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NUMERO 37 – GENNAIO/FEBBRAIO 2005 

Distribuito ai Soci il 2005-02-11 

MISSIONE COMPIUTA 

Oberkochen (Germania), settembre 1999. L’allora 
ISO/CD 10360-2 (poi pubblicata nel 2001 ed ora in 
vigore) viene discussa dal ISO/TC213/WG10 a 
seguito dell’inchiesta internazionale come CD 
(Committee Draft, la prima delle tre inchieste cui è 
soggetta una norma internazionale). La 
delegazione italiana osserva ufficialmente che 
l’applicazione della regola decisionale descritta 
nella ISO 14253-1 per decidere sulla conformità o 
non conformità alla specifica di una CMM durante 
il test d’accettazione causerà problemi, perché 
richiede di valutare l’incertezza del test, concetto 
che non è compreso dalla maggioranza degli 
utilizzatori. Pertanto, richiede che si sviluppi una 
guida sull’argomento, per sgombrare il campo da 
differenze d’interpretazione, con conseguenti 
possibili conflitti. Il WG10 non coglie, e rifiuta; la 
delegazione italiana decide di non demordere, e di 
cercare altre occasioni in futuro per rilanciare 
quest’importante questione. 

Bordeaux (Francia), gennaio 2001. Approfittando 
della cancellazione di un punto all’ordine del giorno 
della riunione, Balsamo rilancia, e sfida il WG10: 
«Scommettiamo che se questo Gruppo d’esperti, 
che ha scritto la norma e che quindi dovrebbe 
essere il più qualificato sull’argomento, prova a 
calcolare l’incertezza del test che è richiesta dalla 
futura ISO 10360-2 (in quel momento in stato di 
FDIS, Final Draft International Standard), discute 
senza fine e infine non trova l’accordo? E se così 
fosse, come potremmo noi pretendere e imporre 
che vi riesca il povero futuro utilizzatore della 
norma?». Il WG10 accetta la sfida, prova, e 
immancabilmente non riesce a trovare l’accordo; 
prende allora coscienza del problema, e decide di 
iniziare i lavori per la stesura di una guida 
sull’incertezza del test; Balsamo viene incaricato di 
guidare il progetto. 

New Orleans, (Louisiana, USA), gennaio 2005. Il 
lavoro della guida sull’incertezza del test si 
conclude, dopo l’esito favorevole dell’inchiesta 

internazionale come DTS (Draft Technical 
Specification, l’unica richiesta per la pubblicazione 
di un TS), e la revisione dei commenti raccolti in 
tale occasione. Nel frattempo, il progetto ha 
ottenuto un numero ISO, e attende quindi la 
pubblicazione come ISO/TS 23165 Geometrical 
Product Specification (GPS) – Guide to the 
expression of the CMM test uncertainty. La 
pubblicazione seguirà l’approvazione formale 
dell’ISO/TC213 (già avvenuta), la rifinitura 
editoriale conseguente alle ultime modifiche 
apportate durante la riunione, e la pubblicazione 
da parte dell’ISO, prevista per giugno-luglio di 
quest’anno. 

È appena il caso di ricordare quanto importante sia 
stata l’attenzione da parte del CMM Club su 
quest’argomento, attenzione che ha costituto la 
vera molla di spinta ostinata fino al raggiungimento 
dell’obbiettivo. Sono occorsi quattro anni di lavori 
difficili perché controversi e di frontiera: nessuno in 
ISO s’era mai avventurato prima a trarre le 
conseguenze dell’applicazione della regola 
decisionale della ISO 14253-1 ad uno strumento di 
misura, calcolando l’incertezza del test; e quale 
strumento, probabilmente il più complesso in 
campo dimensionale! Ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta, con un risultato che ha trovato la 
soddisfazione di tutti coloro che hanno partecipato 
ai lavori, e l’apprezzamento di esperti anche di altri 
WG, a partire dal presidente stesso del 
ISO/TC213. E allora che dire? Missione compiuta! 

