
  

NOTIZIE DI ATTUALITÀ A CURA DELLA REDAZIONE DI PROBING E DELLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE CMM CLUB ITALIA 
Distribuito dal CMM Club Italia, strada delle Cacce, 73 - Torino - TEL. 011 3977.485 – FAX 011 34 67 61 – 
E-mail: segreteria@cmmclub.it - sito web www.cmmclub.it 

NUMERO 42 – DICEMBRE 2005/GENNAIO 2006 

Distribuito ai Soci il 2006-02-01 

VIDEO AUDIT, IL CONFRONTO INTERAZIENDALE 

In questo articolo viene presenta

PER CMM CON SENSORI OTTICI 

di Simone Carmignato 

to il progetto de-
DIT – Confronto inter-
 sensori ottici”, il cui obiet-

eccanica e Gestionale 

llo stato d’utilizzo delle CMM 

che e dimensionali in ambito industriale sta assu-
mendo sempre maggiore rilevanza per i benefici 
che ne derivano. I sistemi di misura a coordinate 

n sensori ottici hanno raggiunto una 

 come descritto nei punti seguenti. 

tività, 
la rugosità e l’inclinazione della superficie ri-

• 

• fica delle caratteristiche 

à 

• 

l verificare 

In a
ottic
man
di misura tradizionali. I precedenti confronti inter-

equipaggiati co
quota del 20% del mercato mondiale e presentano 
alcuni vantaggi sostanziali rispetto alle CMM a ta-
statore, quali la rapidità d’acquisizione e l’assenza 
di contatto. Quest’ultima caratteristica, in particola-
re, consente ai sistemi ottici di essere impiegati 
anche per la misura di pezzi deformabili, o partico-
larmente delicati, o con dettagli molto piccoli o dif-
ficilmente accessibili ai tradizionali tastatori a 
contatto.  

Tuttavia, l’introduzione delle tecniche ottiche nella 
metrologia a coordinate comporta alcune proble-
matiche aggiuntive rispetto all’impiego dei sistemi 
a contatto,

nominato “VIDEO AU
aziendale per CMM con
tivo primario è di valutare ed accrescere lo stato 
delle conoscenze teoriche e tecniche relative 
all’utilizzo dei sensori ottici per le misure a coordi-
nate in ambito industriale. 

Il progetto, promosso e coordinato dal Laboratorio 
di Metrologia Geometrica ed Industriale del Dipar-
timento di Innovazione M
dell’Università di Padova e patrocinato 
dall’Associazione CMM Club Italia, è rivolto a tutte 
le figure professionali che operano, con differenti 
competenze e responsabilità, nell’ambito del Con-
trollo Qualità dimensionale e geometrico. La parte-
cipazione è aperta ai tre livelli d’utenza dei sistemi 
di misura ottici: costruttori, utilizzatori e centri (la-
boratori di prova, di ricerca, di servizio). Ai parteci-
panti sarà richiesto di effettuare la misurazione 
d’alcuni semplici campioni tarati, opportunamente 
selezionati dal Coordinatore e fatti circolare da a-
zienda ad azienda.  

L’analisi complessiva dei risultati delle misurazioni 
consentirà di evidenziare le criticità e le possibilità 
di miglioramento de

• I sensori ottici risentono di fonti d’errore addi-
zionali, come ad esempio le condizioni di illu-
minazione e le caratteristiche superficiali del 
pezzo controllato, tra cui il colore, la riflet

spetto all’asse ottico. 
La funzionalità dei componenti meccanici è 
spesso legata a caratteristiche misurabili mec-
canicamente e non sempre equivalenti a gran-
dezze misurabili per mezzo di sensori ottici.  
Le norme per la veri
metrologiche delle CMM ottiche sono ancora 
in fase di sviluppo; ad esempio l’attuale bozza 
di norma ISO 10360-7 è ancora in uno stadio 
del tutto preliminare e verosimilmente non sar
pubblicata prima di un paio d’anni.  
Le specifiche fornite dai produttori di sistemi 
differenti sono determinate con procedure di 
verifica non standardizzate e non pienamente 
confrontabili tra loro; conseguentemente, gli u-
tilizzatori hanno spesso difficoltà ne

ottiche in ambito industriale. Il principale beneficio 
atteso per i partecipanti sarà costituito 
dall’opportunità di verificare la propria capacità me-
trologica grazie al confronto diretto con i laboratori 
di riferimento e al confronto indiretto con gli altri 
partecipanti. 

