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INTERSEC 8 

Circa 60 persone hanno preso parte all’ottava 
edizione di InTeRSeC, intitolata Applicare la EN 
ISO 10360-2 alle CMM – Verifica di prestazioni ed 
Assicurazione di Qualità, che si è tenuta a Torino, 
presso l’Istituto di Metrologia C. Colonnetti, lo 
scorso 27 aprile. 

Il seminario aveva l’obiettivo di presentare lo stato 
dell’arte dell’importante corpo normativo ISO 
10360, composto da sei documenti dedicati alla 
verifica delle prestazioni delle CMM, focalizzando 
l’attenzione sulla parte 2 - quella oggi più nota ed 
applicata -  presentandone gli aspetti e le 
problematiche di implementazione, con particolare 
riferimento all’incertezza dello stesso test di 
verifica delle prestazioni nelle misurazioni di 
distanze tra punti. 

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Dott. 
Attilio Sacconi, Direttore dell’Istituto di Metrologia, 
il primo intervento è stato condotto dall’ing. Enrico 
Savio, responsabile del Laboratorio di Metrologia 
Geometrica ed Industriale del DIMEG 
dell’Università di Padova. Savio ha presentato 
l’intero corpo 10360, riassumendo i concetti 
espressi in ogni sua parte e sintetizzandone gli 
aspetti peculiari con efficaci rappresentazioni 
grafiche ed immagini.  

E’ poi intervenuto l’ing. Gianfranco Costelli, uno dei 
massimi esperti di metrologia a coordinate, che 
dopo aver ricoperto incarichi tecnici di prestigio in 
un’azienda produttrice di CMM è oggi socio 
onorario del CMM Club. Costelli, dopo una breve 
introduzione storica sulle norme dedicate alle 
CMM, è entrato nel merito della ISO 10360-2 
presentando le modalità del test che vi è descritto. 
Ha quindi sottolineato tutte le novità che sono 
contenute nella nuova versione del 2001 rispetto 
alla precedente del 1994. Tra queste, la necessità 

di valutare e considerare l’incertezza del test al 
fine di provare la conformità della CMM alle 
specifiche nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nella ISO 14253-1. 

Il successivo intervento è stato condotto dal sig. 
Roberto Bertozzi, responsabile dell’area  
Metrologia del CERMET, il cui Centro di Taratura è 
accreditato SIT per verifica di prestazioni di CMM. 
Bertozzi, basandosi su di un’ampia 
documentazione filmata, ha illustrato la messa in 
pratica del test, sia per quanto riguarda la verifica 
dell’errore massimo ammesso nella misurazione di 
lunghezze, sia per quanto riguarda la verifica del 
sistema tastatore. 

E’ quindi intervenuto il dott. Giovanni Martelli, 
responsabile Metrologia presso Magneti Marelli 
Powertrain S.p.A., che ha presentato l’esperienza 
di un utilizzatore industriale nella gestione delle 
CMM. Martelli, nel suo ampio ed articolato 
intervento, ha illustrato, non solo come viene 
applicata nella sua Azienda la ISO 10360-2 per la 
verifica delle CMM, ma anche come viene attuato  
il completo sistema di controllo della misurazione 
in ottemperanza ai requisiti dei sistemi di gestione 
per la qualità dei fornitori dell’industria 
automobilistica. L’interessante presentazione ha 
quindi toccato la scelta delle apparecchiature, la 
loro taratura, la validazione del processo di 
misurazione, gli studi di capacità per soddisfare i 
requisiti del processo basati su prove di R&R 
(ripetibilità e riproducibilità) e di R&A (ripetibilità ed 
accuratezza), le verifiche periodiche delle CMM ed 
il monitoraggio periodico delle prestazioni del 
sistema tastatore. 

Il quinto intervento della giornata è stato curato dal 
dott. Paolo Biffi, titolare della BiMetro S.a.s. 
erogatrice di servizi nel settore della metrologia a 
coordinate. Biffi ha illustrato la sua esperienza di 
fornitore di servizi legati alla ISO 10360-2 
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presentando la situazione generale del mercato, 
sia nei termini della richiesta sia dell’offerta. Dai 
dati statistici illustrati, ne è uscito un quadro 
piuttosto negativo, che evidenzia come sia 
necessaria una maggiore consapevolezza e 
cultura da parte degli utenti, ed una maggiore 
professionalità da parte di chi fornisce il servizio di 
verifica della prestazioni delle CMM. Per superare 
questa situazione, sarà certamente fondamentale il 
supporto dell’Associazione CMM Club Italia. 

