 
nei due gruppi compatibile/non compatibile: la per-
centuale di CMM non compatibili, per cui la formula 
fallisce, dà ragione della inadeguatezza della formu-
la candidata. Sorprendentemente, la semplice for-
mula analizzata (somma quadratica dei tre 
contributi d’errore assiali e di quello volumetrico, 
secondo la norma americana B89) funziona bene, 
con percentuali di CMM non compatibili dell’ordine 
di 1-2%. Va precisato però che si considerano qui 
solo gli errori di geometria e non altri (ambiente, 
ecc.) che spesso sono invece dominanti. 

La riunione si è conclusa un'ampia discussione sul 
concetto di taratura. Gli elementi principali discussi 
confluiranno nel keynote paper del 2001, Task 
specific uncertainty of coordinate metrology. 

Riunione del Gruppo di lavoro sulla raziona-
lizzazione dei parametri di rugosità superficia-
le (STC”S”, Superfici) 

Il Gruppo ha lo scopo di svolgere una ricognizione 
sull’effettivo uso degli 83 parametri oggi in uso. In 
passato il Gruppo ha progettato, diffuso ed elabo-
rato un questionario in cui si richiedeva alle indu-
strie quali parametri esse utilizzassero 
effettivamente. I risultati, pubblicati sugli Annali 
Parte III a cura di L. De Chiffre (Università di Pa-
dova), dimostrano che sulle 284 società raggiunte 
in 18 Paesi (25 dall’Italia), circa lo 80% utilizza 25 
parametri; uno o pochi parametri sarebbero insuf-
ficienti a coprire una percentuale significativa di 
industrie (20-30%). Tuttavia in alcuni Paesi impor-
tanti, fra cui gli USA, poche industrie hanno rispo-
sto. 

Si è esaminata quindi l’opportunità di procedere ad 
una seconda tornata più allargata. Si è sollevata 
l’obiezione che sarebbe interessante comprendere 
anche un’analisi della correlazione fra funzionalità 
delle superfici e parametri descrittivi. Una commis-
sione ad hoc esaminerà la proposta e formulerà 
una proposta di nuovo questionario. 

Riunione STC”P”. Presiede Sartori 

Balsamo ha riferito sullo stato di avanzamento dei 
lavori ISO nel settore GPS, segnalando in partico-
lare che sono in corso grandi progetti rifondativi 
dei concetti di base. Molti esprimono qualche pre-

occupazione al riguardo. Balsamo invita a mettere 
all’O.d.G. di una prossima riunione del Comitato 
una relazione da parte di uno dei promotori di tale 
rifondazione ISO. 

C. Evans (NIST) ha presentato i risultati finali in 
forma anonima del confronto CIRP su un campione 
di planarità (silice fusa da 110 mm di diametro, er-
rore di planarità di circa 10 nm; per l’Italia ha par-
tecipato l’INO). Essi sono deludenti: ben pochi 
hanno fornito informazioni adeguate circa la defini-
zione stessa del misurando, gli algoritmi di calcolo 
usati, l’area esplorata, e addirittura circa 
l’incertezza di misura. I risultati variano da 9 nm a 
159 nm, contro incertezze dichiarate (chi lo ha fat-
to) di 3 – 6 nm. L'unica interpretazione possibile è 
che senza specifiche istruzioni circa le modalità di 
esecuzione delle misure i risultati sono non con-
frontabili tra loro. Evans preparerà un rapporto det-
tagliato, con commenti, per una circolazione 
interna al CIRP, per poi decidere se prepararne un 
secondo a circolazione più ampia. 

R. Hocken (Università della Carolina del Nord) ha 
presentato la proposta di un confronto tra misure 
fatte con CMM di tipo ottico. Ha mostrato alcune 
esperimenti fatti presso la sua università dai quali 
emerge che i risultati dipendono moltissimo dal tipo 
di illuminazione (dall’alto attraverso l’obiettivo, di 
fianco, dal basso), dalla sua intensità, dal colore. 
Sono stati indagati dei blocchetti speciali neri, 
bianchi e speculari. Il risultato è che la ripetibilità 
delle misure è veramente ottima (scarto tipo di 
0,1 µm – 0,3 µm) quando si riproducono rigorosa-
mente le stesse condizioni, mentre variano di 2 
µm – 3 µm quando queste vengono modificate. Ciò 
non è adeguatamente segnalato dai costruttori di 
CMM; l’utilizzatore che ottenga ripetibilità così  
buone potrebbe essere indotto a conclusioni sba-
gliate. Ad agosto Hocken presenterà una proposta 
concreta di confronto, completa di procedure e 
campioni viaggiatori. 

P. McKeown (Università di Cranfield, Presidente 
Euspen) ha illustrato gli ultimi progressi di Euspen 
e presentato ufficialmente il congresso che si terrà 
nel 2001 a Torino, organizzato dall'IMGC. 

È stato discusso il keynote paper per il 2000 dal 
titolo: Nanotechnology: international develop-
ments and emerging products. Coordinatori: 
P. McKeown, J. Corbett (Università di Cranfield, 
UK). Revisori designati per l'articolo: Hocken, 
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Kruth (Università Cattolica di Lovanio, Belgio), Sar-
tori. 

