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NUMERO 32 – GENNAIO/FEBBRAIO 2004 

Distribuito ai Soci il 2004.02.19 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 2004 

Il prossimo 27 aprile, si terrà a Torino, presso 
l’Istituto di Metrologia G. Colonnetti, l’Assemblea 
dei Soci 2004 dell’Associazione CMM Club Italia. 
La prossima Assemblea vede quindi il ritorno, 
dopo molti anni, alla prestigiosa sede nella quale 
aveva avuto origine la stessa Associazione.  

La giornata, come di consueto, sarà completata da 
un evento tecnico e dalla visita ad alcuni laboratori 
dell’Istituto.  

Per quanto riguarda l’evento tecnico, il Consiglio 
Direttivo ha definito di inserirlo nella serie d’eventi 
che, formalmente, rientrano nel progetto 
InTeRSeC. Si tratterà quindi di InTeRSeC 8, un 
seminario che non sostituirà quello già annunciato 
sul GD&T ma che lo precederà di alcuni mesi. 

Ecco il programma preliminare della giornata: 

 9,30 - 10,00 Registrazione 

10,00 – 10,15 Benvenuto ed apertura lavori 

10,15 –11,15 InTeRSeC 8 

11,15 –11,30 Coffee break 

11,30 –13,00 InTeRSeC 8 

13,00 - 14,00 Pausa pranzo 

14,00 – 15,00 InTeRSeC 8 

15,00 – 16,30 Assemblea dei Soci del CMM Club 

16, 30 – 18,00 Visita ai laboratori IMGC 

La partecipazione alla giornata è gratuita per i Soci 
del CMM Club Italia ed è aperta anche ai non 
iscritti all’Associazione che potranno assistere 
anche all’Assemblea, ovviamente senza diritto di 

voto. Per i non iscritti al CMM Club, la quota di 
partecipazione a InTeRSeC 8 è di € 75 + IVA. 

Maggiori informazioni sull’Assemblea e su 
InTeRSeC 8 saranno forniti prossimamente 
attraverso i canali di informazione 
dell’Associazione. 

INTERSEC 8 - LO STATO DELL'ARTE DEL TEST 
ISO 10360-2  

L'applicazione e la guida per la stima 
dell'incertezza della prova 

L’evento tecnico complementare all’Assemblea 
annuale dei Soci rientra quest’anno nella serie 
InTeRSeC e sarà dedicato alla prova di verifica 
delle prestazioni delle CMM secondo la norma ISO 
10360-2, con particolare riferimento alla guida per 
la valutazione dell’incertezza del test che è 
attualmente in corso di preparazione nel Gruppo di 
Lavoro ISO/TC213/WG10. Ricordiamo che il 
massimo esperto internazionale su questo tema è 
il Presidente dell’Associazione, ing. Alessandro 
Balsamo, che all’interno del WG10 è il capo-
progetto per questa guida. 

Gli interventi in programma saranno incentrati su: 

• un aggiornamento sullo stato dell’arte della 
serie completa delle norme 10360, sia in 
ambito ISO sia UNI, naturalmente con 
approfondimenti sulla parte 2; 

• la presentazione di una prova applicativa con 
esempi numerici e video-animazione; 

• la presentazione della guida per la valutazione 
dell’incertezza del test, in corso di ultimazione 
in ambito ISO/TC213/WG10; 

• la stima dell’incertezza del test relativamente 
all’esempio applicativo proposto. 
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La partecipazione al seminario è gratuita per i Soci 
del CMM Club Italia e per gli studenti, mentre, per i 
non Soci la quota di partecipazione è di € 75 + 
IVA. Gli Atti del seminario, in formato elettronico, 
saranno resi disponibili per l’acquisto. La locandina 
con il programma definitivo sarà diffusa 
prossimamente attraverso i consueti canali. 

ANCORA APERTE LE CANDIDATURE AL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

I nomi delle prime persone che hanno dato la 
loro disponibilità 

L’Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo 27 
aprile dovrà eleggere il nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. Già da alcuni mesi sono aperte 
le candidature per queste elezioni ed alcuni Soci 
hanno già segnalato la loro disponibilità a 
partecipare ai lavori del prossimo Direttivo. Tra 
questi, ci sono nomi ormai ben noti, ma anche 
alcune novità. Ecco, in ordine alfabetico, le prime 
candidature: Alessandro Balsamo (IMGC), Antonio 
Ciddio Bernardo (Zeiss), Gianfranco Costelli 
(Socio Onorario, proposto da IMGC), Giovanni 
Martelli (Magneti Marelli), Renato Ottone 
(Rember), Enrico Savio (Università di Padova), 
Alberto Zaffagnini (Marposs). 

