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È quindi intervenuto Giovanni Bono della Hexagon 
Metrology S.p.A. che, dopo aver presentato le due 
tipologie di sensori ottici applicati sulle CMM co-
struite dalla sua azienda (a fasci di luce infrarossa 
ed a scansione laser) e le relative aree di applica-
zione, ha commentato alcuni punti che devono es-
sere valutati al momento della scelta tra tecnica di 
misura a contatto ed ottica. Bono ha sottolineato 
come, in questa scelta, sia molto importante 
l’analisi dell’effettivo tempo di misurazione che de-
ve comprendere, oltre all’acquisizione dei punti 
(rapidissima nel caso di tecniche ottiche), anche 
l’elaborazione dei dati, che può essere rallentata in 
presenza di notevoli moli di dati. Egli ha, infine, in-
trodotto alcuni tipi di test applicati per valutare le 
prestazioni metrologiche dei sensori ottici, antici-
pando così alcune delle problematiche trattate nel-
la seconda sessione del seminario. 

UN SUCCESSO PER INTERSEC 11 

Si è svolta lo scorso 8 novembre, presso 
l’Associazione Industriali di Modena, l’undicesima 
edizione di InTeRSeC, intitolata Le CMM e i sen-
sori ottici per il controllo dimensionale. La giornata 
di studi, organizzata in collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia, è stata 
strutturata in due sessioni distinte, in modo da po-
tersi rivolgere sia ai neofiti della materia che agli 
specialisti. Nella mattinata, infatti, si sono succedu-
ti interventi a carattere introduttivo, mentre gli in-
terventi del pomeriggio hanno affrontato argomenti 
più specialistici relativi agli aspetti normativi, agli 
sviluppi tecnici, alla standardizzazione ed ai risulta-
ti di un confronto interlaboratorio internazionale su 
sistemi di misura ottici e meccanici.  

Dopo i saluti dell’ing. Alessandro Balsamo, Presi-
dente del CMM Club, e del prof. Angelo Andrisano 
del Dipartimento d’Ingegneria Meccanica e Civile 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha 
anche illustrato HiTech, il distretto dei laboratori a 
rete dell’Emilia Romagna, si è aperta la prima ses-
sione della giornata di studi. 

La memoria successiva, preparata dagli ingegneri 
Annarita Lazzari (Mitutoyo) e Francesco Aggogeri 
(Università di Brescia), che ne è stato relatore, ha 
avuto come tema un confronto sperimentale tra 
CMM a contatto e CMM ottica. I risultati presentati 
hanno evidenziato una sostanziale equivalenza 
delle prestazioni metrologiche di ripetibilità e ripro-
ducibilità - valutate in termini di scarto tipo - mentre 
si è riscontrata un certa differenza tra i valori medi 
delle misure fornite dai due apparecchi. La spiega-
zione di queste differenze potrebbero essere le di-

Nel primo intervento, l’ing. Simone Carmignato 
(DIMEG Università di Padova) ha presentato 
un’ampia ed articolata rassegna delle tipologie di 
sensori ottici applicati in metrologia dimensionale, 
soffermandosi su principi di funzionamento, carat-
teristiche, vantaggi e svantaggi di ciascuna. Parti-
colare interesse ha suscitato l’estensione della 
Tomografia Assiale Computerizzata, nota a tutti 
con l’acronimo TAC, dall’ambito della diagnostica 
medica al controllo di parti non accessibili di manu-
fatti e prodotti industriali. 

Nel primo di una serie di interventi curati da rap-
presentanti di costruttori di CMM che producono 
e/o applicano sensori ottici, Luciano Ferrari, re-
sponsabile commerciale della Carl Zeiss SpA, ha 
illustrato con il supporto di filmati l’applicazione di 
sensori a triangolazione laser al controllo di car-
rozzerie. 
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verse strategie di prelievo dei punti sui pezzi e 
l’influenza dei bordi delle superfici nelle misure ot-
tiche. 