Per il 2001, cinquantenario del CIRP, J. Peters 
(Università Cattolica di Lovanio, Belgio) ha presen-
tato lo stato di avanzamento del keynote paper 
"Progress of metrology and surface characterisa-
tion in the last 50 years and contributions of CIRP 
to them", soffermandosi in particolare sulla parte 
metrologica di competenza del STC "P". Il lavoro, 
in avanzata fase di elaborazione, propone molti 
spunti interessanti, anche perché coinvolge l'anali-
si storica dell'avvento dell'elettronica e dei compu-
ters nelle misure. (È disponibile una prima bozza). 

Per il 2001 lo STC "P" terrà anche un keynote pa-
per nella sessione tecnica. Esso è affidato a 
R. Wilhelm (Università della Carolina del Nord), 
R. Hocken e H. Kunzmann (PTB): Task specific 
uncertainty in coordinate metrology. Wilhelm ha 
presentato lo schema del lavoro e la divisione dei 
compiti. Balsamo collaborerà attivamente. 

Per il keynote paper (nella sessione plenaria) del 
2002 sono state avanzate tre proposte, che ver-
ranno presentate in forma scritta ad agosto per 
una decisione. Gli argomenti sono: storia dei cam-
pioni e delle misure di lunghezza; misure di caratte-
ristiche geometriche su oggetti di grandi 
dimensioni; tecniche ottiche per misure di caratte-
ristiche geometriche.  

Sono poi stati presentati alcuni lavori di ricerca in 
corso: T. Pfeifer (RWTH, Aquisgrana, Germania): 
Potentials and limits of scanning on CMMs; 
E. Savio (Università di Padova): Traceability of 
free form measurements on CMMs. 

Riunione del STC”S” (Superfici). Presiede L. 
De Chiffre. 

De Chiffre presenta il rapporto finale sulla raziona-
lizzazione dei parametri di rugosità. Presentazioni 
di attività in corso da parte di D.A. Lucca (Universi-
tà di Stato dell’Oklahoma, Investigation of subsur-
face damage by photoluminescence) e 
P. Lonardo (Università di Genova, Operating prin-
ciple of conoscopy and its application to surface 
analysis). 

J. Peters ha presentato lo stato di avanzamento 
del keynote paper "Progress of metrology and 
surface characterisation in the last 50 years and 
contributions of CIRP to them” (in collaborazione 

con lo STC “P”), soffermandosi in particolare sulla 
parte relativa alle superfici. 

Si discute sulla possibilità di partecipazione di e-
xtracomunitari a programmi finanziati dalla Com-
missione Europea. Chiarito che questo è possibile, 
purché i partecipanti extracomunitari prevedano di 
reperire finanziamenti da fonti diverse, Sartori si 
impegna a preparare una breve nota esplicativa 
circa le modalità. 

Riunione euspen al Ministero della Ricerca 
con il Club Nanotecnologie francese. 

Una riunione di grande importanza, vista la possi-
bilità di integrare il Club in Euspen. Presenti 
P. McKeown (Presidente Euspen), J. Corbett (Di-
rettore progetto Euspen), D. Corker (direttore ge-
nerale Euspen), M. Bonis e S. Sartori 
(vicepresidenti di Euspen; Bonis anche membro 
del Club francese e organizzatore dell'incontro), 
Claude Puech (presidente del Club), M. Lahamani 
(segretario generale del Club). 

La proposta di integrazione sembra ben accolta e 
verrà presentata nella prossima riunione del Board 
del Club. È previsto un trasferimento al Club del 
90% dei fondi destinati al Centro Regionale fran-
cese (Politecnico di Compiégne), in cambio del 
trasferimento ad Euspen delle quote di iscrizione. Il 
modello adottato, che prevede di mantenere l'inte-
grità locale del Club, aggiungendo al nome quello di 
Euspen per le azioni internazionali, potrà essere 
utilizzato per casi simili. 

Si è anche discusso di possibili iniziative congiun-
te in tempi brevi, inclusa la proposta (avanzata da 
Sartori) di un master europeo sui temi seguiti da 
Euspen. La proposta verrà portata alla Commis-
sione, chiedendo un prolungamento temporale dei 
finanziamenti. 

WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLE CMM 

Il 25 e 26 settembre prossimi si terrà a Milano un 
workshop internazionale sulle CMM, i cui dettagli 
verranno resi noti nelle prossime settimane. 

Vista l’importanza dell’evento, vale la pena se-
gnarsi subito le date. È un’occasione da non man-
care! Nelle prossime settimane saranno resi noti i 
dettagli 
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CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI DI 

LIVELLO 3 ADDETTI ALL’UTILIZZAZIONE DI CMM 

Coloro che hanno seguito il corso di formazione 
del CMM Club che si è tenuto a Bologna nella pri-
mavera del 1998 e intendessero accedere agli 
esami di livello 3 dell’Albo degli esperti di CMM, è 
opportuno che inizino a riservarsi anche in questo 

caso uno spazio sull’agenda. Nella tarda primave-
ra, infatti, il CMM Club organizzerà un nuovo corso 
di formazione, necessario all’accesso agli esami di 
livello 3 che sarà aperto anche a coloro che a tale 
data avranno già raggiunto la certificazione di livel-
lo 2. 

Notizie ed informazioni per le iscrizioni saranno 
presentate sul prossimo numero di Probing Flash. 

 