IN PREPARAZIONE LA GUIDA SIT 
SULL’ACCREDITAMENTO PER LA EN 
ISO 10360-2 

Ora che la ISO/TS 23165 è prossima alla 
pubblicazione, ed esiste quindi una solida e 
riconosciuta base per la valutazione dell’incertezza 
del test della EN ISO 10360-2:2001, è tempo di 
adeguare ad essa gli accreditamenti SIT di quei 
Centri che tale test effettuano. L’Italia è stata 
pioniere nel settore, probabilmente la prima al 
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mondo ad accreditare quest’attività, che ora si 
tratta di portare a maturazione, anche in ragione 
del successo di richieste che tale tipo 
d’accreditamento ha avuto, ben 7 Centri accreditati 
ad oggi. 

Per questa ragione, è iniziato un lavoro fra il SIT e 
tutti i Centri interessati, per la preparazione di 
Linee Guida SIT, che fissino regole comuni, 
facendo tesoro di tutte le osservazioni, difficoltà e 
dubbi che nel corso degli anni sono stati annotati 
in attesa di analisi condivisa. Il gruppo di lavoro si 
è formato il 3 dicembre u.s. in occasione della 
riunione annuale del SIT, ed ha iniziato il lavoro 
vero e proprio l’8 febbraio u.s.. 

Si sono fatti buoni progressi, trovando l’accordo su 
quasi tutti i punti in discussione. Fra il resto: 

• Previsto un accurato esame di tutti gli operatori 
del Centro (e non solo del Responsabile e del 
suo Sostituto), sia preventivo sulla base dei 
curricoli, sia sul campo mediante 
accertamento sperimentale, a maggior 
garanzia del cliente. 

• In studio un accertamento sperimentale per 
verificare la correttezza dei risultati ottenuti dal 
Centro, in analogia a quanto avviene in altri 
settori d’accreditamento. Poiché però tale 
accertamento non è altrettanto semplice nel 
caso delle CMM, occorre trovare una 
soluzione tecnicamente valida ma praticabile. 
Ad aprile è prevista un’attività sperimentale di 
prova volontaria per i Centri che lo desiderano, 
per verificare l’effettiva funzionalità e 
correttezza dell’ipotesi di lavoro emersa nella 
riunione. 

• In studio un opuscolo informativo per i Clienti 
che chiarisca in modo oggettivo vantaggi e 
limitazioni sia della verifica secondo la 
EN ISO 10360-2 in generale, sia della sua 
effettuazione sotto garanzia del marchio SIT. 
Tale opuscolo dovrà essere super partes, 
idealmente edito dal SIT stesso, e inteso come 
strumento di chiarezza nel settore. 

I lavori del gruppo procederanno serrati, con 
l’obiettivo di terminare le linee guida entro giugno, 
e iniziare immediatamente l’opera d’adeguamento 
da parte dei Centri, da concludersi entro i 12 mesi 
successivi. 

METROLOGIA & QUALITA’: MOLTE MEMORIE 
CMM ALLA QUARTA EDIZIONE DEL CONGRESSO 
DEL 22-24 FEBBARIO 2005 

A testimoniare la sempre crescente importanza 
della metrologia a coordinate nei sistemi di 
gestione per la qualità aziendali e, più in generale, 
nella misurazione di ricerca ed industriale, anche 
la quarta edizione del congresso METROLOGIA & 
QUALITA’, che si terrà a Torino i prossimi 22 - 24 
febbraio, presenterà un elevato numero di 
memorie incentrate su questo tema.  

Il 23 febbraio, sono previste addirittura due 
sessioni interamente dedicate alle macchine di 
misura a coordinate, con interventi curati da alcuni 
dei maggiori esperti nazionali del settore. 