Introduzione 
L’impiego di sistemi ottici per le misure geometri-

le specifiche metrologiche dei sistemi e nel 
confrontare sistemi differenti. 

ggiunta alle problematiche peculiari dei sensori 
i fin qui evidenziate, per le CMM ottiche per-
gono anche le difficoltà tipiche delle macchine 
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aziendali relativi a CMM a contatto (in particolare 
“Audit Nordico” e “Audit Italiano”, ampiamente de-
scritti in numeri precedenti di Probing e Probing 
Flash) hanno dimostrato che in ambito industriale: 

• al crescere della complessità del compito di 
misura decresce la qualità delle misure ottenu-
te, per esempio compiti semplici come misure 
di lunghezze o di rettilineità sono ben gestiti, 

• 

• ell’incertezza di misura risulta essere 

Vist
pro
individuare la reale influenza delle principali pro-
blematiche e accrescere le conoscenze riguardanti 

• individuare le problematiche fondamentali ri-
nde nello svolgere misure 

• fornire agli utilizzatori campioni e procedure 

• 
• azioni e aggiornare sullo 

• ilizzato-

In a  si rivolge 

mac coordinate ottiche per assi-
curare la qualità dei propri standard produttivi e 

panti e ridurre i tempi, saranno proposte misure 

elle fasi seguenti: 

izione dei par-

eve seminario iniziale 
per la presentazione dell’iniziativa; 

M ottiche da parte dei partecipanti; 
e di verifi-

ttenuti; 

ividuali saranno trattati in forma 
. Ogni 

noscere e confrontare i 
propri risultati in forma anonima. 

ti due campioni: 

• 
• 

e er testare strumenti 
c

La geometria e le strategie di misura saranno per-
fezionate sulla base delle tipologie e dei campi di 

mentre misure di rotondità, cilindricità e coas-
sialità si rivelano problematiche; 
la verifica periodica delle prestazioni metrolo-
giche delle CMM è eseguita con frequenze e 
modalità non sempre idonee al tipo d’utilizzo 
previsto; 

• il livello di formazione e aggiornamento degli 
operatori di CMM presenta spesso ampi mar-
gini di miglioramento;  
la stima d
critica, soprattutto a causa di una scarsa con-
sapevolezza dei fattori che influenzano la mi-
sura.  

e tutte queste motivazioni, viene proposto il 
getto VIDEO AUDIT, proprio con la finalità di 

l’utilizzo delle CMM ottiche in ambito industriale. 

Obiettivi del progetto 
 L’iniziativa proposta si prefigge i seguenti obiettivi: 

scontrate dalle azie
con CMM ottiche; 

per testare l’accuratezza delle misure; 
testare la capacità di stimare le incertezze; 
condividere inform
sviluppo di nuove norme e tecniche; 
creare un network trans-nazionale di ut
ri di CMM ottiche. 

ccordo con queste finalità, il progetto
particolarmente a tutte le aziende che utilizzano le 

chine di misura a 

devono garantire l’accuratezza delle procedure e 
dei risultati di misura. All’interno delle aziende, i 
beneficiari dell’iniziativa sono tanto i Responsabili 
dell’attività di controllo quanto gli Operatori che 
svolgono l’attività pratica di misurazione. 

Al fine di semplificare le attività richieste ai parteci-

essenziali e che possono essere completate in po-
che ore.  

Schema operativo e circolazione 
Il progetto, il cui inizio è fissato per i primi mesi del 
2006 e la cui durata è stimata essere di un anno, 
consiste n

1. contatto con le aziende e defin
tecipanti; 
2. definizione e taratura dei campioni; 
3. partecipazione ad un br

4. circolazione  e misurazione dei campioni me-
diante CM
5. nuova taratura dei campioni, al fin
carne la stabilità; 
6. analisi dei risultati complessivi o
7. partecipazione ad un seminario conclusivo per 
la discussione dei risultati. 

Tutti i risultati ind
confidenziale dal Coordinatore del progetto
partecipante riceverà un codice individuale, per 
mezzo del quale potrà rico

Il progetto ha una dimensione trans-nazionale. 
L’iniziativa viene presentata contemporaneamente 
in Italia e Danimarca e sarà proposta anche a par-
tecipanti di altre nazioni.  