La giornata di studi è stata chiusa dall’atteso 
intervento dell’ing. Alessandro Balsamo, 
responsabile del settore metrologia a coordinate 
presso IMGC e presidente del CMM Club. 
Balsamo, che è anche uno dei rappresentanti 
italiani all’interno del WG10 del Comitato Tecnico 
ISO/TC213, ha presentato il problema 
dell’incertezza del test ISO 10360-2, specificando 
la differenza tra incertezza delle misure prodotte 
dalla CMM e, appunto, incertezza con cui è 
provata la conformità della macchina. La stima 
dell’incertezza del test è oggetto di una guida in 
corso di preparazione all’interno del WG10 sotto la 
responsabilità dello stesso Balsamo. 

Purtroppo, per ragioni di tempo, non è stata 
possibile la presentazione di un esempio completo 
della stima di questa incertezza. Tuttavia, tutto il 
procedimento operativo è riportato in un foglio di 
calcolo elettronico contenuto negli atti del 
seminario. 

Questo foglio di calcolo costituisce un ottimo 
strumento di lavoro per chi si deve cimentare, 
anche in senso più generale, con la stima 
dell’incertezza. Si tratta, infatti, di uno strumento 
completo, con una serie di campi da compilare per 
trattare i casi più diversi che si possono incontrare 
nella pratica. Dunque, un ragione in più per 
acquistare il CD degli atti, anche da parte di chi 
non ha potuto partecipare all’evento.  

Ricordiamo, a questo proposito, che il CD è 
disponibile su richiesta all’Associazione, o tramite il 
sito web www.cmmclub.it.   

IL GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI PER 
INTERSEC 8 

Ai partecipanti ad InTeRSeC 8 era stato chiesto di 
compilare un questionario per esprimere il proprio 
gradimento nei riguardi dell’evento. 

 

Dall’analisi finale è emerso un giudizio piuttosto 
positivo che può essere così sintetizzato: 

• la scelta dell'argomento è stata centrata per 
interesse (71% buono e 29% ottimo); 

• la qualità degl'interventi, in termini di contenuti 
e presentazione, è stata elevata (74% 
chiarezza buona e 26% ottima); 

• il livello di approfondimento è stato giudicato 
pessimo da un partecipante (2%), scarso 
dall’11%, buono dal 76% e ottimo dall’11%; 

• il CD per gli Atti, che si è ormai affermato 
come standard di presentazione, è risultato 
gradito dal 45% dei partecipanti e molto 
gradito dal 55%; 

• alla domanda di nuova partecipazione ad un 
evento del CMM Club, il 74% ha risposto un 
deciso “Sì”, mentre il 24% ha risposto “Forse 
sì”; 

• alla domanda “Raccomanderesti ad un collega 
di partecipare ad un evento organizzato dal 
CMM Club?”, l’85% ha risposto un deciso “Sì”, 
mentre il 15% ha risposto “Forse sì”. 

I dati raccolti saranno considerati dal Consiglio 
Direttivo nell’organizzazione dei prossimi eventi. In 
particolare, sarà importante considerare il livello di 
approfondimento degli argomenti che, se pur 
risultato complessivamente buono dai partecipanti, 
è il punto che necessita di miglioramento. 

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE CMM CLUB ITALIA 

L’Assemblea dei Soci del CMM Club Italia, tenutasi 
lo scorso 27 aprile a Torino presso l’Istituto di 
Metrologia G. Colonnetti (IMGC), ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo che dirigerà l’Associazione nei 
prossimi tre anni. 

Alla Presidenza è stato confermato l’ing. 
Alessandro Balsamo, responsabile del settore 
metrologia a coordinate dell’IMGC, che ha 
nominato, come secondo rappresentante 
dell’Istituto all’interno del Consiglio Direttivo, l’ing. 
Gianfranco Costelli. 

Come rappresentanti dei soci sostenitori sono stati 
eletti  il dott. Paolo Biffi (BiMetro), l’ing. Annarita 
Lazzari (Mitutoyo), il sig. Maurizio Marasso (DEA), 
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il sig. Renato Ottone (Rember), l’ing. Alberto 
Zaffagnini (Marposs).  

Come rappresentanti dei soci ordinari sono stati 
eletti il dott. Giovanni Martelli (Magneti Marelli 
Powertrain) e l’ing. Enrico Savio (DIMEG 
Università di Padova). 

L’Assemblea ha espresso gradimento per le 
attività svolte sotto la direzione del passato 
Consiglio Direttivo dando mandato al nuovo 
Consiglio per un’azione continua nel 
perseguimento dell’obiettivo statutario di diffusione 
della cultura della metrologia a coordinate nel 
Paese. 

Ulteriori informazioni sui membri del nuovo 
Consiglio Direttivo saranno pubblicate 
prossimamente sul sito dell’Associazione. 