La sessione F1 del congresso, intitolata Macchine 
di misura a coordinate: verifica delle prestazioni di 
CMM, sarà presieduta dall’ing. Alessandro 
Balsamo (IMGC-CNR) e dall’ing. Annarita Lazzari 
(Mitutoyo Italia) ed ospiterà le seguenti relazioni: 

• Verifica di prestazioni di CMM: la ISO 10360-2 
è ancora in evoluzione (P. Biffi: BiMetro; G. 
Costelli: CMM Club Italia) 

• Metodo on-line per valutazione delle 
prestazioni di una CMM: applicazione 
sperimentale (R. Surace, L.A.C. De Filippis, 
A.D. Ludovico, A. Scialpi: Politecnico di Bari) 

• Verifica di prestazioni per sistemi di misura 
senza contatto (S. Carmignato, E. Savio: 
DIMEG –Università di Padova) 

• L’importanza dell’ambiente in cui viene 
installata la CMM: l’influenza della temperatura 
(E. Ricci: Hexagon Metrology S.p.A.) 

La sessione F2, intitolata Macchine di misura a 
coordinate: applicazioni e problemi particolari delle 
CMM, sarà presieduta dal Dott. Paolo Biffi 
(BiMetro) e dal Dr. Enrico Savio (DIMEG - 
Università di Padova) ed ospiterà le seguenti 
relazioni: 

• Taratura di blocchetti pianparalleli per misura 
diretta tramite speciali macchine di misura (A. 
Ponterio: consulente e formatore in metrologia; 
A. Meda: Tesa Technology Italia) 

• Compensazione software degli errori di 
geometria di una macchina di misura senza 
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contatto a triangolazione (SVA) (A. Meda, 
A. Balsamo: IMGC-CNR (INRiM)) 

• La correzione elettronica dimensionale e 
geometrica dei robot cartesiani e delle 
macchine utensili diventa uno strumento di 
ingegneria costruttiva e la misura volumetrica 
diagonale si conferma uno strumento moderno 
per la metrologia preventiva. Il laser Doppler 
rende possibile questa trasformazione (G. 
Liotto: Optodyne Laser Metrology srl). 

I soci del CMM Club troveranno al congresso altre 
sessioni di grande interesse. Si parlerà, tra i tanti 
temi trattati, di stima dell’incertezza di misura, di 
conferma metrologica, di gestione dei laboratori e 
di ISO 17025, di formazione, di misure elettriche, 
meccaniche e chimiche… 

Per il programma dettagliato della manifestazione 
e per iscrizioni: 
www.qualitaly.com/congresso2005. 

I GRANDI EVENTI DEL CONGRESSO 
METROLOGIA & QUALITA’ 

Il giorno precedente all’apertura del Congresso e 
durante il suo svolgimento, si terranno 9 eventi di 
particolare interesse con ingresso a titolo gratuito 
su prenotazione.  

Li segnaliamo, nella convinzione che i soci del 
CMM Club possano trovarvi molti motivi di 
interesse.  

• 22 febbraio (9.30-13.00) Gestione per la 
qualità dei processi di prova e misurazione in 
conformità alla norma ISO 9001.2000 (a cura 
del SINCERT e del SINAL) 

• 22 febbraio (14.00-16.30) Riferibilità e misure 
in Italia. L’accreditamento di tarature esterne e 
centri multisede (a cura del SIT) 

• 22 febbraio (9.30-13.00) Metrologia legale: 
riferibilità ed accreditamento nella metrologia 
legale (in collaborazione con CCIAA di Torino) 

• 22 febbraio (14.00-16.15) Metrologia legale: 
Tavola rotonda su applicazione della direttiva 
CE MID sugli strumenti di misura: problemi e 
prospettive (coordinamento prof. Giovanni B. 
Rossi: Università di Genova) 

• 22 febbraio (14.00-16.00) DOE – Design of 
Experiment (coordinamento: ing. Bruno I. 
Rebaglia: ITIA-CNR) 

• 22 febbraio (16.15-18.00) Opportunità di 
finanziamento delle imprese per attività di 
ricerca e sviluppo 

