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FERRARI MONDIALE! 

Ci rallegriamo vivamente, come tifosi da sempre 
del Cavallino e come appartenenti al CMM Club 
Italia, per la brillante vittoria conseguita dal nostro 
associato Ferrari GES nel Mondiale Piloti di For-
mula 1. 

In maniera particolare vogliamo indirizzare i nostri 
complimenti a tutti i tecnici del settore metrologico 
della Ferrari che con la loro attività, forse meno e-
vidente al pubblico rispetto a quella dei tecnici di 
pista, hanno contribuito al raggiungimento di que-
sta importante affermazione che pone davanti agli 
occhi del mondo intero la qualità dell’industria ita-
liana e la professionalità degli operatori. 

A tutti nostri colleghi della Ferrari un grazie di cuo-
re! 

INTERSEC 

Questo numero di Probing Flash esce in una data 
diversa dal solito, in modo da poter riportare ai 
Soci quanto accaduto durante il recente workshop 
che, come ampiamente preannunciato nei numeri 
precedenti, si è tenuto nei giorni 25 e 26 settem-
bre, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato 
Milanese. 

Le memorie presentate dal qualificato gruppo di 
oratori, provenienti da istituti metrologici  di varie 
nazioni, laboratori, industria, ricerca ed enti di ser-
vizio per l’industria, sono state di grande interesse 
sia per i temi trattati, sia per l’alto livello della pre-
sentazione. La vastità degli argomenti presentati 
nell’arco delle due giornate ci costringe qui ad ef-
fettuare solamente una stringatissima sintesi degli 
interventi che necessitavano della presenza diret-
ta del pubblico per apprezzare la quantità di dati, 
immagini, grafici e schemi proiettati a supporto del-
le esposizioni. 

Sessione internazionale 

Dopo il saluto di apertura dei lavori da parte del 
Presidente Alessandro Balsamo, la prima giornata  
è iniziata con un intervento di S. Phillips della Pre-
cision Engineering Division del NIST. L’intervento 
è stato focalizzato sul tema del moderno significato 
di riferibilità al quale non possono essere disgiunti i 
concetti di taratura e di incertezza di misura, da cui 
la necessità di definire per le CMM ed altri stru-
menti di misura complessi metodologie di taratura 
appropriate in funzione dei diversi obiettivi di misu-
razione. 

I successivi due interventi sono stati di K. Do-
ytchinov, Segretario di ACMC (Association for 
Cordinate Metrology Canada), l’Associazione ca-
nadese analoga al CMM Club Italia. Nel primo in-
tervento, Doytchinov ha illustrato la nascita, gli 
obiettivi e le attività di ACMC, nonché una panora-
mica sulla proliferazione dell’utilizzo delle CMM in 
Canada. Doytchinov ha anche sottolineato come 
l’operazione canadese per la qualificazione del 
personale preposto all’utilizzazione di CMM sia 
stata fortemente ispirata, per regole e contenuti, a 
quella attivata dal CMM Club Italia. 

Il secondo intervento dell’ospite canadese ha avu-
to, invece, una connotazione decisamente scienti-
fica, trattando dell’applicazione di diverse tecniche 
di best-fitting e condizioni di materiale nel controllo 
di tolleranze dimensionali e geometriche. 

L’intervento di H. Schwenke del PTB sugli artefatti 
e sui metodi per l’accettazione, la verifica periodi-
ca e la taratura delle CMM, compresa una breve 
presentazione del software messo a punto dal PTB 
per l’utilizzo del piatto a sfere, ha quindi chiuso la 
mattinata. 

All’apertura dei lavori pomeridiani, S. Phillips, coa-
diuvato dal collega del NIST C. Shakarji, ha pre-
sentato una panoramica sul ruolo del NIST nelle 
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attività di ricerca e sviluppo sulle CMM negli Stati 
Uniti. Particolare accento è stato posto sulla me-
todologia di verifica di CMM di grandi dimensioni 
mediante un utilizzo combinato di un interferometro 
laser e di una sfera montata su di un carro mobile 
solidalmente allo specchio retroflettore del laser 
stesso. 

