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24 APRILE 2001: ASSEMBLEA A MARANELLO 

Il Consiglio direttivo della nostra Associazione, riu-
nitosi il 15 marzo a Melegnano presso la Segrete-
ria, ha fissato per il prossimo 24 aprile, a 
Maranello, la data dell’assemblea annuale. La 
scelta, che, capitando nel mezzo di un appetibile 
ponte primaverile, forse non risulterà gradita a tutti, 
è stata dettata, da un lato, dall’obbligo statutario di 
tenere l’assemblea entro quattro mesi dal termine 
dell’anno sociale (31 dicembre 2000). Le vacanze 
pasquali di metà aprile, il recente Congresso “Me-
trologia & Qualità” che ha visto la partecipazione di 
molti soci, nonché la necessità di avere un tempo 
minimo per organizzare l’evento, hanno dall’altro 
lato fatto slittare la data in avanti. 

La sede dell’evento, nel luogo dove nascono le più 
belle e famose automobili del mondo, unitamente 
alla possibilità di visitare la prestigiosa Galleria 
Ferrari per ammirare le auto da competizione che 
hanno scritto la storia dell’automobilismo sportivo, 
sapranno certamente compensare la scelta di un 
giorno alla vigilia di una festa nazionale. 

Ma il 24 aprile non ci troveremo a Maranello solo 
per vedere la macchina con cui Schumacher ha 
vinto l’ultimo mondiale di formula 1 o il poderoso 
12 cilindri boxer che dominò i gran premi degli anni 
settanta o, ancora, per sfiorare il volante della 
macchina approntata in previsione di una mai av-
venuta partecipazione alla 500 miglia di Indianapo-
lis. 

La prossima assemblea del CMM Club ha, da sola, 
molti motivi che richiedono una massiccia parteci-
pazione dei soci. In primo luogo, si dovrà approva-
re il bilancio dell’anno sociale passato, anno con 
cui si chiude anche il mandato del primo Consiglio 
Direttivo eletto nel 1998 all’assemblea di Castel-
lanza. Sarà tempo quindi di consuntivi più generali 
rispetto a quelli delle assemblee ordinarie di un 

normale fine anno sociale. Inoltre, con una settan-
tina di soci, l’Associazione ha raggiunto una mas-
sa “critica” che viene a collocarsi proprio a mezza 
via tra la piccola associazione (il gruppo di amici 
appassionati di metrologia a coordinate) e la 
“Grande Associazione” professionale. Sul futuro 
del CMM Club, su quali siano le vie da intraprende-
re, ci si dovrà interrogare proprio a partire dalla 
prossima assemblea. Come detto, il Consiglio Di-
rettivo è giunto al termine del suo mandato e pro-
prio a Maranello verrà eletto il prossimo Consiglio, 
quello che avrà il compito di dirigere l’Associazione 
nei prossimi tre anni. Ricordiamo, per inciso, che 
esiste già una rosa di candidati e che chiunque vo-
glia proporsi è invitato a segnalare la propria di-
sponibilità al Presidente Sandro Balsamo. 

Ma nel corso della giornata non verranno trattati 
solo temi inerenti all’amministrazione del Club. Sa-
ranno presentati anche interventi su temi di inte-
resse più diretto per la vita professionale dei soci. 
Tra questi sicuramente avrà ampio spazio la certi-
ficazione e la formazione del personale. Senza fa-
re ulteriori anticipazioni, rimandiamo al numero di 
aprile di Probing Flash, che vi sarà inviato prima 
dell’assemblea, per il programma dettagliato della 
giornata e per ulteriori informazioni logistiche. 

CENA SOCIALE AL RISTORANTE “IL CAVALLINO” 

Come consuetudine, in occasione dell’assemblea 
annuale del CMM Club, si organizza anche la cena 
sociale. Quest’anno la scelta cade, obbligatoria-
mente, sul ristorante “Il Cavallino”, proprio di fronte 
ai cancelli della Ferrari. 