• 22 febbraio (16.40-18.00) Galileo – Il sistema 
di navigazione satellitare europeo: prospettive 
ed opportunità per le aziende (conferenza del 
prof. Sigfrido Leschiutta: membro del Comitato 
Internazionale di Pesi e Misure; presidente del 
Comitato Consultivo Tempo e Frequenza) 

• 23 febbraio (10.00-10.30) Presentazione del 
nuovo Istituto Metrologico Nazionale – INRiM 
(prof. Elio Bava: Politecnico di Milano; 
Commissario dell’INRiM) 

• 24 febbraio (10.00-13.00) Qualificazione dei 
fornitori (con la partecipazione dei 
Responsabili Selezione fornitori di grandi 
aziende committenti).  

IN FERMENTO IL SETTORE DI SISTEMI TASTATORE 
SENZA CONTATTO 

Qualsiasi CMM necessita per funzionare di un 
sistema tastatore, cioè di un sensore che permetta 
di raccordare le posizioni misurate dei carrelli della 
CMM con un punto del pezzo da misurare. I 
sistemi tastatori tattili, o a contatto, sono i più 
diffusi e consolidati1, e costituiscono una soluzione 
valida e ben nota nella meccanica tradizionale. 

Si assiste ora ad una grande espansione dei 
sistemi tastatore senza contatto, cioè a 
triangolazione, o video, o confocali, o a scansione 
laser, o quant’altro ancora la tecnologia sta 
rendendo disponibile, per applicazioni con pezzi 
miniaturizzati, oppure a bassa rigidità, o dove la 
rapidità di presa punto domina tecnicamente. 

Testimonianza e conferma di questo fermento, è 
data anche dal nuovo progetto che il Gruppo di 
Lavoro ISO/TC213/WG10 ha iniziato, che porterà 
alla Parte 7 della ISO 10360, sui sistemi tastatore 

                                                      

1 Il CMM Club organizzò sull’argomento un 
Seminario Operativo nel 2002, le cui dispense, 
tuttora valide, sono disponibili al 
www.cmmclub.it/didattica.html. 
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video. La task force del progetto vede la 
partecipazione attivissima di tutti gli attori mondiali 
del settore, e beneficia dell’attività normativa 
nazionale tedesca (DIN), dove questi argomenti 
sono in discussione avanzata già da tempo.  

Da tale progetto, fra il resto, è emerso anche un 
ritardo della metrologia mondiale: infatti, servono 
servizi di taratura di campioni ottici a tratti, che 
misurino anche lo spessore del tratto (misura ottica 
bidirezionale), in modo simile a quando si deve 
misurare, ad esempio, il diametro di un foro. 
Purtroppo la misurazione è difficile, perché affetta 
moltissimo dalla geometria non ideale dei bordi del 
tratto e dalle condizioni d’illuminamento; forse per 
questo, solo tre Istituti Metrologici al mondo offrono 
questo tipo di taratura in modo ordinario, e non 
senza limitazioni. In questo caso, la domanda 
precede l’offerta; al punto che il WG10 ha 
ufficialmente approvato una risoluzione che invita 
gli Istituti ad affrontare il problema e a rendere 
disponibili al più presto servizi di taratura di questo 
tipo. 

BENTORNATO CMM GROUP (AUSTRALIA) 

Come già riportato in Probing Flash 35, il CMM 
User Group  australiano sta riprendendo vigore e 
voglia di fare, sotto la guida del nuovo 
responsabile del Progetto Lunghezza dell’Istituto di 
Metrologia NMI - National Measurement Institute, 
Dr. Walter Giardini. 