La prima sessione è stata conclusa da  Sandro Te-
lasi di Werth Messtechnik che ha illustrato alcuni 
dei principali sistemi di misura senza contatto e 
multisensore prodotti da questa industria tedesca 
recentemente associatasi al CMM Club. In partico-
lare, un sensore a fibra ottica con analisi di imma-
gine per misurazione di particolari di ridotte 
dimensioni; un esempio di integrazione di sensore 
ottico e di tastatore a contatto per il controllo di al-
beri motore; ed infine l’applicazione della TAC al 
controllo dimensionale, sottolineando, anche in 
quest’ultimo caso, le varie possibilità di integrazio-
ne con sensori ottici ed a contatto. 

La seconda parte della giornata è stata aperta dal 
prof. Enrico Savio (DIMEG Università di Padova) 
con un intervento di raccordo tra le due sessioni 
del seminario. Savio ha sintetizzato vantaggi e 
problematiche dei sensori ottici e, richiamando i 
successivi interventi, ha introdotto i principali a-
spetti legati alla standardizzazione, alla normativa 
ed ai possibili sviluppi futuri. 

L’ing. Alessandro Balsamo (IMGC) ha quindi illu-
strato il quadro normativo attuale per la metrologia 
a coordinate, richiamando i concetti principali e gli 
scopi della serie ISO 10360. In questo corpo nor-
mativo, oltre alle attuali 6 Parti già emesse, è in fa-
se di elaborazione preliminare una Parte 7 che 
tratterà la verifica di prestazioni di CMM con tasta-
tori video. Egli ha indicato come l’orientamento 
concettuale dato a questo nuovo documento sia 
analogo a quello della Parte 2 dedicata alle CMM a 
contatto. Il documento è particolarmente atteso, 
data la carenza normativa nel settore; tuttavia, il 
testo attuale è ancora una bozza suscettibile di 
ampie modifiche, e le anticipazioni presentate da 
Balsamo si devono intendere solamente come 
concetti base, sui quali sta lavorando il competente 
gruppo di lavoro ISO. 

Il successivo intervento dell’ing. Michele Verdi 
(Hexagon Metrology SpA), è stato dedicato al pro-
getto OSIS (Optical Sensor Interface Standard), 
l’iniziativa industriale tra costruttori di sistemi di mi-
sura volta allo sviluppo ed all’utilizzazione di sen-
sori ottici su CMM. Verdi è partito dalla 
presentazione generale di OSIS e dei suoi obiettivi 
di fondo: definizione di interfacce meccaniche ed 
elettriche comuni, integrazione del software e 
standardizzazione delle specifiche e delle verifiche 
delle prestazioni metrologiche delle CMM ottiche. 

Ha quindi fornito un’ampia panoramica dei concetti 
base e delle modalità operative con cui OSIS si 
propone di raggiungere tali obiettivi, soffermandosi 
anche sugli aspetti più tecnici. Tutte le informazioni 
fornite nell’intervento sono veramente di prima 
mano, in quanto Verdi è il coordinatore del WG 3 
all’interno di OSIS, vale a dire del gruppo di lavoro 
che si occupa di classificazione, specificazione e 
verifica di prestazioni. 

Gli sviluppi futuri della sensoristica ottica sono stati 
trattati dal prof. Franco Docchio (Università di Bre-
scia) che ha sostituito la prof.ssa Giovanna San-
soni impossibilitata ad essere presente a Modena. 
Docchio, dopo aver richiamato una classificazione 
dei sensori ottici, indicandone le prestazioni e le 
destinazioni tipiche nei vari settori applicativi, ha 
illustrato alcuni affascinanti e più recenti utilizzi.  
L’applicazione dei sensori ottici si sta infatti espan-
dendo: dal reverse engineering e dal tradizionale 
controllo qualità industriale, è passata 
all’architettura, all’arte, alla microprofilometria, 
all’indagine giudiziaria, fino ad arrivare alla medici-
na ed alla modellizzazione del corpo umano. Tutto 
ciò, osservando un trend che indica come questi 
sensori siano sempre più compatti, accurati, tra-
sportabili ed integrabili con CAD ed altri dispositivi. 
In definitiva, il futuro vedrà un crescente successo 
di questa sensoristica che, solo qualche anno fa, 
era vista con diffidenza e preconcetti. 