Ci sono ristoranti, nel mondo, dove non si va e-
sclusivamente per mangiare, ma anche per respi-
rare una particolare atmosfera. “Il Cavallino” di 
Maranello è uno di questi. Ai suoi tavoli si sono 
seduti tutti i piloti che hanno portato alla vittoria, in 
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centinaia di gare, i bolidi usciti da “quella piccola 
(allora) fabbrica di automobili italiana conosciuta in 
tutto il mondo”. Sarà quindi un’occasione, tra una 
portata di tortellini alla modenese ed un buon bic-
chiere di lambrusco, per ricordare le imprese di 
Jacky Ickx, il “Pierino” dei meccanici di pista, e le 
funamboliche derapate del mai dimenticato Gilles 
Villeneuve. Allora, ripassiamo le vecchie annate di 
Autosprint ed appuntamento, la sera del 23 aprile, 
al ristorante “Il Cavallino” con il CMM Club. 

Raccomandiamo a tutti i soci di prenotarsi per 
tempo presso la Segreteria del CMM Club. 

LA ISO 10360-1:2000 SARÀ INTEGRATA DA UN 

ADDENDUM 

La parte terminologica della serie ISO 10360, 
pubblicata alla fine dello scorso novembre, sarà 
integrata da una addendum, cioè da un nuovo do-
cumento ISO 10360-1/AM1 (AM1 = Amendment 1) 
che, nelle versioni future, sarà integrato nel testo 
principale. Infatti, è terminata con esito positivo 
l'inchiesta internazionale per accettare il nuovo 
progetto (NWIP = New Work Item Proposal). Si 
tratta di un allegato informativo che riporta una ta-
bella di raccolta dati, molto simile all'attuale allega-
to alla ISO 10360-2:1994 (tradotta in italiano nella 
UNI EN ISO 10360-2:1997); tale tabella scompari-
rà nella nuova versione della ISO FDIS 10360-2 di 
prossima pubblicazione, e sarà di fatto trasferita 
alla ISO 10360-1:2000 tramite questo addendum. 
Poiché la nuova tabella raccoglierà i dati prove-
nienti anche dai test regolati dalle altre Parti della 
serie, sarà di uso più generale e, quindi, trova mi-
glior collocazione nella Parte 1, trasversale alle 
altre Parti della serie. 

Poiché era già disponibile una versione elaborata 
del documento, l'inchiesta internazionale è stata 
congiuntamente NWIP e CD (Committee Draft), 
accelerando così l'iter verso la pubblicazione. Le 
date obbiettivo del progetto sono: 

1. DIS (Draft International Standard): febbraio 
2002 

2. FDIS (Final Draft International Standard): di-
cembre 2002 

3. Pubblicazione: aprile 2003 

SECONDO WORKSHOP INTERNAZONALE 
SULLA TARATURA DI CMM PRAGA, 21 E 

22 GIUGNO 2001 

L’Istituto Ceco di Metrologia (Czech Metrology In-
stitute – CMI) e l’Associazione Ceca di Metrologia 
(Czech Metrology Association – CMA) organizzano 
il Secondo Workshop Internazionale sulla Taratura 
di CMM, presso la Sala Congressi del CMA, nel 
centro di Praga, in Novotneho Iavka 5, poco lonta-
no dal famoso Ponte Carlo. 

Il workshop, che si terrà nei giorni 21 e 22 giugno 
2001, si svolgerà sotto il patrocinio del Dottor 
Pavel Klenovsky, direttore del CMI, e del Dottor 
Vaclav Sindelar, presidente del CMA. Chairman del 
workshop sarà Mr Vit Zeleny del CMI. 

Il Primo Workshop Internazionale sulla taratura di 
CMM ebbe luogo a Praga nel giugno del 1999. Vi 
parteciparono rappresentanti di laboratori ed istitu-
ti di metrologia internazionali, società di servizi per 
la taratura, costruttori di strumenti di misura come 
E. Trapet di UNIMETRIK (Spagna), G. N. Peggs di 
NPL (GB), H. H. Plath di ITI (Germania), R. Krug di 
Renishaw (GB), H. Tikka di TUT (Finlandia), K. 
Doytchinov di NRC (Canada) e molti altri. 

Buona parte degli esperti citati ha garantito la pro-
pria partecipazione anche all’edizione di 
quest’anno. Gli organizzatori hanno, inoltre, invita-
to specialisti dal Messico e dagli Stati Uniti, come 
pure da istituti di ricerca ed università della Repub-
blica Ceca. 

