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DEFINITI DATA LUOGO E TITOLO DI INTERSEC 9 

Il prossimo evento organizzato dall'Associazione, 
InTeRSeC 9 dal titolo "Specifiche geometriche 
dei prodotti e metrologia a coordinate: una 
rivoluzione dalla progettazione al controllo" si 
svolgerà il 15 dicembre p.v. presso l'Università di 
Bologna. Gli interventi degli oratori sono quasi tutti 
confermati; il programma definitivo e la locandina 
saranno pubblicati al più presto tramite i soliti 
canali associativi. 

IL TEMA DI INTERSEC 9 

Lo scenario della progettazione, della produzione 
e del controllo delle caratteristiche dimensionali e 
geometriche dei prodotti è profondamente mutato 
negli ultimi anni.  

Si è, infatti, arrivati all’affermazione, quasi 
generalizzata, di sistemi CAD nella progettazione e 
di macchine operatrici a controllo numerico e di 
sistemi CAM nella produzione. Nell’ambito del 
controllo, grazie alla loro grande versatilità, alla 
possibilità d’automazione e di misurazione di 
particolari a geometria complessa, è sempre più 
diffuso l’uso di macchine di misura a coordinate 
(CMM).  

Tutto ciò comporta, inevitabilmente, il superamento 
dei concetti che erano contenuti nelle norme di 
riferimento per l’attribuzione, l’interpretazione e la 
verifica delle tolleranze dimensionali e geometriche 
dei pezzi meccanici redatte nel passato, quando la 
strumentazione di controllo più diffusa era 
rappresentata da calibri, micrometri e truschini, nei 
quali le misure sono rilevate ed espresse come 
distanze tra due punti, oppure da dispositivi di 
controllo per attributi, quali forcelle e tamponi, con 
cui sono verificati aspetti funzionali legati 
all’accoppiamento d’alberi e fori.   

Per questi motivi, in ambito ISO, all’interno del 
Comitato Tecnico ISO/TC213 (Dimensional and 
Geometrical Product Specification and 
Verification), si è sentita un’esigenza di completa 
rifondazione dell’edificio normativo dedicato alle 
specifiche dimensionali e geometriche di prodotto. 

In quest’ottica, già da alcuni anni, i competenti 
gruppi di lavoro dell’ISO/TC213 stanno affrontando 
il problema, cercando, in prima battuta, di 
armonizzare tutte le esigenze che emergono dai 
più recenti sviluppi tecnologici ed improntando poi 
le nuove norme sui concetti base della metrologia 
a coordinate. 

L’attività più importante dell’ISO/TC 213 è stata la 
definizione di un sistema (Specifiche geometriche 
dei prodotti, GPS) di norme integrate in una 
struttura a matrice che fornisce un quadro 
generale relativo alle specifiche di prodotto.  

Nella matrice, ciascuna grandezza geometrica 
elementare viene associata ad una serie (catena) 
di requisiti per la progettazione, il disegno e la 
verifica. Si parte, infatti, dalle modalità di 
rappresentazione della specifica geometrica 
(requisiti di progetto), per passare alla definizione 
delle modalità di verifica della conformità alla 
specifica in oggetto (requisiti di verifica), fino ad 
arrivare alle metodologie di taratura e verifica delle 
apparecchiature di misura utilizzate a tale scopo 
(requisiti di riferibilità). 

Il processo di revisione delle specifiche 
geometriche di prodotto attualmente in corso 
rappresenta una vera rivoluzione. I nuovi concetti 
espressi nei documenti del TC213 comporteranno, 
inevitabilmente, una modifica dell’atteggiamento e 
del ruolo del progettista. In questo nuovo contesto 
che va configurandosi, il progettista dovrà aver 
acquisito e maturato una serie di conoscenze di 
metrologia nel momento in cui assegnerà le 
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tolleranze dimensionali e geometriche sul disegno 
del prodotto, e dovrà porre particolare attenzione 
anche agli aspetti del controllo, che possono 
essere determinanti per l’esito della verifica della 
conformità alla specifica. 

Nel 2004, uno degli eventi più importanti 
organizzati in Italia su questi temi sarà proprio 
InTeRSeC 9 che si terrà, il prossimo 15 dicembre, 
presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Bologna. 