Tutti i Soci sono invitati a segnalare al Presidente 
la loro disponibilità a far parte del Consiglio 
Direttivo che amministrerà l’Associazione per i 
prossimi tre anni. 

VALUTARE L'INCERTEZZA NELLE MISURE 
GEOMETRICHE: DALLE BASI ALLE CMM  

Definite le nuove date del corso del CMM Club 

Si terrà nei giorni 25, 26 maggio a Torino e 8, 9 
giugno 2004 a Padova, il corso sull'incertezza di 
misura del CMM Club Italia già programmato per lo 
scorso autunno. L'evento è strutturato in due parti, 
la prima delle quali si rivolge non solo agli 
specialisti di metrologia a coordinate ma anche a 
tutti coloro che, nella pratica quotidiana, devono 
affrontare il problema della stima dell'incertezza 
nelle misure dimensionali. 

Il corso, tenuto da qualificatissimi esperti di CMM, 
si rivolge a laureati o diplomati in discipline 
tecnico-scientifiche con conoscenze relativamente 
approfondite di geometria analitica ed analisi 
matematica, aventi esperienza di misurazione di 
particolari meccanici con strumentazione 
tradizionale e con macchine di misura a 

coordinate. Si articola in due moduli, indipendenti 
ma collegati, ciascuno di due giornate di otto ore. 

La prima parte, che avrà luogo presso la sede 
dell’Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti a 
Torino il 25 e 26 maggio 2004, introduce al calcolo 
dell’incertezza di misura trattando gli aspetti 
generali del problema e si rivolge non solo agli 
specialisti del controllo con CMM ma anche a chi 
esegue controlli con altri tipi di strumentazione.  

La seconda, che avrà luogo presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Padova nei successivi 
8 e 9 giugno 2004, tratta il caso specifico 
dell’incertezza delle misure prodotte da CMM. 

Tutti gli argomenti, sia quelli generali sia quelli 
settoriali, sono trattati in conformità ai più recenti 
documenti normativi, introducendo anche le 
metodologie di stima dell’incertezza proposte dalle 
future norme ISO della serie 15530. 

 

Programma dettagliato 

 

25 maggio 2004 
IMGC, str. delle cacce, 73 - Torino 

9:00 - 11:00 
ing. E. Savio 

Concetti base di teoria della 
probabilità (I) 

 Pausa caffè 
11:30 - 13:30  
ing. E. Savio 

Concetti base di teoria della 
probabilità (II) 

 Pranzo presso la mensa IMGC 
14:30 - 16:30  
ing. A. Balsamo 

La UNI CEI ENV 13005 (I) 

 Pausa caffè 
17:00 - 18:00 
ing. A. Balsamo 

La UNI CEI ENV 13005 (II) 

26 maggio 2004 
IMGC, str. delle cacce, 73 - Torino 

9:00 - 11:00  
ing. A. Balsamo 

La UNI EN ISO 14253-1 

 Pausa caffè 
11:30 - 13:30 
ing. A. Balsamo 

La ENV ISO 14253-2 (Metodo 
PUMA) 

  Pranzo presso la mensa IMGC 
14:30 - 16:30
ing. G. Costelli 

 Esempio di calcolo dell'incertezza (I)

 Pausa caffè 
17:00 - 18:00
ing. G. Costelli 

 Esempio di calcolo dell'incertezza 
(II) 

8 giugno 2004 
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DIMEG, v. Venezia, 1 - Padova 
9:00 - 11:00 
ing. A. Balsamo 

Concetti base di teoria 
dell'approssimazione 

 Pausa caffè 
11:30 - 13:30 
ing. A. Balsamo 

L'approssimazione applicata alle 
CMM 

 Pranzo presso la mensa 
universitaria 

14:30 - 16:30 
ing. E. Savio 

Introduzione al calcolo 
dell'incertezza per le CMM: la nuova 
serie ISO 15530  

 Pausa caffè 
16:45 - 18:00 
ing. E. Savio 

Metodo con campioni tarati: 
ISO/TS 15530-3 

9 giugno 2004 
DIMEG, v. Venezia, 1 - Padova 

9:00 - 10:45 
ing. E. Savio 

Metodo con strategie di misura 
multiple (campioni non tarati): 
ISO/WD 15530-2 

 Pausa caffè 
11:00 - 13:30 
ing. E. Savio 

Esempi pratici di stima 
dell’incertezza con i nuovi metodi 
ISO 15530 e discussione dei 
risultati ottenuti  