I risultati concreti di un confronto di prestazioni tra 
CMM ottiche ed a contatto sono poi stati presentati 
nella memoria del prof. Leonardo De Chiffre (Poli-
tecnico di Danimarca). Si è infatti recentemente 
concluso un confronto interaziendale su CMM ba-
sato sull’utilizzo di un piatto opto-tattile che ha co-
involto ben 15 laboratori di 9 Paesi diversi per un 
totale di 23 CMM. I risultati sono estremamente 
interessanti e confermano - in generale - che le 
misure eseguite su CMM con sensori ottici sono 
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all’altezza delle misure effettuate su CMM a con-
tatto (sull’argomento, vedi anche Probing 12:6-9). 

Per i non Soci, e per i Soci a partire dal gennaio 
prossimo, gli Atti sono in vendita, come per gli e-
venti associativi precedenti. 

L’intervento di chiusura della giornata di studi è 
stato nuovamente condotto dall’ing. Carmignato 
che ha presentato una nuova iniziativa coordinata 
dal DIMEG dell’Università di Padova. Si tratta di un 
confronto sperimentale tra macchine di misura con 
sensori ottici, denominato VideoAudit, che si svol-
gerà nel corso del 2006. Ma su questo argomento 
torneremo con un articolo dedicato sul prossimo 
numero di Probing Flash. 

IN ARRIVO LE FOTO DI INTERSEC 11 

Chi fosse interessato a curiosare i luoghi e le per-
sone di InTeRSeC 11, tenga d’occhio il sito asso-
ciativo, dove saranno a breve poste le fotografie 
dell’evento. Tali foto sono anche disponibili nel CD 
degli Atti, da scaricare dal sito (vedi sopra). 

TORNA A TROVARSI LA COMMISSIONE TECNICA 
UNI “SPECIFICHE E VERIFICHE DIMENSIONALI E 
GEOMETRICHE DEI PRODOTTI” 

In conclusione, InTeRSeC 11 ha confermato come 
la formula introdotta da Enrico Savio, che è il re-
sponsabile del settore Formazione all’interno del 
CMM Club, sia di successo. Ciò è stato ben evi-
denziato dalla buona partecipazione di pubblico ad 
un evento di grande interesse tecnico ma anche di 
informazione commerciale. A questo proposito, il 
Presidente Balsamo ha commentato: “Abbiamo 
trovato, credo per la prima volta, un giusto e gradi-
to equilibrio fra l'asettica informazione, che rischia 
di vivere solo nell'iperuranio, e gli aspetti commer-
ciali. Enrico, senza tanto clamore, ha traghettato 
InTeRSeC su quel mare, e l'ha fatto approdare 
bene”. 

Si riunita il 22 novembre u.s. presso la sede 
dell’UNI a Milano la Commissione Tecnica Specifi-
che e verifiche dimensionali e geometriche dei 
prodotti, dopo un lungo periodo d’inattività. Erano 
presenti 14 persone, provenienti dal mondo indu-
striale, dei Centri SIT, della ricerca e 
dell’Università. Ha presieduto il dott. Sacconi, che 
s’è avvalso del neo-segretario tecnico Ing. Cibien. 

Dopo la presentazione del segretario tecnico, che 
ha sostituito dott. Pettinicchio, la riunione ha avuto 
il suo fulcro nell’esame dello stato della Commis-
sione, in relazione anche al turbinoso attivismo 
della Commissione Tecnica ISO/TC213, di cui è il 
corrispondente nazionale. Infatti, la storia recente 
ha dimostrato che la Commissione ha difficoltà a 
tenere il passo con l’attività internazionale, che nel 
settore GPS (Geometrical Product Specification, di 
competenza della ISO/TC213) è veloce e senza 
sosta. Si sono esaminati i perché di tale situazio-
ne, a partire dall’interesse industriale italiano 
all’attività di normazione non pari a quello in altri 
Paesi industrializzati, quali Germania, Francia, 
USA e Giappone, fino ad una certa disabitudine 
della Commissione a far fronte agli impegni istitu-
zionali in Italia. Fra considerazioni su quale do-
vrebbe essere la situazione ideale in un Paese 
come l’Italia che occupa una posizione internazio-
nale rilevante in campo metalmeccanico, e il mini-
malismo scoraggiato del non vedere riconosciuta e 
apprezzata l’attività normativa, è infine prevalsa la 
linea del fare ciò che si può con i mezzi a disposi-
zione, però con la determinazione e l’impegno di 
chi crede di fare cosa utile. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AD INTERSEC 
11 

I partecipanti ad InTeRSeC 11 stanno ricevendo in 
questi giorni per posta elettronica l’attestato di par-
tecipazione. Con esso, viene distribuito il consueto 
questionario sul gradimento: a freddo, interessa 
una valutazione costruttiva sull’evento, per miglio-
rare sempre più, e per suggerire anche possibili 
argomenti dei prossimi InTeRSeC. 