Campioni 
Saranno fatti circolare più campioni, ognuno con 
geometria e caratteristiche differenti. Per il mo-
mento sono stati individua

campione 1D: riga ottica; 
campione 2D: piastra forata, 
chanical hole-plate;  

A questi sarà aggiunto almeno un altro 

DTU optome-

campione, 
ch  potrà essere impiegato p
otti i 3D. 
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Nei due articoli successivi, darò conto delle riunioni 
cui ho partecipato, precisamente quelle dei Gruppi 
di Lavoro WG10 (CMM) e WG4 (incertezza), ri-
spettivamente nei giorni 2006-01-11/13 e 
2006-01-14. 

misura delle CMM ottiche partecipanti all’Audit, in 
modo tale da garantire procedure di misura efficaci 
per la verifica delle CMM stesse.  

i evidenziare le 
criticità e le possibilità di miglioramento delle con-

• testare rapidamente gli errori delle CMM e 

ori d’influenza; 
• testare la capacità di dichiarare le incertezze; 

pecifiche fornite dai costruttori 

• 
ipanti e 

Col
all’i re la scheda di ade-

www.dimeg.unipd.it/videoaudit

Risultati e benefici attesi 
I risultati delle misurazioni, raccolti ed analizzati dal 
Coordinatore, al termine del progetto consentiran-
no di valutare l’effettiva qualità delle misure prodot-
te dai sistemi ottici impiegati e d

ISO/TC213/WG10 (CMM) 

Il WG10 gode di grande vitalità: 18 esperti più 9 
osservatori da 10 Paesi, tre giorni pieni di riunione 
sfruttati fino all’ultimo minuto, ed un numero eleva-
tissimo di progetti in corso (otto in priorità 1, sei in 

 - Acceptance test and 
reverification test for CMMs 

i prestazioni riguardi la CMM come insie-
me, oppure i suoi componenti (tastatori, tavola, 

 
ressa la prestazione 

ile, di non dimenticare 
anche l’altra esigenza. 

difficile mantenere l’intero 
vocabolario delle CMM unito in un unico do-

ria una sua revisione ad ogni variazione di 
qualunque Parte della serie. Così, in futuro la 

dizioni di utilizzo. 

priorità 2, tre rimandati). I principali benefici attesi per i partecipanti consi-
stono nelle opportunità di: 

• ricevere campioni e procedure per testare le 
CMM ottiche; 

I lavori si sono articolati su tre filoni principali: la 
serie ISO 10360, la serie ISO/TS 15530, e i nuovi 
progetti. 

La serie ISO 10360 GPSl’influenza dell’operatore, delle procedure, 
dell’ambiente e altri fatt

Nelle riunioni precedenti, molto s’era discusso sul 
criterio informatore della serie, in particolare se la 
verifica d

• confrontare la reale qualità delle misure indu-
striali con le s
delle CMM;  
confrontare i propri risultati (mantenendo 
l’anonimato) con quelli degli altri partec

ecc.). Infatti, vi sono esigenze contrapposte
dell’utilizzatore: da un lato, inte
del sistema (ad esempio della CMM usata con un 
sistema tastatore multiplo) perché questo in defini-
tiva si usa, dall’altro interessa anche valutare la 
prestazione del singolo componente (ad esempio il 
sistema tastatore) per poterlo valutare e confronta-
re con i concorrenti. Le due esigenze portano a di-
segnare prove differenti: nel primo caso, si deve 
cercare di eccitare tutti i possibili errori, mischian-
doli per semplicità; nel secondo, a tenere separati 
quelli del componente d’interesse. Naturalmente, 
una separazione completa è impossibile, perché 
qualunque test si effettua con la CMM, che quindi 
interviene con i suoi errori. 

La scelta della riunione precedente era stata la 
prima delle due (CMM come sistema), ritenuta più 
utile e in linea con le attuali norme pubblicate (in 
particolare con la Parte 2). Ciononostante, si cer-
cherà, nel limite del possib

con i dati di riferimento; 
• essere aggiornati sullo sviluppo di nuove nor-

me e tecniche di misura. 