Analogamente, il secondo intervento di 
H. Schwenke ha riguardato le attività di ricerca e 
sviluppo del PTB nel settore della metrologia a co-
ordinate. Le attenzioni dell’Istituto di Metrologia 
tedesco, in questo settore, sono attualmente foca-
lizzate sui seguenti temi illustrati da Schwenke: 
“Virtual CMM”, sensore opto-tattile (che i lettori di 
Probing già conoscono), micro-CMM, monitoraggio 
di CMM attraverso Internet e taratura di CMM di 
grandi dimensioni. Da sottolineare la grande impor-
tanza che viene riservata dal Governo e 
dall’Istituto di Metrologia tedeschi nei confronti del-
le CMM. Ben 20 persone, tra scienziati, ingegneri, 
tecnici e studenti, operano nella sezione metrolo-
gia a coordinate del PTB: un intero esercito al 
confronto delle risorse umane allocate in Italia 
nell’analogo settore dell’IMGC! 

Gli interventi di J. Dovmark, convener 
dell’ISO/TC213/WG10, hanno, infine, chiuso la 
sessione internazionale di InTeRSeC. Nel suo pri-
mo intervento Dovmark, dopo aver presentato la 
composizione ed il lavoro del Comitato Tecnico  
ISO 213, ha illustrato i nuovi concetti fondamentali 
che sono nati nell’ambito dello stesso Comitato e 
che rivoluzioneranno, nel prossimo futuro, le attività 
di definizione, realizzazione e verifica delle caratte-
ristiche dimensionali e geometriche dei prodotti, 
essendo trasversali alla progettazione, alla produ-
zione ed al controllo. Tra questi concetti, alla base 
del lavoro di rifondazione dell’edificio della stan-
dardizzazione delle specifiche geometriche di pro-
dotto (GPS), vi sono quelli di incertezza di 
correlazione e di incertezza di specifica che, con-
giuntamente all’incertezza di misurazione, concor-
reranno alla determinazione dell’incertezza totale. 

Nel suo secondo intervento, Dovmark ha poi illu-
strato come l’applicazione integrata di tecniche di 
analisi dei difetti e di valutazione dei rischi, quali 
FTA (Fault Tree Analisys) e FMEA (Failure Mode 
and Effect Analisys), e di gestione dell’incertezza 
di misura durante la verifica dei prodotti porti ad un 
miglioramento del flusso delle attività che in una 
moderna industria competono alle funzioni Proget-
tazione, Produzione ed Assicurazione Qualità. 

Sessione nazionale 

La sessione nazionale è stata completamente de-
dicata al tema della temperatura e degli effetti ter-
mici nella metrologia dimensionale. 

Chairman Renato Ottone, un nome certamente no-
to ai lettori di Probing ed ai soci del CMM Club, i 
lavori di questa sessione sono stati aperti 
dall’intervento di T. Ricolfi, del reparto termometri-
co dell’Istituto Colonnetti, sul tema della scala di 
temperatura internazionale del 1990, nota come 
STI 90. Partendo dai punti fissi della scala, definiti 
dai valori di temperatura assegnati a stati di equili-
brio tra fasi diverse di sostanze chimicamente pu-
re, Ricolfi ha poi illustrato i vari tipi di termometri 
campione tarati a questi punti e le equazioni di in-
terpolazione utilizzate per definire le temperature 
intermedie ai punti stessi. 

Nel successivo intervento, M. Vergani, 
responsabile di un centro di taratura SIT 
accreditato per la taratura di termometri, ha 
descritto l’organizzazione di un laboratorio 
preposto a questa attività precisando gli elementi 
essenziali delle procedure operative e della 
strumentazione di riferimento atte a garantire la 
riferibilità delle misure in questo particolare settore 
metrologico.  
G. Branca, titolare della Branca Idealair, ha poi 
presentato un’analisi delle esigenze per 
l’allestimento di un ambiente operativo stabilmente 
climatizzato dove installare le CMM al fine di otte-
nere le migliori prestazioni metrologiche da questi 
strumenti. Nei numerosi esempi delle diverse tipo-
logie di realizzazioni effettuate presso aziende e 
laboratori di servizio, è stata sottolineata la grande 
importanza rivestita dall’accurata scelta delle pare-
ti che delimitano le sale metrologiche.  