DISPONIBILI GLI ATTI DI INTERSEC 11, GRATIS 
PER I SOCI 

Un nuovo vantaggio per i Soci del CMM Club Italia: 
fino al 31 dicembre p.v. gli Atti di InTeRSeC 11 so-
no disponibili gratuitamente ai Soci. Per ottenerli, 
basta visitare la pagina Calendario Eventi del sito 
associativo www.cmmclub.it, fare click su Atti in 
corrispondenza di InTeRSeC 11, e ottenere 
l’accesso mediante i soliti nome utente e parola 
chiave d’accesso alla parte riservata del sito, a co-
noscenza di ciascun Socio. Si potrà così scaricare 
un file zippato e auto-estraente, che renderà di-
sponibile una cartella pronta per la consultazione 
e/o per la masterizzazione di un CD-ROM. 

Ecco dunque i principali punti emersi: 

• Si è modificato il nome della Commissione, 
percepito come troppo lungo, facendolo pre-
cedere dall’l’acronimo GPS, risultando in 
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GPS – Specifiche e verifiche dimensionali e 
geometriche dei prodotti. Così si mantiene il 
nome tradizionale, esatta traduzione in italiano 
di quello della ISO/TC213, e si dà modo di rife-
rirvisi in breve come CT GPS. Viene invece 
mantenuto lo scopo della CT, considerato a-
deguato. 

• Occorrerà spostare il baricentro della CT dalla 
metrologia, oggi dominante, verso la progetta-
zione; infatti, la filiera GPS abbraccia l’intero 
ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione 
appunto, al controllo dimensionale. Questo po-
trebbe portare ad un riavvicinamento di alcune 
industrie all’UNI, in quanto le necessità sentite 
nella progettazione e a cui il sistema GPS dà 
risposta, toccano un numero d’imprese ben 
superiore a quello del controllo dimensionale. 

• L’impianto dei Gruppi di Lavoro (GL) viene so-
stanzialmente mantenuto negli attuali GL1 In-
dicazione delle tolleranze geometriche, GL2 
Forma e superfici, GL3 Apparecchi per misu-
razioni, requisiti, taratura ed incertezza di mi-
sura, GL4 Tolleranze generali, GL5 Macchine 
di misura a coordinate. È stata rimandata la 
decisione sull’accorpamento dei GL1 e GL4, 
entrambi competenti per le tolleranze, non 
possibile durante la riunione stante l’assenza 
(giustificata) del coordinatore del GL1. A tale 
nuovo GL sarà attribuito anche il compito di bi-
lanciamento dello scopo della CT di cui sopra. 

• Viene al momento rimandata anche la costitu-
zione formale d’un nuovo GL con il compito di 
supervisione terminologica trasversale 
all’intera CT; esso costituirebbe il parallelo del 
ISO/TC213/AG2 che rivede ogni documento 
GPS prima della sua pubblicazione, garanten-
done l’uniformità terminologica e la coerenza 
con i principi di base del sistema. Il possibile 
GL “terminologico” potrebbe dotarsi anche di 
strumenti informatici di supporto, quali un 
database terminologico e di evidenziatori au-
tomatici dei termini inglesi già tradotti altrove in 
italiano, utile per evitare di tradurre lo stesso 
termine inglese con termini italiani diversi in 
norme diverse. 

• Si è redatta una matrice di corrispondenze fra i 
vari WG dell’ISO/TC213 e i GL della CT GPS, 
in modo che ogni progetto di documento ISO 
possa essere attribuito e posto all’attenzione 
senza ambiguità e/o doppioni. 

• Si cercherà di migliorare la procedura di e-
spressione del voto durante le inchieste inter-
nazionali, per evitare in futuro che l’Italia sia 
ancora assente, come purtroppo accaduto 
spesso in passato. La nuova procedura asse-
gna un compito fondamentale al coordinatore 

del GL competente, che s’incarica di valutare 
quando sia necessario iniziare un dibattito nel 
GL, telematico o tramite incontri, in ragione 
dell’importanza e del grado di controversia del 
documento in votazione. 