Modalità di adesione 
oro che sono interessati a partecipare 
niziativa possono scarica

sione e altre informazioni sul progetto dal sito 
. 

i, contattare: 

 
Fax: 049 827 68 16 

Per ulteriori informazion

Dr. ing. Simone Carmignato 
Università di Padova – DIMEG 
Via Venezia, 1 – 35131 PADOVA

E-mail: simone.carmignato@unipd.it 

A CHARLOTTE LA RIUNIONE DEL ISO/TC213 

di Alessandro Balsamo Su questa base, s’è arrivati alle seguenti conclu-
sioni: 

• Poiché la serie è in evoluzione e crescita, di-
venta sempre più 

Si è riunita a Charlotte (Carolina del Nord, USA) la 
Commissione Tecnica ISO/TC213 (Dimensional 

ica-
 2006-01-10/18. Nel program ri di 

dei Gruppi Consultivi. 

and geometrical product specification and verif
tion), ma, gli incont
tutti i Gruppi di Lavoro e cumento (Parte 1), in quanto sarebbe neces-

sa
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Parte 1 conterrà solo i termini generali, au-
mentandone il numero per comprendere setto-
ri oggi non coperti, quali, ad esempio, i 
tastatori video. Ciascuna Parte conterrà invece 
i termini specifici. Non appena tutte le Parti sa-
ranno così riformulate, si provvederà alla revi-
sione della Parte 1. Capo progetto è il 
presidente del WG10 stesso, 
J. Dovmark (Novo Nordisk SA, Danimarca). 
La Parte 2 (misure di dimensioni, la più tradi-
zionale ed utilizzata della serie) è attualmente 
in revisione, allo stadio d’inchiesta internazio-
nale come DIS (Draft International Standard). 
L’impatto delle novità introdotte eccede i limiti 
di descrizione di questa breve relazione, e s

f

• 

a-

• 

la qualificazione del tastatore 

• 

• 
 tecnologia sta diventando sem-

e 

• 

a 

La 
or 

me
Ess
l’incertezza delle misure prodotte con CMM. Ho 
proposto un’architettura della serie che è stata ap-

rror) ivi definiti, (iii) fornire una li-
sta di possibili fonti d’incertezza, sia per sug-

• 

iezione principale, mossa anche 

• 

• 
cazione. Tratta 

ranno oggetto di maggior attenzione in un 
prossimo articolo. In attesa dei risultati, il 
WG10 non ha considerato questo progetto a 
questa riunione. Capo progetto è S. Phillips 
(NIST, USA). 
La Parte 5 (tastatore multiplo) è anch’essa in 
revisione, ma in fase più arretrata. In accordo 
alla decisione sul criterio informatore della se-
rie, s’è deciso che la sfera di test possa essere 
collocata distante dalla sfera di riferimento (su 
cui s’effettua 
multiplo), in modo che gli effetti di cancellazio-
ne locale degli errori di geometria della CMM 
ricuperati durante la qualificazione siano mini-
mizzati. Ci si augura cha alla fine della prossi-
ma riunione si potrà concordare il testo da 
porre in inchiesta come CD (Committee Draft). 
Capo progetto è D. Wright (Renishaw plc, 
Scozia, UK). 
Della Parte 6 (software per il calcolo degli e-
lementi associati) sarà pubblicato un corrigen-
dum per correggere piccoli errori 
nell’appendice A. Capo progetto sono io. 
Sarà introdotta la nuova Parte 7 sui tastatori 
video: questa
pre più importante, e richiede attenzione nor-
mativa. L’inchiesta internazionale come NWIP 
(New Work Item Proposal) e come CD per 
commenti ha avuto esito positivo. La task forc
presieduta da J. Salsbury (Mitutoyo, USA) ha 
lavorato sodo, ed è riuscita in breve tempo a 
trovare una mediazione accettata da tutti. Il 
principio ispiratore di tale norma è di ricalcare 
la Parte 2 il più possibile, superando le diffe-
renze tecniche (vedere anche gli Atti di In-
TeRSeC 11, disponibili sul sito associativo). Il 
documento potrà ora essere posto in inchiesta 
internazionale come CD per approvazione, e i 
risultati saranno rivisti alla prossima riunione. 
La ISO/TS 23165 (guida all’incertezza del test, 
vedi Probing Flash 37) è finalmente prossima 

alla pubblicazione, che dalla sede ISO a Gine-
vra assicurano avverrà entro febbraio. Poiché 
la Parte 2 è in revisione, e per evitare che, 
quando pubblicata, si generi nuovamente un
vacanza normativa sul tema dell’incertezza del 
test (com’è avvenuto dalla pubblicazione 
dell’attuale Parte 2 nel 2001 fino ad oggi), s’è 
deciso di ripartire immediatamente con la revi-
sione della ISO/TS 23165, in modo che possa 
essere adeguata alla nuova Parte 2. Sono sta-
to incaricato di condurre questo progetto. 

serie ISO/TS 15530 (GPS - CMM: Technique 
determining the uncertainty of measure-
nt) 
a tratta dei diversi metodi per valutare 

provata dal WG10, e che informerà quindi il pro-
sieguo dei lavori. 