Lo scopo del workshop è presentare le più recenti 
conoscenze nel campo dei metodi di taratura, degli 
artefatti di riferimento e della valutazione delle mi-
sure. Speciale attenzione sarà posta all’utilizzo di 
nuovi materiali come barre in carbonio, Zerodur, 
ecc.. Saranno presentati progetti di sviluppo, in-
formazioni sulla ricerca internazionale e confronti 
tra differenti metodologie di taratura. 

Il programma del primo giorno del workshop inclu-
derà presentazioni e dibattiti, vi sarà inoltre una 
mostra di apparecchiature laser ed artefatti per la 
taratura. La giornata si concluderà con un pro-
gramma sociale che prevede anche una cena. Il 
secondo giorno, i partecipanti sono invitati alla vi-
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sita della Skoda Auto (museo, reparto montaggio, 
centro metrologico) a Mlada Boleslav; il ritorno a 
Praga è previsto nel primo pomeriggio. 

Il costo per la partecipazione, comprensivo degli 
atti del workshop, del programma sociale, della 
cena e della visita alla Skoda Auto, è di 95 USD. 

Ai partecipanti sono offerte sistemazioni in hotel a 
tre categorie di prezzo: 80, 100, 130 USD. 

È caldamente richiesta l’iscrizione in anticipo per 
la prenotazione degli hotel e per un’ottimale orga-
nizzazione. Gli abstract devono arrivare al CMI en-
tro il 15 marzo 2001 mentre il testo esteso della 
memoria dovrà arrivare entro il 15 aprile 2001. 

Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni: 

Vit Zeleny 

Czech Metrolgy Institute 

Laboratory of Fundamental Metrology 

V botanice 4 

150 72 Praha 5 

Czech Republic 

Tel.: +420 2 57 32 13 12 

Fax: +420 2 57 32 80 77 

E-mail: vzeleny@cmi.cz 

RIUNIONI CIRP DEL 25-27 GENNAIO 2001 A 

PARIGI 

di Alessandro Balsamo 

Gruppo di Lavoro CIRP sulle CMM 

Nella riunione, da me presieduta, abbiamo raccolto 
le esperienze di formazione e certificazione del 
personale addetto alle CMM. Il Prof. A. Wecken-
mann (Università di Erlangen, Germania) ha pre-
sentato la situazione tedesca, io quella italiana, il 
Prof. R. Hocken (Università della Carolina del Nord, 
USA) quella di USA e Canada. È emerso che in 
Europa (Germania e Italia) ci si sta muovendo 
verso una certificazione su tre livelli, chiamati da 
Weckenmann utilizzatore, operatore ed esperto di 
CMM; i tedeschi richiedono però meno tempo di 
esperienza fra un livello e il successivo (6 mesi 
effettivi sono sufficienti per l’intero percorso), e la 

loro attenzione principale pare rivolta alla forma-
zione. Sono poi un po’ più indietro di noi, essendo 
per ora solo alla fase di definizione e non di realiz-
zazione. In Canada, il CMM Club locale (ACMC) ha 
seguito le nostre orme, ed ora ha uno schema su 
due livelli, Inspector e Senior. Negli USA, invece, 
si trovano solo corsi di formazione, e non certifi-
cazione; in compenso, questi sono abbondanti ed 
estesi: l’Università della Carolina del Nord tiene un 
corso semestrale di 3 h/settimana di lezione più 3 
h/settimana di esercitazione, basate sul software 
Quindos. Hocken ha segnalato anche i siti della 
American Society of Quality 
(www.asq.org/standcert/cert.html, su certificazione 
di personale (ma non specifica per CMM) e di mi-
metek (www.mimetek.com/sources/cmmtest.html), 
un forum elettronico che sta provando a promuo-
vere l’iniziativa. Alla prossima riunione del Gruppo 
(Nancy, Francia, 23 o 24 agosto p.v.) si proseguirà 
la discussione, invitando altri relatori: dalla Francia 
(Barbier, Aerospatialle) e, possibilmente, dal Giap-
pone. Si cercherà inoltre di comunicare non solo i 
successi, ma anche, e soprattutto, le difficoltà, allo 
scopo di aiutare chi voglia intraprendere una simile 
iniziativa in futuro. 

