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INTERSEC 9 – SPECIFICHE GEOMETRICHE DI 
PRODOTTO E CMM 

Da sempre, il CMM Club ha riservato grande at-
tenzione al Sistema GPS, introducendolo nei pro-
grammi di formazione e certificazione del 
personale addetto alle CMM, presentando articoli 
tematici sui propri mezzi d’informazione, e mante-
nendo periodicamente aggiornati i propri Soci sulla 
sua evoluzione attraverso le relazioni periodiche 
sui lavori del ISO/TC213 Specifiche e verifiche ge-
ometriche dei prodotti. 

Vista l’importanza di questo sistema integrato di 
norme in continua crescita, era inevitabile che gli 
venisse anche dedicata una giornata di studi della 
serie InTeRSeC, intitolata appunto Specifiche Ge-
ometriche di Prodotto e CMM: la rivoluzione GPS 

dalla progettazione al controllo qualità. 

La grande partecipazione di pubblico (74 iscritti), lo 
scorso 15 dicembre presso la Facoltà d’Ingegneria 
dell’Università di Bologna, ha confermato che la 
strada percorsa dal CMM Club per diffondere la 
conoscenza nell’industria di questo rivoluzionario 
sistema di norme è quella giusta. Fondamentale 
per lo sviluppo del trasferimento tecnologico e per 
l’accrescimento della cultura tecnica nel Paese, è 
anche la collaborazione tra università, industria ed 
associazionismo tecnico-culturale.  

Per la prima volta, poi, un seminario del CMM Club 
s’è rivolto non solo ai metrologi ma anche, come 
dice lo stesso titolo, ai progettisti e, più in generale, 
a tutti coloro che intervengono nel percorso che 
dalla specificazione dei requisiti del prodotto porta 
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alla verifica della sua conformità. 

Anche in questo senso, si può dire che l’obiettivo 
sia stato raggiunto: infatti, erano presenti metrolo-
gi, progettisti, tecnologi, docenti, ricercatori, opera-
tori di CMM, softwaristi e costruttori di macchine di 
misura.   

Il seminario, articolato in vari interventi, è iniziato 
con un’introduzione dell’ing. Michele Deni, notissi-
mo nell’ambiente della metrologia a coordinate, 
titolare della MDM Mecatronics, e membro di 
Gruppi di normazione internazionale fin dal 1982. 
Egli ha presentato il percorso storico delle norme 
sulle specifiche geometriche dei prodotti, ricordan-
do anche la riunione ISO nella quale, un po’ in 
sordina, per la prima volta fu presentata la struttura 
del futuro sistema GPS da parte di un geniale Da-
nese, l’Ing. Per Bennich, allora sconosciuto ai più, 
e divenuto poi convener del ISO/TC213. Infine, 
Deni ha introdotto i principi fondamentali sui quali 
si basa il sistema GPS. 

Nel secondo intervento, l’ing. Antonio Bolognesi 
della Marposs s.p.a., ho presentato l’evoluzione 
del collaudo geometrico nell’industria automobili-
stica negli ultimi trent’anni. Bolognesi si occupa dal 
1972 di problematiche metrologiche nelle applica-
zioni di misura speciali prodotte dalla Marposs; egli 
ha ricordato l’impatto della norma ISO/R 1101 
nell’industria al momento della sua uscita, ed ha 
poi presentato una serie di casi nei quali la man-
canza di un riferimento comune per 
l’interpretazione delle specifiche riportate sui dise-
gni tecnici ha creato problemi di compatibilità nelle 
misure di uno stesso pezzo da parte delle contro-
parti, con ripercussioni e contenziosi al momento 
del controllo di conformità. 

Con l’intervento dell’ing. Enrico Savio, ricercatore 
responsabile del Laboratorio di Metrologia Geome-
trica ed Industriale del DIMEG dell’Università di 
Padova, il seminario è entrato nel vivo 
dell’argomento. Infatti, Savio ha presentato lo stato 
dell’arte del Sistema GPS, e ne ha poi focalizzato i 
principi fondamentali esposti nel 
ISO/TR 14638:1995 – Masterplan, cioè il docu-
mento quadro del GPS. Ha poi illustrato la classifi-
cazione delle norme, e la struttura a matrice del 
sistema GPS dove, per ogni caratteristica geome-
trica (riga), si parte dalla definizione delle specifi-
che a disegno, e si arriva fino ai requisiti della 
strumentazione di controllo e della relativa taratu-
ra, lungo anelli di una catena (colonne). 