VISITA AI LABORATORI IMGC 

Al termine  dell’Assemblea, i partecipanti hanno 
avuto modo di visitare alcuni laboratori  della 
Sezione Lunghezza dell’Istituto di Metrologia G. 
Colonnetti. In particolare: 

Nel laboratorio di nanometrologia (dott. G.B. 
Picotto), dove si misurano grandezze sub-
micrometriche, si sono illustrati: 

• il microscopio ad effetto tunnel (STM) 
metrologico, in grado di  scandire superfici con 
risoluzione verticale sub-atomica, accoppiato 
ad  interferometri ottici per raccordare le 
misure all'unità SI metro. In  pratica, una 
piccola CMM, con campo di misura di  (30 x 
30 x 20) µm³ e incertezza di circa 1 nm. 

• il  diffrattometro per le misura del passo di 
reticoli di diffrazione (reticoli  di micro-solchi 
paralleli, utilizzati, ad esempio, per tarare i 
microscopi a  scansione), mediante la misura 
degli angoli di diffrazione di un fascio  laser 
incidente, rilevato in condizioni di 
autocollimazione. Si ottiene  un'incertezza di 
0,1% nel campo 0,4 µm - 50 µm. 

Nel laboratorio di angoli e rotondità (dott. M. 
Pisani) si sono illustrati: 

• il sistema a due tavole ad indice sovrapposte 
e gli autocollimatori, per la taratura di poligoni 
e blocchetti angolari, anche mediante la 

tecnica dell'incremento di fase (incertezza di 
0,2''); 

• il generatore di piccoli angoli (barraseno) per 
la taratura di autocollimatori e livelle (campo 0' 
- 10', incertezza 0,1'' - 0,2''); 

• la tavola rotante interferometrica per la misura 
accurata e automatica di poligoni (in un 
interferometro a anello si osservano le 
variazioni di fase indotte dalle rotazioni della 
tavola). 

Nel laboratorio di campioni lineari lunghi (ing. A. 
Balsamo) si è illustrato il Comparatore 
Longitudinale SIP CLP10A per la misura 
interferometrica di blocchetti pianparalleli (campo 
100 mm - 1.000 mm, incertezza 
0,06 µm + 0,25·10-6 L, riducibile a richiesta fino a 
meno della metà). È in corso l'adattamento per 
estendere la capacità di misura anche a calibri a 
passi, medesimo campo, con incertezza prevista 
sub-micrometrica (quanti decimi di micrometro dirà 
il collaudo, ci si augura pochi). 

CENA SOCIALE 

Il convegno InTeRSeC8 è stato preceduto dalla 
consueta Cena Sociale, cui ha partecipato un buon 
numero di avventurosi i quali, in omaggio alla 
globalizzazione, hanno scelto, nelle terre del 
Barolo e del Fritto Misto, un ristorante tipico russo. 
Esperienza estremamente interessante e positiva, 
a giudizio unanime dei partecipanti, che è stata 
allietata da un’esibizione di danza da parte del 
nostro Presidente, del quale ogni volta scopriamo 
nuove e sorprendenti capacità. Purtroppo non 
esiste documentazione fotografica al riguardo, ma 
numerosi testimoni potranno confermare la qualità 
e l’eccezionalità dell’evento. 

ANNULLATO IL CORSO DEL CMM CLUB 
SULL'INCERTEZZA 

Il corso Valutare l’incertezza delle misure 
geometriche: dalle basi alle CMM, programmato 
per i giorni 25-26 maggio 2004 a Torino e 8-9 
giugno 2004 a Padova, è stato annullato per 
mancato raggiungimento del numero minimo 
d'iscritti. 
È allo studio una riformulazione semplificata del 
corso, di minor impegno per gli allievi, nel tentativo 
di corrispondere meglio alle esigenze aziendali per 
un numero più ampio di potenziali interessati.  
Gli sviluppi di quest’iniziativa verranno comunicati 
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attraverso i consueti canali associativi. 
Ringraziamo gli iscritti per la fiducia accordata, e ci 
scusiamo per il disguido arrecato. 

PROBING 10 

Dopo un prolungato ritardo, è finalmente in arrivo il 
numero 10 di Probing.  

Tra gli argomenti di maggiore interesse: 

• la seconda ed ultima parte della guida alla 
scelta della CMM, a cura di Michele Verdi; 

• un esempio compiuto di stima dell’incertezza 
di misura in una verifica di conformità a 
specifiche con CMM mediante applicazione 
della procedura PUMA, a cura di Gianfranco 
Costelli; 

• il problema dell’irraggiamento nella metrologia 
dimensionale, a cura di Richard Duncan. 

 
IN VIA DI COMPLETAMENTO IL PROGRAMMA 
DELLA NONA EDIZIONE DI INTERSEC CHE SI 
SVOLGERÀ A BOLOGNA IL PROSSIMO DICEMBRE 

Sta prendendo consistenza il programma del 
prossimo evento organizzato dall’Associazione, 
che sotto l’etichetta “InTeRSeC 9” proporrà un a 
serie di relazioni di ricercatori e specialisti nel 
settore GPS. 