Dr. H. Schwenke (PTB) ha presentato un metodo 
di multilaterazione piana, in cui un bersaglio solida-
le con il tastatore di una CMM viene inseguito da 
un laser tracker, che ne misura interferometrica-
mente la distanza dal punto fisso dello strumento. 
Ciò è ripetuto alcune volte (tipicamente quattro) 
con lo strumento in posizioni diverse, mentre il 
bersaglio è riposizionato in successione negli 
stessi punti, entro la ripetibilità della macchina. Dal-
le informazioni ottenute nelle diverse misurazioni, è 
possibile ricavare le coordinate delle varie posi-
zioni misurate, e quelle dei laser trackers. Poiché 
le posizioni di misura sono tutte deliberatamente 
allineate lungo piani coordinati, il disegno del ber-
saglio risulta facilitato, e può essere realizzato con 
un normale retroriflettore a spigolo di cubo montato 
su un dispositivo rotante in grado di posizionarlo in 
modo ottimale al variare dell’angolo d’incidenza del 
fascio. Da simulazioni effettuate, si possono otte-
nere incertezze di 3 µm su distanze di 6 m, mentre 
i primi risultati sperimentali danno residui dopo 
l’aggiustamento ai minimi quadrati, parenti strettis-
simi dell’incertezza, di 5 µm. La tecnica è quindi 
ben avviata a misurare piatti virtuali di grandi di-
mensioni, in modo da verificare e compensare 
CMM senza limiti sulle corse dei carrelli. 
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Schwenke ha inoltre riferito sullo stato di avanza-
mento del progetto tedesco sulla disseminazione 
della CMM Virtuale per il calcolo in linea 
dell’incertezza. Partecipano una dozzina di Centri 
tedeschi (fra cui BMW, Volkswagen, Mercedes, 
Siemens). La CMM Virtuale è stata installata, il 
PTB ha tenuto una serie di seminari illustrativi, i 
Centri hanno effettuato le caratterizzazioni delle 
loro CMM mediante piatto con sfere, le misure so-
no state elaborate del PTB che ha fornito a cia-
scuna un file con i parametri necessari alla CMM 
Virtuale. Quindi un campione tarato dal PTB di 
grande qualità geometrica è stato fatto circolare, e 
ciascuno lo sta misurando e restituendo i valori 
trovati e le incertezze fornite dalla CMM Virtuale. 
L’obiettivo è arrivare ad accreditare DKD questi 
Centri per misure su geometria prismatica qualun-
que entro il prossimo settembre. Il campione utiliz-
zato è un cilindro, misurato in varie posizioni e 
orientazioni nel volume della CMM; su di esso si 
possono misurare, oltre al diametro e alla lunghez-
za, anche la planarità e il parallelismo delle facce, 
l’ortogonalità con l’asse, la cilindricità, e la coassia-
lità della metà sinistra con la destra. I risultati sono 
buoni, con un’incidenza di misure fornite dalle 
CMM non compatibili con i valori di taratura, tenuto 
conto delle incertezze, di poco superiori al previsto 
95%. 

Gruppo di lavoro CIRP sulla rugosità 

Il presidente prof. De Chiffre è riuscito a raccoglie-
re esperti mondiali (Baudron della Renault, Ol-
hsson della Volvo e Malburg della Cummins) per 
presentare le loro esperienze nel campo della cor-
relazione fra qualità superficiale e funzionalità della 
camicia dei cilindri dei motori a scoppio. Ne risulta 
che non ci sono modelli chiari: sia superfici troppo 
lisce sia troppo rugose non sono adeguate in ter-
mini di consumo d’olio, di tenuta, e di usura. Così 
ogni casa automobilistica adotta la sua ricetta. 

Comitato tecnico-scientifico CIRP “P” (Precision 
Engineering and Metrology)  

Questa volta, la riunione è stata meno interessan-
te del solito. Dopo le mie brevi relazioni sui lavori 
del Gruppo CIRP sulle CMM e sull’attività ISO, si è 
discusso del futuro scientifico del Comitato. McKe-
own (Università di Cranfield, ora in pensione, e 
Presidente onorario di Euspen) ha sostenuto che 
è importante aprire le porte alle nanotecnologie, e 

gie, e che è sempre stato nella tradizione del Co-
mitato di far da pionieri in nuovi settori. Ha anche 
proposto di dedicare uno spazio durante 
l’Assemblea Generale di agosto per presentazioni 
invitate sull’argomento, in comune con altri Comi-
tati. Il Presidente G. Peggs verificherà tale possibi-
lità. 