La prima attività che il CMM User Group intende 
fare è un confronto sperimentale fra i Soci, 
cosiddetto Proficiency Test, per molti versi simile a 
quanto noi facemmo in anni passati con il nostro 
Audit Italiano (vedi G. Costelli, L’Audit Italiano nel 
campo delle macchine di misura a coordinate 
(CMM), Probing 8:11-14, gennaio 2003). La 
differenza è però nel campione utilizzato per la 
prova: infatti si tratta qui di un cosiddetto 
GUM-Block (vedi fotografia), dove GUM è 
l’acronimo di Guide to the expression of 
uncertainty in measurement, cioè la norma 
UNI CEI ENV 13005 sull’incertezza di misura: 
infatti, si tratta di un artefatto appositamente ideato 
per comprendere figure differenti (piani, coni, fori, 
…) per rendere possibile il calcolo dell’incertezza 
secondo la GUM. 

Ai colleghi australiani, un augurio di buon lavoro. 

 

METROMEET, BILBAO, 7-8 APRILE 2005 

È prossimo l’inizio della conferenza internazionale 
Metromeet, che si propone come importante 
occasione di approfondimento europeo sulla 
metrologia dimensionale in ambito industriale. La 
conferenza si svolgerà a Bilbao, Spagna, il 7 e 
8 aprile p.v., e vanta nel suo comitato tecnico, fra 
gli altri, i prestigiosi nomi del Dr. Eugen Trapet 
(Unimetrik, Spagna, già relatore a InTeRSeC 7), 
Prof. Leonardo De Chiffre (Politecnico di 
Danimarca, Socio CMM Club), Prof. Franz Wäldele 
(capo del Dipartimento di metrologia a coordinata 
del PTB, Germania), Dr. Kostadin Doytchinov 
(NRC-INMS, Canada, Segretario del CMM Club 
canadese, già relatore di InTeRSeC S. Donato 
Milanese, 2000). Essi saranno anche relatori 
invitati alla conferenza. È anche prevista un’area 
espositiva associata alla conferenza. 

Per maggiori informazioni, www.metromeet.org. 

PROBING 11 

E’ in corso di completamento il numero 11 di 
Probing. 

Al suo interno: 

• Galleria. La quarta puntata della storia 
dell’automazione del calcolo: von Neumann e 
l’avvento dei calcolatori elettronici.  

• Normativa. Un commento sulla nuova norma 
ISO 1101:2004, il documento di riferimento per 
la specificazione e l’interpretazione delle 
tolleranze geometriche dei prodotti. 
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• Consigli pratici per gli utilizzatori. 12 
suggerimenti da tenere in mente per migliorare 
le prestazioni metrologiche nella misurazione 
degli alesaggi. 

• Ancora sull’incertezza di misura: un 
approfondimento su aspetti strumentali e 
strategie operative. 

• Un progetto aziendale di integrazione CMM e 
di standardizzazione del linguaggio di 
programmazione. 

• La presentazione della linea guida ANFIA per 
la caratterizzazione dei sistemi di misurazione 
nell’ambito delle industrie che producono 
componentistica per l’automobile. 

NUOVI SOCI 

Siamo lieti di dare il benvenuto ad Avio S.p.A.,  
recentemente iscritto come Socio Ordinario con tre 
diritti a voto. Inoltre, due Soci già iscritti in passato 
sono tornati ad iscriversi come Soci Ordinari, 
precisamente Donato Pimazzoni e la Smit S.p.A.; 
bentornati anche a loro. 

ATTI E MATERIALE DIDATTICO CMM CLUB 

Ricordiamo che il repertorio di atti e materiale 
didattico di eventi passati del CMM Club consiste 
di: 

Soci € 30 Dispensa seminario su 
Sistema Tastatore Non Soci € 60 

Soci € 25 

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

Club Italia Non Soci € 100
Spese di spedizione € 5 

Prezzi IVA 20% esclusa 

Gli Annali 2002-4 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: 

• 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. 

QUOTE ASSOCIATIVE 2005 

Tutti i Soci dovrebbero aver ricevuto la fattura con 
la quota sociale 2005. Ricordiamo gli importi: 

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

La scadenza per il pagamento delle fatture è il 31 
marzo. 

Ricordiamo inoltre che 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. 

 

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