Il workshop è indirizzato non solo a chi si occupa 
di metrologia e controllo ma anche a chi si occupa 
di progettazione meccanica e di produzione. 

Il tutto nel perseguimento dell’obiettivo statutario 
dell’Associazione CMM Club Italia di contribuire 
alla formazione, informazione e normazione nel 
settore della metrologia a coordinate. 

QUESTIONARIO CMM 

È in corso un’iniziativa universitaria in stretta 
relazione con il mondo della metrologia a 
coordinate: il progetto PRIN dal titolo "Qualità nelle 
misure in produzione effettuate con macchine di 
misura a coordinate", coordinato dal prof. Levi del 
Politecnico di Torino. Al progetto partecipano 
anche il Politecnico di Milano e le Università di 
Brescia, Cagliari, Padova e Salerno. 

Uno degli obiettivi del progetto è valutare quale sia 
la diffusione delle conoscenze metrologiche e 
normative in ambito aziendale; a tale scopo, i 
ricercatori universitari hanno contattato il CMM 
Club per consentire la diffusione di un questionario 
appositamente predisposto. 

Il questionario è disponibile in allegato e va 
rispedito quanto prima a mezzo fax al seguente 
recapito: 

Politecnico di Milano 
Dipartimento di Meccanica 
Fax 02 7063.8377 
c.a. prof. Giovanni Moroni 

I dati forniti saranno trattati con la massima 
riservatezza all’interno del gruppo di progetto. Un 
eventuale loro utilizzo in report e/o pubblicazioni 
scientifiche sarà effettuato in forma anonima ed 
aggregata. I risultati dell'iniziativa verranno 
naturalmente resi disponibili anche tramite gli 
usuali canali informativi dell'Associazione. 

Invitiamo quindi cortesemente ai Soci, in 
particolare agli Utilizzatori di CMM, a collaborare 
alla riuscita dell'iniziativa.   

Buona lettura e soprattutto buona compilazione! 

UN AUDIT TRA CMM IN SUDAFRICA  

Anche in Sudafrica si fanno audit sulle CMM!  
L’Automotive Metrology Laboratory del CSIR-NML 
(Istituto di Metrologia Sudafricano) organizza un 
confronto sperimentale all’interno della comunità 
dei locali utilizzatori di CMM. Questo laboratorio, 
che è dotato di due delle CMM più accurate del 
Sudafrica, fungerà anche da “laboratorio pilota” 
misurando il campione all’inizio, durante ed alla 
fine delle fasi operative del confronto sperimentale. 

È interessante osservare che il campione 
circolante sarà costituito da un blocco d’alluminio 
anodizzato lavorato alla macchina utensile e 
progettato in modo da realizzare un tipico master 
che simuli i principali controlli richiesti dalle 
industrie. 

L’obiettivo dell’audit è evidenziare i problemi di 
misurazione dell’industria. A questo scopo, i 
risultati dell’audit permetteranno di verificare le 
prestazioni delle CMM utilizzate, la competenza 
degli operatori addetti, l’influenza delle condizioni 
ambientali, la capacità dei pacchetti software di 
valutare le caratteristiche dimensionali e 
geometriche dei prodotti e, infine, l’incertezza e la 
riferibilità delle misure prodotte. 

Chi fosse interessato a maggiori informazioni può 
visitare la pagina: 
http://www.nml.csir.co.za/news/200406/.  

Una buona occasione anche per avere una 
panoramica generale sulla metrologia in Sudafrica! 

ARIA NUOVA NEL CMM CLUB AUSTRALIANO 

Come i Soci di più lunga data forse ricorderanno, 
l’iniziativa italiana del CMM Club nacque nel 1994 
con il CMM_Club – Gruppo Nazionale di Lavoro 
sulle CMM, che poi si trasformò nell’attuale 
Associazione nel 1997. L’idea iniziale fu importata 
dall’Australia, dove Eric Thwaite, e ancor più Carl 
Sona, responsabili della metrologia a coordinate 
presso l’Istituto di Metrologia, inventarono il 
concetto di raccordare gli utilizzatori di CMM con 
l’Istituto a formare un gruppo denominato CMM 
Group. Dopo qualche anno, in previsione 
dell’imminente pensionamento di Carl, e in 
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considerazione di quello già avvenuto di Eric, nel 
1998 il Gruppo divenne parte della Metrological 
Society of Australia; purtroppo, ne risultò un fiero 
rallentamento nelle attività. 