Nell’intervento centrale della giornata, il prof. Paolo 
Chiabert del Politecnico di Torino, membro del 
Gruppo di Lavoro ISO/TC213/WG14 sui Principi 
Verticali del progetto GPS, ha illustrato i lavori di 
tale WG; in particolare, i concetti fondamentali con-
tenuti nel documento ISO/TS 17450-1 sui modelli 
da utilizzare sul piano concettuale per la specifica-
zione e il controllo, e nel documento ISO/TS 
17450-2, sull’estensione del concetto di incertez-
za, da incertezza di misura a incertezza totale. Ri-
marcando che nel sistema GPS vige il principio 
fondamentale di dualità per attività di specificazio-
ne e di verifica, Chiabert, a riguardo del primo dei 
documenti citati, ha sintetizzato ed esemplificato i 
concetti di elementi geometrici integrali e derivati, 
delle loro caratteristiche e delle operazioni tra loro. 
Quindi, trattando il secondo documento, ha chiarito 
il nuovo concetto di operatore, inteso come serie 
ordinata di operazioni da condursi nelle fasi di 
specificazione e di verifica. Infine, egli ha appro-
fondito il tema dell’incertezza, già introdotto dai 
precedenti relatori, chiarendo il nuovo e più ampio 
significato del termine incertezza totale, somma 
delle incertezze di correlazione, di specifica e di 
misura.  

L’ultimo contributo della giornata sul sistema GPS 
è stato dell’ing. Roberto Meneghello, ricercatore 
dell’Università di Padova nel campo del Disegno 
Tecnico e della Specificazione Geometrica dei 
prodotti per Ingegneria Aerospaziale, nonché re-
sponsabile scientifico presso UNILAB Laboratori 
Industriali s.r.l.. Meneghello ha illustrato alcune li-
nee guida e criteri per applicare correttamente il 
GPS a casi industriali reali. Particolarmente signifi-
cativo è stato l’esempio completo della specifica-
zione e verifica di un requisito per la finitura 
superficiale di un prodotto. La ricchezza delle in-
formazioni che possono essere riportate sul dise-
gno tecnico e la completezza della normativa GPS 
di riferimento per questo settore, se correttamente 
applicata, dovrebbero eliminare completamente 
ogni dubbio interpretativo, ed annullare l’incertezza 
di specifica che, spesso, affetta pesantemente 
l’incertezza totale. 

Al termine delle relazioni sul sistema GPS, vi è sta-
to un interessante intervento proposto 
dall’Università ospitante sul benchmarking di si-
stemi ottici di scansione. Il progetto, in corso di 
svolgimento, è una collaborazione tra il DIEM 
dell’Università di Bologna, il  DISMI dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia ed il CERMET, ed è 
stato presentato dall’ing. Leonardo Orazi, autore 
della memoria insieme al prof. Giovanni Tani ed al 
signor Roberto Bertozzi. Il benchmarking in ogget-
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to prevede la creazione di una piastra campione, la 
misurazione mediante CMM a contatto, 
l’aggiustamento della matematica CAD di origine, 
l’acquisizione della piastra con sistemi ottici sotto 
test, e quindi il confronto dei risultati con la descri-
zione matematica. 

Questo intervento, il cui tema è probabile argo-
mento di un prossimo InTeRSeC,  ha preceduto la 
visita ai laboratori del DIEM, dove si è conclusa la 
nona edizione di InTeRSeC. 

Arrivederci, ancora più numerosi, ad InTeR-
SeC 10. 

GLI ATTI DI INTERSEC 9 

Chi non ha partecipato ad InTeRSeC 9, può u-
gualmente esaminarne i contenuti, acquistando gli 
Atti al prezzo di € 30 (più IVA) per i Soci, e di € 60 
(più IVA) per i non Soci (per dettagli, vedere più 
avanti la notizia relativa alla vendita di Atti e mate-
riale didattico). 

IN ARRIVO GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AD 
INTERSEC 9 

Per la prima volta, gli Attestati di partecipazione ad 
InTeRSeC saranno in forma elettronica piuttosto 
che cartacea. Nei prossimi giorni, ciascun parteci-
pante riceverà per posta elettronica il proprio Atte-
stato sotto forma di un file PDF. 

FOTOGRAFIE DI INTERSEC 9 

Per chi non ha potuto partecipare ad InTeRSeC 9 
ma vuole curiosare su che cosa è successo, o per 
chi c’era e vuole rivedere com’è andata, sono di-
sponibili le fotografie sul sito associativo (dopo es-
sere entrati in www.cmmclub.it, scegliere 
Fotografie in corrispondenza di InTeRSeC 9). 