  Pranzo presso la mensa 
universitaria 

14:30 - 16:00
ing. G. Costelli 

 Esempio di applicazione ad un caso 
reale 

 Pausa caffè 
16:15 - 18:00
ing. G. Costelli 

 Esempio di applicazione ad un caso 
reale (prosecuzione) 

 

Docenti 

• L’ing. Gianfranco Costelli opera nel settore da 
oltre 25 anni, avendo ricoperto ruoli di 
responsabilità in importanti aziende legate alle 
CMM; è stato responsabile di Centro SIT 
accreditato per il settore delle CMM; è 
attualmente il responsabile delle attività di 
formazione dell’Associazione CMM Club Italia. 

• L’ing. Alessandro Balsamo è il responsabile 
della metrologia a coordinate dell’Istituto di 
Metrologia “G. Colonnetti” (IMGC-CNR); ha 
tenuto e coordinato numerosi corsi sul calcolo 
dell’incertezza di misura; è esperto qualificato 
al livello 3 dal CICPND per l’utilizzo delle CMM; 
è membro del gruppo ISO/TC213/WG10 
(CMM); è socio fondatore e Presidente 
dell’Associazione CMM Club Italia. 

• L’ing. Enrico Savio è responsabile del 
Laboratorio di Metrologia Geometrica ed 

Industriale presso l’Università di Padova; è 
docente in corsi universitari relativi alle CMM e 
al calcolo dell’incertezza, in Italia e all’estero; 
svolge attività di ricerca sui tali argomenti 
nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed 
europei, presso laboratori di ricerca italiani ed 
esteri; è autore di oltre 20 pubblicazioni a livello 
internazionale sugli stessi temi; è socio 
dell’Associazione CMM Club Italia. 

Per iscriversi al corso, compilare il modulo che si 
trova nella locandina e inviare via fax a 

Segreteria CMM Club Italia 
Fax 011 34 67 61  Tel. 011 3977.485 
segreteria@cmmclub.it 
Sig.ra Cristina Chiaberto 

L’effettuazione del corso è soggetta ad un numero 
minimo e massimo di iscritti. Il CMM Club Italia si 
riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento 
del massimo, e di rimandare il corso per mancato 
raggiungimento del minimo. 

Quote di iscrizione(*) 
 Soci 

CMM Club 
Italia 

Non Soci 
CMM Club 

Italia 
Studenti(**)

Modulo 1 € 560 
(€ 672) 

€ 700 
(€ 840) 

€ 200 
(€ 240) 

Modulo 2 € 560 
(€ 672) 

€ 700 
(€ 840) 

€ 200 
(€ 240) 

Modulo 1 
e 2 

€ 1.000 
(€ 1.200) 

€ 1.250 
(€ 1.500) 

€ 400 
(€ 480) 

(*)Fra parentesi gli importi comprensivi di IVA al 20% 
(**)Corsi di laurea fino al terzo livello (dottorato di 
ricerca) 
 

Le quote comprendono le dispense e, per ogni 
giorno, due pause caffè e il pranzo presso le 
mense delle strutture ospitanti. 

SCONTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER LA 
PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DEL CMM CLUB 

A partire dal prossimo corso sull’incertezza di 
misura, per la partecipazione agli eventi 
organizzati dal CMM Club, gli studenti universitari 
potranno usufruire di forti sconti sul costo di 
iscrizione. L’iniziativa, promossa dal Consiglio 
Direttivo, vuole fornire un occasione in più per 
avvicinare gli studenti, gli utilizzatori di CMM del 
domani, alla metrologia a coordinate. 
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INTERSEC 9 - GD&T E CMM: LA RIVOLUZIONE 
NELLE SPECIFICHE GEOMETRICHE DEL 
PRODOTTO 

Sono in corso i lavori per l’organizzazione 
dell’evento. Abbiamo già anticipato su Probing 
Flash che, quest’anno, il workshop annuale 
organizzato dal CMM Club sarebbe stato 
incentrato sul GD&T (Geometrical Dimensioning 
and Tolerancing). I motivi che hanno portato alla 
scelta di questo argomento sono molteplici:  

• la metrologia a coordinate sta diventando 
sempre più importante nella verifica di 
conformità a specifiche delle caratteristiche 
geometriche di prodotto, 

• i criteri di attribuzione, interpretazione e verifica 
di dette caratteristiche sono in corso di 
revisione da parte dei competenti gruppi di 
lavoro in ambito ISO che stanno attuando una 
vera e propria rivoluzione nel settore,  

• l’esigenza di mutua comprensione tra 
progettista, produttore e metrologo è sempre 
più sentita nelle industrie e nei rapporti tra 
fornitore e cliente, 

• nonostante ciò, le carenze culturali sul tema 
sono piuttosto evidenti nelle industrie 
manifatturiere. 