Il titolo è già di per sé molto esauriente: “Specifiche 
Geometriche di Prodotto e CMM: la rivoluzione 
GPS, dalla progettazione al controllo qualità”. I 
partecipanti saranno aggiornati sull’evoluzione 
della normativa ISO al riguardo, e sulle sue 
ricadute sulle aziende e sugli enti di ricerca e 
formazione. 

Sono già programmati interventi da parte 
dell’Ing. A. Bolognesi (Marposs), dell’Ing. M. Deni, 
(MDM), degli ingegneri E. Savio e R. Meneghello 
dell’Università di Padova, del Prof. P. Chiabert del 
Politecnico di Torino, ma l’agenda del convegno 
non è ancora definitiva. 

A presto altre notizie, e arrivederci a dicembre, a 
Bologna, per l’ultimo Evento del 2004! 

RIUNIONE ANNUALE DEL CMM CLUB CANADESE 

L'ACMC (Association for Coordinate Metrology 
Canada), nostro equivalente oltreoceano, 
organizza quest'anno la sua riunione annuale 
(corrispondente alla nostra Assemblea dei Soci e 
InTeRSeC) a Londra (Ontario), il 17 e 18 giugno 
2004. 

Fra gli altri oratori, spiccano i nomi di Greg Hetland 
(International Institute of Geometrical 
Dimensioning and Tolerancing), David Wright 
(Renishaw e Ferranti, recentemente pensionato), 
Frank Mönning (WZL - Laboratorio Macchie 
Utensili e Ingegneria di Produzione, Aachen, 
Germania), Tom Charlton (ex Brown&Sharpe, ora 
membro ISO), Graham Peggs (NPL - National 
Physical Laboratory, Londra, UK). Un eccellente 
selezione davvero, complimenti all'organizzatore 
Kostadin Doytchinov (qualcuno lo ricorda  oratore 
al nostro InTeRSeC nel 2000 a S. Donato?)! E un 
piccolo rammarico che la  nostra madrelingua, pur 
nobile, non sia altrettanto diffusa nel  mondo. 

Sono poi previste la visita ai laboratori 
dell'ospitante (IMTI - Integrated Manufacturing 
Technologies Institute) e la cena  sociale. 

Per maggiori dettagli, http://www.acmc-canada.ca  

COSTITUITA LA FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI 
ENTI DI ACCREDITAMENTO 

Il  21 maggio 2004, presso lo studio notarile 
associato Marco Pinardi & Federico Magliulo in 
Roma è stata costituita, da SINAL e SINCERT, la 
Federazione Italiana degli Enti di Accreditamento, 
in sigla FIDEA, con sede in Roma, avente per 
scopo di svolgere compiti di coordinamento ed 
indirizzo delle attività degli Enti Italiani che 
accreditano gli Operatori della Valutazione di 
Conformità (Laboratori di Taratura, Laboratori di 
Prova, Organismi di Certificazione e  Ispezione) 
operanti nel settore volontario. 

In particolare la Federazione:   

• promuove lo sviluppo della cultura e della 
prassi dell'accreditamento, tramite 
formulazione di indirizzi generali, su temi di 
interesse comune a  tutte le attività di 
accreditamento, in modo che vengano recepiti, 
adattati ed  applicati dai singoli Enti di 
Accreditamento, che conservano piena 
autonomia  operativa;   
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• promuove la collaborazione tra gli Associati, 
favorendone l'incontro e lo  scambio di 
informazioni e esperienze, nonché 
l'approfondimento di temi di  comune interesse 
e l'adozione di procedure armonizzate;   

• raccoglie ed archivia i documenti di 
accreditamento (certificati e  relativi allegati) 
emessi dai singoli Enti di Accreditamento 
membri della  Federazione, documenti che, 
oltre al marchio dell'Ente emittente, riportano  
anche un appropriato riferimento 
all’appartenenza alla Federazione("marchio"  
della Federazione);   

• assicura l'espressione di una rappresentanza 
unitaria del sistema italiano  di accreditamento 

a livello internazionale, in particolare 
nell'ambito delle  competenti Organizzazioni 
quali EA, ILAC, IAF e simili, anche attraverso 
la  formulazione di orientamenti e proposte 
ispirati alla tutela degli interessi  degli 
Associati.  

Presidente della Federazione è il Dr. Sergio Allulli, 
Consigliere e Segretario Generale l'ing. Lorenzo 
Thione.   

Questo numero di Probing Flash è stato curato da 
Alessandro Balsamo, Cristina Chiaberto, 
Gianfranco Costelli ed Alberto Zaffagnini 
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