Ora l’Istituto di Metrologia ha subito una completa 
ristrutturazione, per molti versi simile a quella del 
futuro INRiM italiano (vedi articolo successivo), 
diventando dal 1° luglio scorso il NMI – National 
Metrological Institute (of Australia), un Istituto 
indipendente che dipende direttamente dal 
Governo. A capo del Progetto Lunghezza, cioè del 
reparto di metrologia dimensionale, è stato posto 
Walter Giardini; egli ha preso contatti con noi e 
manifestato l’intenzione di rivitalizzare il CMM 
Group, ed espresso apprezzamento per l’attività 
della nostra Associazione. Ha anche chiesto di 
essere tenuto al corrente delle nostre iniziative, 
anche in vista di possibili cooperazioni future. 

A Walter i migliori auguri per il suo nuovo incarico, 
e al CMM Group quelli di tornare ad essere ben 
attivo sulla scena continentale; a loro, la nostra 
riconoscente simpatia e la promessa di appoggio, 
per quanto possibile dagli antipodi. 

NOMINATO IL COMMISSARIO STRAORIDIARIO 
DELL’INRIM 

Sul numero 32 di Probing Flash davamo notizia 
dell’avvenuta pubblicazione del Dlgs. 38/2004, con 
il quale nascerà l’INRiM Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica, dalla fusione dell’Istituto 
Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” (IEN) e 
l’Istituto di Metrologia «G. Colonnetti» del CNR 
(IMGC-CNR), Istituti Metrologici Primari in Italia. 

È stato ora nominato Commissario Straordinario 
del nuovo Ente il prof. Elio Bava, Professore 
Ordinario presso il Politecnico di Milano e 
Presidente uscente dell’IEN. Egli ha annunciato 
come prossima la nomina a Vicecommissario del 
prof. Alberto Carpinteri, Professore Ordinario 
presso il Politecnico di Torino. Il Commissario, 
secondo il Dlgs. 38/2004, ha ora quattro mesi di 
tempo per stendere i regolamenti che 
disegneranno il nuovo Ente, e per definire le 
modalità di fusione tra IEN e IMGC-CNR. 

Al Commissario e al Vicecommissario i migliori 
auguri di un proficuo lavoro; all’INRiM, e al CMM 
Club che dal IMGC-CNR statutariamente dipende 
in vari modi, quelli di un positivo rilancio della 
metrologia in Italia. 

DEFINITE LE RESPONSABILITÀ PER LA 
CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
ALL’INTERNO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il nuovo Consiglio Direttivo (CD) eletto 
all’Assemblea dei Soci di Torino si è ritrovato per 
la prima volta il 4 luglio u.s.; fra le decisioni più 
importanti, la definizione di compiti e responsabilità 
interne. Infatti, l’esperienza dei precedenti mandati 
del CD ha suggerito che il modo più efficiente, e 
probabilmente l’unico efficace per un’Associazione 
già delle nostre dimensioni con qualche ambizione 
di piccola crescita, è proprio d’individuare funzioni 
operative, e di incaricare per ciascuna un 
Consigliere responsabile, pur conservando il 
principio della collegialità della conduzione 
associativa. Ciò permetterà, in particolare, di 
ridurre al minimo le riunioni plenarie del Consiglio, 
costose in termini sia di tempo sia economici per i 
trasferimenti richiesti, preparando per Gruppi i 
lavori, funzione per funzione, sotto la guida del 
Responsabile. 

In questo mandato, il CD ha identificato meglio le 
funzioni, e ha costituito Gruppi di Lavoro per 
(quasi) tutte le funzioni, così che ciascun 
Responsabile abbia un ristretto numero di persone 
su cui contare per svolgere la funzione. 