• Si sono poi definite le cariche di coordinamen-
to: confermati Sacconi e Cibien rispettivamen-
te alla presidenza e segreteria tecnica della 
CT; confermati anche i coordinatori dei GL1, 
GL3, GL4, GL5 rispettivamente in Lombardi, 
Rebaglia, Pinamonti e Balsamo; sostituito il 
coordinatore del GL2 Cuppini con Picotto; infi-
ne, Rebaglia è candidato per il possibile nuovo 
GL terminologico, quando si costituirà. 

La prossima riunione della CT si terrà in febbraio, 
e sarà l’occasione per verificare se il nuovo corso 
della Commissione, appena inaugurato, avrà dato i 
primi e postivi frutti.  

DISTRIBUITO AI SOCI PROBING 12 

Il giorno 25 novembre è stato spedito ai Soci il 
numero 12 di Probing, la nostra rivista associativa 
semestrale. Chi non la ricevesse a breve, contatti 
la segreteria per verificare l’effettiva situazione. 

NUOVI SOCI 

Siamo lieti di dare il benvenuto a ben quattro nuovi 
Soci: Werth Messtechnik, che si è iscritto come 
Socio Sostenitore, e Magnaghi Aeronautica, Tam-
burini e MBDA come Soci Ordinari. 

LA BACHECA DEI SOCI 

Probing Flash mette a disposizione dei Soci uno 
spazio per la pubblicazione di domande e richieste 
di consulenza. 

Chiunque ha un dubbio, un problema da risolvere, 
la richiesta di un’informazione o la necessità di tro-
vare una soluzione (anche commerciale) può indi-
rizzare il suo messaggio alla redazione che 
provvederà alla pubblicazione nel primo numero in 
uscita. 

Dall’altra parte, chiunque potrà fornire le risposte 
direttamente al richiedente che, stante l’assoluta 
estraneità dell’Associazione nei loro contenuti, non 
saranno pubblicate su Probing Flash. 

Tutti i Soci sono invitati ad utilizzare da subito que-
sta opportunità di condivisione di esperienze. 
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IL CATALOGO DEL CMM CLUB 

Il catalogo dei prodotti del CMM Club è ora così 
composto: 

  Soci Non 
Soci 

Dispensa seminario su Si-
stema Tastatore € 30 € 60 

Atti InTeRSeC 7 € 25 € 50 
Atti InTeRSeC 8 € 30 € 60 
Atti InTeRSeC 9 € 30 € 60 
Annali 2002-4 del CMM Club € 50 € 100
Atti InTeRSeC 10 € 30 € 60 A

tti
 e

 d
is

pe
ns

e 

Atti InTeRSeC 11 € 0(*) € 60 
Collezione N. 1 
(numeri 1 – 5): € 80 € 160

P
ro

bi
ng

 

Collezione N. 2 
(numeri 6 – 10): € 50 € 100 

Spese di spedizione € 5 
(*) Fino al 31 dicembre 2005 

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 le dispense sono disponibili in due modi: 

• Su CD-ROM inviato per posta ordinaria;  
• Scaricando dal sito web un file zippato e auto-
estraente.  

Le Collezioni di Probing sono invece disponibili 
nell’originale formato cartaceo.  

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

QUOTE ASSOCIATIVE 

In chiusura d’anno sociale, i Soci che non volesse-
ro rinnovare la propria iscrizione per l’anno 2006 
sono pregati di comunicare la disdetta per iscritto 
alla segreteria associativa. Per tutti gli altri, seguirà 
la fattura con la quota 2006 nelle prime settimane 
del nuovo anno, tranne che per i nuovi Soci iscritti 
per la prima volta nel secondo semestre di 
quest’anno, la cui validità della quota d’iscrizione 
già versata è estesa fino a tutto il 2006. 

Ricordiamo gli importi, che anche per il 2006 ri-
mangono invariati: 

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

Inoltre, al Socio che decida di regalare la prima i-
scrizione ad un Socio Ordinario (ad esempio in oc-
casione 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: 
una possibile idea per accompagnare le strenne 
natalizie ai clienti? 

 

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

 

http://www.cmmclub.it/didattica.html