Il programma definitivo non è ancora stato 
completato, tuttavia possiamo anticipare che 
l’evento si terrà verso la fine del prossimo ottobre, 
probabilmente mercoledì 27 (da confermare), 
quasi certamente presso una sede universitaria a 
sottolineare la continuità che deve esistere tra 
formazione ed industria.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVA IL 
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MATERIALI 
EDITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE DA PARTE DI 
TERZI  

Il testo integrale del regolamento 

Come annunciato in precedenza, l’Associazione 
mette a disposizione alcuni suoi materiali editoriali, 
quali articoli di approfondimento tecnico, notizie e 
redazionali, per la pubblicazione a cura di terzi.  

Per regolamentare questo nuovo servizio 
dell’Associazione è stato redatto un regolamento il 
cui testo è stato approvato dal Consiglio Direttivo 

nella sua ultima riunione che si è tenuta in data 11 
febbraio u.s.. 

Presentiamo, di seguito, il testo integrale del 
documento. 

REGOLAMENTO PER PUBBLICAZIONE DI 
MATERIALI EDITORIALI 
DELL’ASSOCIAZIONE CMM CLUB ITALIA 

L’Associazione CMM Club Italia (nel seguito 
definita “Associazione”) rende disponibili per la 
pubblicazione da parte di terzi alcuni materiali 
editoriali, suddivisi in due categorie: 

1. articoli tecnici pubblicati sugli organi 
d’informazione dell’Associazione; 

2. redazionali, notizie e comunicati 
sull’Associazione e sulle sue attività. 

Per la pubblicazione di materiali di categoria 1, il 
richiedente deve: 

• riportare l’indicazione della provenienza, degli 
autori e della data di prima pubblicazione 
associativa, nonché il riferimento 
all’Associazione; 

• rispettare la forma integrale, con il titolo 
originale; 

• chiedere e ottenere l’autorizzazione da parte 
dell’Associazione, che verificherà il rispetto dei 
doveri ai punti precedenti, e la compatibilità 
della pubblicazione autorizzanda con le finalità 
definite dallo statuto associativo. Sarà cura 
dell’Associazione richiedere agli autori degli 
articoli il consenso alla pubblicazione; 

• pagare una quota di € 150 se Socio, oppure di 
€ 250, a titolo di contributo alle spese editoriali. 
L’Associazione può, in via eccezionale, 
esonerare da tale quota, in particolare quando 
lo scopo della pubblicazione sia 
prevalentemente tecnico-scientifico e la stessa 
risulti inserita in un contesto indipendente.  

Per la pubblicazione di materiali di categoria 2, a 
titolo gratuito, il richiedente deve: 

• definire un’area chiaramente separata 
all’interno della pubblicazione ospitante, e 
riportare un chiaro riferimento alla fonte del 
materiale. Nel caso di pubblicazione su sito 

 4 



 

web, inserire un collegamento ipertestuale al 
sito dell’Associazione; 

• chiedere e ottenere l’autorizzazione da parte 
dell’Associazione, che verificherà il rispetto dei 
doveri al punto precedente, e la compatibilità 
della pubblicazione autorizzanda con le finalità 
definite dallo statuto associativo; 

Valgono inoltre le seguenti condizioni, applicabili in 
ogni caso: 

• l’Associazione si riserva il diritto di revocare il 
consenso alla pubblicazione dei propri materiali 
editoriali in qualsiasi momento a fronte di 
situazioni non compatibili con le finalità 
statutarie e con l’immagine dell’Associazione 
stessa, senza rimborso dell’eventuale quota 
pagata a titolo di contributo delle spese 
editoriali; 

• l’Associazione e gli Autori dei materiali 
pubblicati ne mantengono il diritto di copia, in 
quanto cedono soltanto l’autorizzazione ad una 
specifica pubblicazione; 

• l’Associazione e gli Autori declinano ogni 
responsabilità circa eventuali danni provocati 
da possibili interpretazioni, realizzazioni e 
applicazioni del materiale pubblicato. 