L’unica presentazione tecnica è stata di P. Schel-
lekens, che ha presentato una tecnica di simula-
zione di CMM con il metodo di Monte Carlo basata 
sulla scomposizione nelle armoniche di Fourier del-
le funzioni cinematiche d’errore: si mantengono le 
ampiezze ma si modificano a caso le fasi, in modo 
da mantenere le autocorrelazioni. Francamente 
non si vede che cosa ci sia di nuovo rispetto a 
quanto a suo tempo presentato dall’IMGC e dal 
PTB. Infatti, Schwenke, soprattutto, è bonariamen-
te insorto, rimandando Schellekens alla sua tesi di 
dottorato. 

Comitato tecnico-scientifico CIRP “S” (Surfaces) 

Dal lavoro effettuato da L. De Chiffre sul questio-
nario distribuito fra aziende nel mondo per censire 
il numero e tipo di parametri per la misura della ru-
gosità, si conclude che essi sono troppi (55), e che 
manca una reale comprensione di quale serva a 
che cosa. A ciò si aggiunge che sono di prossima 
pubblicazione norme ISO che standardizzano tre 
tipi di filtri; come notava il Prof. J. Peters (Univer-
sità Cattolica di Lovanio, Belgio, ora in pensione), 
se moltiplichiamo 55 x 3 … 

Il prof. C. Brown (Politecnico di Worcester, Mas-
sachusetts, USA) ha illustrato il sito che ha ap-
prontato come forum di discussione sul problema 
della correlazione fra funzionalità e finitura superfi-
ciale 
(www.wpi.edu/Academics/Depts/ME/MFE/SurfMet/
Correlations). 

Sono seguite alcune presentazioni tecniche. Le 
più interessanti sono state quelle di Puente, Han-
sen e Evans. 

Il Dr. F. Puente León (Università di Karlsruhe, 
Germania) ha presentato un interessante lavoro 
per la caratterizzazione delle superfici levigate (ti-
picamente la camicia di cilindri di motori a scop-
pio); la tecnica, appoggiata sulla trasformata di 
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Radon, riesce a separare i necessari segni di le-
vigatura dai difetti locali. Ho avuto l’impressione 
che la tecnica abbia una potenziale applicazione 
per noi nell’analisi di interferogrammi, in particolare 
nella determinazione della direzione delle frange 
d’interferenza. 

H. Hansen (Politecnico di Danimarca) ha illustrato 
uno studio sulla correlazione fra qualità superficiale 
e caratteristiche meccaniche di micro-viti per pro-
tesi (f 3.75 x 7 mm). Su topi usati come cavie, si 
sono misurate le coppie di inserzione e rimozione 
dopo periodi variabili di impianto. 

C. Evans (NIST) ha illustrato che cosa è richiesto 
per la litografia della prossima generazione, con 
radiazioni a 13 nm. Le ottiche rifrattive non si pos-
sono più usare, occorrono specchi asferici con 
rugosità 1 nm rms, con tolleranze dimensionali co-
sì ridotte, che la variazione locale di g è causa 
sufficiente per un riaggiustamento dopo 
l’installazione. A quella lunghezza d’onda, nono-
stante la comprensione fisica dei fenomeni ottici, 
la correlazione fra finitura superficiale e prestazio-
ne ottica non è chiara. 

MEMENTO 

Questo numero di Probing Flash è talmente denso 
di notizie che si corre il rischio, arrivati al termine 
della lettura, di non ricordarsi gli eventi futuri e le 
prossime scadenze. 

Chi fosse interessato a presentare la propria can-
didatura al Consiglio Direttivo è opportuno che dia 
comunicazione al Presidente, in modo che si pos-
sa dare notizia sul prossimo numero di Probing 
Flash. 

Per la cena sociale del 23 aprile e l’Assemblea dei 
Soci del giorno successivo è, invece, opportuno 
dare comunicazione alla Segreteria per permettere 
di organizzare l’evento nelle giuste dimensioni.  

Nei prossimi giorni vi verrà spedita la convocazio-
ne ufficiale. 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da 
Sandro Balsamo, Alberto Zaffagnini e Paolo Biffi. 

 