Ecco dunque la ripartizione di compiti e 
responsabilità (in grassetto il Responsabile, in 
corsivo non membri del Consiglio Direttivo): 

Formazione Costelli, Balsamo, 
Martelli, Marasso, Savio 

Informazione Zaffagnini, Balsamo, 
Costelli, Lazzari, Savio, 
Bertozzi 

Normazione Balsamo, Lazzari, Martelli, 
Savio 

Tesoro Balsamo, Chiaberto 
Organizz. eventi Biffi, Martelli, Zaffagnini 
Segreteria Balsamo, Chiaberto 
Promozione(*) Savio, Ottone, Zaffagnini 
(*) Si intende reclutamento nuovi Soci, politiche 

commerciali, ricerca finanziamenti pubblici 
 

Tale elenco non è statico, e potrà modificarsi nel 
corso del tempo in ragione di mutate esigenze e 
disponibilità. In particolare, nei Gruppi di Lavoro 
sono benvenuti anche Soci non Consiglieri che 
intendano contribuire in prima persona all’attività 
associativa; chi lo desidera può comunicare la sua 
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disponibilità al Responsabile del Gruppo di Lavoro 
e/o al Presidente. 

INVARIATE LE QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2005 

Altra decisione del CD è stata la conferma delle 
quote associative per il terzo anno sociale 
consecutivo. Ricordiamo che esse sono: 

Soci Ordinari € 175 
Soci Ordinari con tre diritti a voto € 350 
Soci Ordinari € 550 
 

La ragione per cui tali importi sono stati decisi ora 
con così largo anticipo è che il regolamento sulle 
quote associative afferma che «In caso di nuovo 
Socio, quando la data della domanda d’iscrizione 
ricada nel periodo 1 luglio - 31 dicembre, la prima 
quota associativa pagata copre l’intero periodo 
dalla data della domanda d’iscrizione al 31 
dicembre dell’anno successivo.». Per tutti gli altri, 
che Soci già sono, la quota verrà fatturata nel 
gennaio del prossimo anno, salvo disdetta scritta. 

Ricordiamo inoltre che, per decisione assunta dal 
CD il 2002-12-05, al Socio che decida di regalare 
la prima iscrizione ad un Socio Ordinario (ad 
esempio in occasione della vendita di una CMM, o 
per ragioni di promozione aziendale) è concesso 
uno sconto di € 55, che riduce la quota offerta da 
€ 175 a € 120. 

Le due facilitazioni, combinate insieme, rendono il 
secondo semestre, appena iniziato, ideale per 
promuovere l’Associazione presso i clienti; 
costituiscono anche un’idea alternativa per le 
tradizionali strenne natalizie.  

DISPONIBILE IL CD-ROM DEGLI ATTI DI 
INTERSEC 8 

Sono disponibili su CD-ROM gli Atti di InTeRSeC 8 
dal titolo Applicare la EN ISO 10360-2 alle CMM: 
Verifica di prestazioni e Assicurazione di Qualità, 
svoltosi a Torino il 27 aprile u.s. (locandina). Negli 
Atti sono compresi, oltre alle presentazioni 
PowerPoint (in formato PDF), un filmato (in 
formato WMV) di un’esecuzione reale di una prova 
EN ISO 10360-2, e un foglio di calcolo (Excel) per 
il calcolo dell’incertezza del test sulla lunghezza, 
richiesto dalla versione in vigore della norma 
(pubblicata nel 2001). 

Il CD-ROM è in vendita al prezzo di € 30 (+ IVA 
= € 36) per i Soci e di € 60 (+ IVA = € 72) per i non 
Soci, cui va aggiunto un contributo per le spese di 
spedizione di € 5 (+ IVA = € 6). Gli interessati 
possono ordinare il CD-ROM alla segreteria. 

CHIUSURA ESTIVA 

La segreteria dell’Associazione chiuderà per ferie 
dal 2 al 22 Agosto p.v. 

A tutti i Soci caldi (ma non troppo…) auguri di 
buone vacanze. 

 

 

Hanno collaborato a questo numero di Probing 
Flash: Alessandro Balsamo, Cristina Chiaberto, 
Enrico Savio ed Alberto Zaffagnini. 
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