PROBING 10 È IN PREPARAZIONE  

Anteprima sugli argomenti trattati 

Il numero 10 di Probing è in preparazione e verrà 
distribuito ai Soci nel prossimo mese di marzo. 
Alcune anticipazioni sugli argomenti trattati: 

• la terza puntata della storia del calcolo 
automatico: Alan Turing e la guerra dei codici; 

• il completamento della guida alla scelta 
ragionata della CMM; 

• un esempio concreto di verifica della conformità 
di caratteristiche geometriche con CMM e la 
valutazione dell’incertezza di misura del 
processo di controllo; 

• interferometria laser.  

NUOVO SOCIO DEL CLUB  

Con piacere diamo il benvenuto a Palmer S.c.a.r.l., 
nuovo Socio del Club, che,  fra l'altro, rafforza con 
il suo ingresso la presenza dell'Associazione 
nell'Italia centrale. 

 

METROLOGIA PRIMARIA UNIFICATA: IL NUOVO 
INRIM 

Dopo l'approvazione in via preliminare dello  
schema (vedi Probing Flash 29 pag. 2) e il 
successivo esame da parte della  Commissione 
Bicamerale, il Consiglio dei Ministri ha approvato in 
via definitiva il  Decreto Legislativo 21 gennaio 
2004, n° 38, recante la Istituzione  dell'Istituto 
nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a 
norma  dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, 
n.137. Il Decreto è stato  pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n° 38 del 16-2-2004, ed  è disponibile sul 
sito del MIUR (Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e  della Ricerca) al 
www.istruzione.it/news/2004/sdricerca.shtml,  
oppure su quello della Gazzetta Ufficiale 
www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?ser
vice=1&datagu=2004-02-
16&task=dettaglio&redaz=004G0059&tmstp=1077
024973497 (solo  per 30 gironi dalla data della 
pubblicazione). 

Dunque l'Istituto di  Metrologia "Gustavo 
Colonnetti" del CNR (IMGC-CNR) uscirà dal CNR  
e si unirà all'Istituto Elettrotecnico Nazionale 
"Galileo Ferraris"  (IEN) per formare il nuovo 
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). 
Resta invece ancora fuori la parte di ENEA che la  
legge 273/91 individua come terzo Istituto 
Metrologico Primario, responsabile  delle unità di 
misura impiegate nel campo delle radiazioni 
ionizzanti.  All'entrata in vigore del Decreto, 
decadranno il Presidente e il Consiglio di 
Amministrazione dell'IEN, e verrà nominato un 
Commissario governativo con il  compito di gestire 
il nuovo Istituto nell'immediato, e soprattutto di 
scrivere i  nuovi Regolamenti, che disegneranno 
l'INRiM nel suo funzionamento quotidiano.  
All'approvazione di tali regolamenti, verranno 
nominati gli organi ordinari (Presidente e Consiglio 
d'Amministrazione), e l'IMGC-CNR uscirà 
definitivamente  dal CNR per confluire nell'INRiM. 

La dotazione organica del nuovo INRiM (cioè il 
numero di persone assegnate sulla carta e a 
regime) è 242, di cui 103  ricercatori e tecnologi e 
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78 collaboratori tecnici, ed è ottenuta per somma  
di quelle dei due attuali Istituti, 151 IEN + 91 
IMGC, di cui 67 + 36  ricercatori e tecnologi e 43 + 
35 collaboratori tecnici. 

 Il D.Lgs. 38 non precisa nulla invece a riguardo 
del  SIT (Servizio di Taratura in Italia), che quindi  
per il momento rimane nella forma attuale, in 
attesa di eventuale ulteriore  definizione normativa. 

Alla data odierna (2004-02-17), il governo non ha 
ancora nominato il Commissario; ciò dovrà 
comunque avvenire a brevissimo, per evitare il 
vuoto di potere al vertice dell'IEN che si creerebbe 
in mancanza di nomina all'entrata in vigore del 
Decreto (2004-03-02), quando l'attuale IEN vedrà 
decadere i suoi organi amministrativi. 

RECAPITI DELLA SEGRETERIA 

La nuova segreteria presso l'IMGC dispone ora di 
un interno specifico; preghiamo tutti i Soci di 
aggiornare il numero di telefono dell'Associazione 
al 011 3977.485. L'interno precedentemente 
comunicato (.312) resterà comunque attivo per un 
periodo. 

Segreteria Associazione CMM Club Italia 
presso IMGC – Torino  
Sig.ra Cristina Chiaberto 
Strada delle Cacce 73  
10135 Torino 
tel.  011 3977 485 
fax 011 34 67 61 
e-mail: segreteria@cmmclub.it 
 

Hanno collaborato a questo numero di Probing 
Flash:   

Sandro Balsamo, Gianfranco Costelli, Alberto 
Zaffagnini e Cristina Chiaberto. 
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