DIMISSIONI DI GIANFRANCO COSTELLI DAL 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’ing. Gianfranco Costelli, Socio Sostenitore Ono-
rario e membro del Consiglio Direttivo (CD) fin dal-
la fondazione nel 1997, ha rassegnato le 
dimissioni dal CD, per le ragioni che spiega di per-
sona nella lettera che segue. Nell’ultima riunione 
del 14 dicembre u.s., il CD ha preso atto con ram-
marico della decisione di Gianfranco, e ha accetta-
to le dimissioni dopo aver esperito il tentativo di 
fargli cambiare idea. Il CD ha anche deciso di non 
avvalersi della facoltà concessa dall’art. 18 dello 
Statuto (integrazione per cooptazione), per evitare 

di alterare il bilanciamento fra componenti del CD 
(Soci Sostenitori, Soci Ordinari e IMGC-CNR). 

CARI AMICI DEL CMM CLUB, … 

… prima di tutto AUGURI! 

E’ tempo di consuntivi e di preventivi, e ovviamen-
te di speranze. Spero che i vostri migliori progetti 
siano realizzati. 

Per quanto riguarda i miei personali bilanci e pro-
getti, uno di questi vi riguarda da vicino: ho recen-
temente presentato le dimissioni dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. Ci vedremo ancora, ma 
più raramente. 

Il motivo? E’ molto semplice: ritengo che sia giunto 
il momento di lasciare il campo a favore di nuove e 
più vigorose forze, che già stanno dimostrando il 
loro valore. Inoltre i miei interessi si stanno orien-
tando verso altri orizzonti, e per quanto riguarda le 
CMM penso proprio di “avere già dato”. 

Questa decisione è stata a lungo meditata, ed ho 
deciso di non rinviarla oltre, senza farmi trattenere 
da qualche momento di nostalgia.  

Vi saluto con simpatia, e vi ringrazio dell’amicizia, 
della stima e degli stimoli che mi avete regalato in 
questi anni. 

Gianfranco Costelli 
Torino, 22 Dicembre 2004 

CARO GIANFRANCO, … 

… provo un sentimento duplice di fronte alla tua 
decisione. 

Da un lato, c’è un po’ di tristezza, e di nostalgia, sì: 
per il probabile, sebbene malaugurato, diminuire 
d’occasioni d’incontro, e per la perdita di un appor-
to nel CD solido come la roccia. 

Dall’altro c’è invece soddisfazione: così mi accade 
quando una certa fase si conclude, lasciando die-
tro però successi, impegno, errori forse anche, ma 
certamente non pochezza o rimpianti. E non c’è 
dubbio che di questo si tratta qui: il tuo impegno, 
vorrei dire la dedizione alla causa, sono appena da 
citare, perché evidenti da soli. Non dimentico che 
soprattutto in momenti passati di difficoltà, sei stato 
sempre, con altri, un punto fisso di ancoraggio, 
probabilmente più di quanto la maggioranza dei 
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Soci abbia potuto percepire dal regolare procedere 
delle attività associative. 

Un grazie particolare va per la tua disponibilità ad 
assumerti gli incarichi più “rognosi”, quelli dove so-
lo la pazienza del tessitore ha permesso di uscire 
indenni e a testa alta; e anche quelli che pagano di 
meno in termini di soddisfazione, unica moneta per 
il lavoro volontario svolto. 

Non far più parte del CD non vuol dire poi cessare 
le attività nel CMM Club: tu sei Socio Onorario, e 
meritatamente: quindi, non solo hai piena cittadi-
nanza in Associazione, ma possiedi anche, e so-
prattutto, un’insostituibile esperienza tecnica e 
associativa che non mancherà d’essere richiesta 
nel futuro. Tieniti pronto! 

Caro Gianfranco, grazie del tempo, dell’impegno, 
della competenza, della convinzione, e 
dell’amicizia. Buon Natale. 

Sandro Balsamo 

PUBBLICATA LA NORMA ISO 1101:2004 

Per straordinaria coincidenza, proprio nel giorno in 
cui si svolgeva InTeRSeC 9, esattamente il 15 di-
cembre 2004, è stata pubblicata una norma GPS 
di fondamentale importanza per l’industria, e cen-
trale nel sistema GPS oggetto del Seminario. Si 
tratta della ISO 1101:2004  Geometrical Product 
Specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – 
Tolerances of form, orientation, location and run-
out, che sostituisce la precedente ISO 1101:1983 
Toleranced characteristics and symbols – Exam-
ples of indication and interpretation, ampiamente 
citata durante il seminario. 