I lavori della mattinata sono quindi stati chiusi 
dall’intervento di F. Corradi, titolare dell’omonima 
ditta produttrice di strumentazione industriale per la 
misurazione della temperatura. Nel suo intervento 
Corradi ha passato in rassegna vari tipi di sensori 
e di strumenti per la misurazione di temperatura 
con ridottissime incertezze di misura. Egli ha an-
che ricordato come, già una ventina di anni orsono, 
l’esigenza di misurare la temperatura con ridottis-
sime incertezze di misura fosse basilare per i labo-
ratori di taratura e le sale metrologiche che 
operano nel settore dimensionale. 
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Gli interventi pomeridiani sono stati aperti da 
S. Sartori che, in questa occasione, si presentava 
ai convenuti, nella sua nuova veste di direttore 
della rivista Tutto_Misure, pubblicazione che i soci 
del CMM Club Italia ben conoscono per essere 
stata più volte citata anche da Probing. Con il suo 
consueto approccio pragmatico, Sartori ha illustra-
to i cardini sui quali si sostiene la metodologia per 
la valutazione dei contributi di incertezza dovuti a-
gli effetti termici. Sartori ha inoltre auspicato un 
miglioramento dei certificati di taratura degli stru-
menti volto a semplificare la comprensione dei dati 
riportati da parte degli utenti con uno scopo ben 
definito: la chiara espressione dell’incertezza di 
misura strumentale ottenibile con lo strumento og-
getto della taratura. Un vivace dibattito con alcuni 
tecnici presenti sulla necessità di disporre di stru-
mentazione tarata o non tarata per la misurazione 
della temperatura nelle valutazione di massima 
dell’entità delle correzioni termiche nelle misurazio-
ni dimensionali ha chiuso uno degli interventi più 
attesi ed apprezzati della giornata. 

Il successivo intervento di O. Beltrami ha avuto 
per tema le deformazioni termiche su macchine u-
tensili. La relazione, corredata dalla presentazione 
di un congruo numero di dati sperimentali, si riferi-
va ad una serie di misurazioni di scostamenti line-
ari ed angolari effettuate sulla corsa, lungo un 
asse, della tavola di una fresatrice soggetta ad 
una variazione del suo stato termico. I risultati, 
che hanno evidenziato come le deformazioni ango-
lari dovute a flessioni e torsioni siano le principali 
cause degli scostamenti finali, possono utilmente 
dare un’indicazione degli analoghi problemi che 
possono insorgere sulle CMM nelle medesime 
condizioni di esercizio. 

In conclusione dell’interessantissima giornata, 
B. Rebaglia, con la sua nota verve espositiva, ha 
descritto come gli effetti termici, condizionando 
l’incertezza di misura, possano governare le deci-
sioni che si prendono nelle verifiche di conformità a 
requisiti specificati sulla base dei risultati delle mi-
surazioni effettuate nel collaudo finale dei prodotti 
e nel controllo di processo in un moderno contesto 
produttivo inserito in un sistema qualità conforme 
alle norme della serie ISO 9000. 

A tutti un arrivederci, ancor più numerosi, al VI In-
TeRSeC!!! 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

Il 25 settembre, al termine della prima giornata del 
workshop, si è tenuta un’Assemblea straordinaria 
dei Soci, alla presenza del notaio dott.ssa Saija, 
per votare le variazioni statutarie che sono state 
distribuite insieme alla convocazione. 

Tutte le modifiche proposte sono state accolte con 
voto unanime dei presenti, con un’unica astensio-
ne per quanto riguarda la modifica dell’articolo 28. 

La nuova versione dello statuto sarà distribuita ai 
Soci, appena terminato l’iter burocratico della regi-
strazione. 

Nel corso dell’Assemblea, è stato votato il prolun-
gamento dell’anno sociale al 31 dicembre 2000 
(senza pagamento di quote aggiuntive) ed il con-
seguente slittamento della Assemblea ordinaria in 
data comunque anteriore al 30 aprile 2001. 

In quella occasione, verrà eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo che rimarrà in carica per il triennio suc-
cessivo. Chi fosse interessato a presentare la 
propria candidatura, è pregato di comunicarlo al 
Presidente, affinché si possa darne l’opportuno 
risalto sulla stampa associativa, offrendo così  la 
possibilità di un’ampia scelta di nomi per le prossi-
me elezioni. 

SALVATAGGIO IN CORNER 

Un ridottissimo numero di copie degli atti del con-
vegno è a disposizione di chi non è riuscito a par-
tecipare al prezzo di 50.000 lire (esente IVA per i 
Soci, più IVA del 20% per i non Soci), da pagare in 
contrassegno al ricevimento. 

RISULTATI SONDAGGIO 

Al questionario proposto al termine del workshop 
hanno risposto 38 partecipanti. I giudizi dei parte-
cipanti sono stati piuttosto lusinghieri; 
l’apprezzamento complessivo, infatti, è stato tra il 
“buono” e “l’ottimo”, con riscontri altrettanto positi-
vi specialmente nei confronti dei temi legati agli 
effetti termici. 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da Al-
berto Zaffagnini, Renato Ottone e Paolo Biffi.  