La norma, che contiene le informazioni basilari e 
presenta i requisiti per l’attribuzione e 
l’interpretazione delle tolleranze geometriche dei 
pezzi, è indispensabile e trasversale nell’industria 
meccanica. Ne parleremo ancora, e più diffusa-
mente, su di un prossimo numero di Probing. 

LA ISO/DTS 23165 SULL’INCERTEZZA DEL TEST 
DELLA ISO 10360-2 IN INCHIESTA 
INTERNAZIONALE 

La ben nota EN ISO 10360-2 richiede di calcolare 
l’incertezza del test, per poter decidere se una 
CMM è conforme o non conforme alla specifica 
fornita dal costruttore. InTeRSeC 8 fu dedicato 
quest’anno all’approfondimento del tema, e in 
quell’occasione fu annunciata una prossima guida 

ISO sull’argomento. Ora tale guida ha un numero 
ed un titolo ufficiali, ISO/DTS 23165 Geometrical 
product specifications (GPS) — Guide to the 
evaluation of CMM test uncertainty. Essa è al mo-
mento in inchiesta internazionale, che si chiuderà il 
10 gennaio p.v.. Se vi sarà un sostanziale consen-
so di voti, il gruppo di lavoro ISO/TC231/WG10 po-
trà apportare gli ultimi ritocchi nel corso della sua 
riunione del 18-19-20 gennaio p.v., e inoltrare la 
richiesta di pubblicazione al ISO/TC213, in tempo 
per la sua riunione pochi giorni dopo. È dunque 
probabile che questo documento sarà finalmente 
pubblicato dall’ISO per la metà del 2005. 

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA SEGRETERIA 
TECNICA UNI 

Avvicendamento alla segreteria tecnica della 
Commissione UNI Specifiche e verifiche geometri-
che di prodotto, e, in particolare, al suo Gruppo di 
Lavoro GL5 CMM. Infatti, il dott. Mario Pettinicchio 
è stato sostituito dall’ing. Marco Cibien. A lui i mi-
gliori auguri di buon lavoro, e a noi tutti di raffor-
zamento delle attività normative nazionali, per 
stare al passo con quelle internazionali. 

DISPONIBILI GLI ATTI E IL MATERIALE DIDATTICO 
DI EVENTI CMM CLUB PASSATI 

Il repertorio di atti e materiale didattico di eventi 
organizzati dal CMM Club in passato, e disponibili 
per l’acquisto, è cresciuto. Esso consiste ora di: 

Socio € 30 Dispensa seminario su Si-
stema Tastatore Non Socio € 60 

Socio € 25 

Atti InTeRSeC 7 
Non Socio € 50 
Socio € 30 Atti InTeRSeC 8 
Non Socio € 60 
Socio € 30 Atti InTeRSeC 9 
Non Socio € 60 
Socio € 50 Annali 2002-4 del CMM 

Club Italia Non Socio € 100 
Spese di spedizione €   5 

Prezzi IVA 20% esclusa 

Gli Annali 2002-4 sono una novità per il Club, e 
raccolgono in un unico CD-ROM il materiale di tutti 
gli eventi organizzati dal CMM Club negli anni 
2002-4. 

Gli Atti e il materiale didattico sono disponibili in 
due modi: 
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• Su CD-ROM inviato per posta ordinaria. 

• Scaricando dal sito web un file zippato e auto-
estraente. 

Per ogni dettaglio, e per ordinare, 
www.cmmclub.it/didattica.html.  

NUOVO ANNO SOCIALE 2005 

Con il capodanno inizia, oltreché l’anno civile, an-
che quello sociale; di conseguenza, a gennaio i 
Soci che non hanno dato disdetta riceveranno la 
fattura con le quote per l’anno 2005, che ricordia-
mo essere: 

Soci Ordinari € 175 
Soci Ordinari con tre diritti a voto € 350 
Soci Ordinari € 550 
Le quote sono esenti dall’IVA 

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 e-
sempio 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. 

CHIUSURA NATALIZIA 

La segreteria dell’Associazione chiuderà per ferie 
dal 24 dicembre al 9 gennaio p.v. 

A tutti i Soci, i migliori auguri di buon Natale e feli-
ce anno nuovo. 

 

 

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