• La Parte 1 definisce i termini, i concetti e i me-
todi; essa ha lo scopo di (i) fornire lo schema 
generale della serie, (ii) chiarire il rapporto con 
la serie ISO 10360 mediante i MPE (Maximum 
Permissible E

gerirle all’utilizzatore, sia per facilitare la 
dichiarazione di quali sono coperte dai metodi 
descritti nelle altre Parti. Questo progetto do-
vrà attendere l’evoluzione del resto della serie, 
e non è quindi prevista alcuna inchiesta inter-
nazionale. Capo progetto è J. Salsbury (Mitu-
toyo, USA). 
La Parte 2 descrive un metodo basato sulla 
casualizzazione degli errori sistematici, me-
diante misurazioni ripetute in condizioni diffe-
renti. La recente inchiesta come DTS (Draft 
Technical Specification) ha avuto esito negati-
vo, con l’ob
dall’UNI, che il metodo, per quanto interessan-
te e di grande potenziale, non è stato convali-
dato da una sufficiente quantità di dati 
sperimentali. A seguito della discussione in 
riunione, si procederà ad una nuova inchiesta 
come DTS (la terza). Capo progetto è 
E. Trapet (Unimetrik, Spagna). 
La Parte 3 è l’unica pubblicata (nel 2004), e 
tratta di un metodo basato sull’uso di un pezzo 
tarato simile a quello in misura. Nulla di nuovo 
al riguardo. 
La Parte 4 ha superato l’inchiesta come DTS, 
ed è quindi di prossima pubbli
dei metodi di simulazione di Monte Carlo, la 
cosiddetta CMM Virtuale; la Specifica Tecnica 
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si occupa di definire test per gli UES (Uncer-
tainty Evaluation Software) in commercio, allo 

• 

PE ricavati dalle 

Nuo
Da 
gia 
ti, e
sett to è sempre 
più inadeguato; dall’altro, non si possono aggiun-

numero illimitato, pena la conge-

• CMM con tastatori ottici a distanza, cioè non 

anner, Carl Zeiss, Germania); 
• CMM antropomorfe, cosiddetti bracci di misura 

• 

ad 
do la benedizione e l’incoraggiamento del WG10. 

Infine, il WG6 (strumenti) ha espresso l’intenzione 
iniziare un progetto sui calibri a passi, riceven-

scopo di aumentare la fiducia dell’utilizzatore 
nei risultati. Capo progetto è (o è stato) 
C. Shakarji (NIST, USA). 
La Parte 5 tratterà dell’uso del giudizio 
d’esperto nella formazione dei bilanci 
d’incertezza. Essa non potrà affrontare tutti i 
casi, virtualmente in numero infinito, ma fornirà 
modi possibili, fra cui il ricorso (i) alla letteratu-
ra esistente, (ii) ai M

ISO/TC213/WG4 (INCERTEZZA) 

Il WG4 non si riuniva da anni, probabilmente 
dall’ultima riunione a Milano nel settembre 2000. 
Infatti, la serie ISO 14253 (GPS – Inspection by 
measurement of workpieces and measuring 

al WG, è ormai 
nuovi progetti a 

eci-
sion rules for proving conformance or 

’incertezza. 

la materia (è anche uno degli artefici principali del-

certezza di test, distinta 
dall’incertezza di misura, e utile solo ai fini 

arte 2 (PUMA – Procedure of 

equipment), sviluppata in passato d
pubblicata nelle sue tre Parti, e i ISO 10360, (iii) a prove specifiche su campioni 

materiali (ad esempio squadre, cilindri, ecc.), 
(iv) ad esperimenti ad hoc (ad esempio 
l’influenza di velocità e accelerazione), (v) ai 
metodi descritti dalle altre Parti, (vi) 
all’esperienza. Di questa parte non esiste an-
cora bozza, solo lo schema che ho proposto al 
WG10 in qualità di capo progetto. 

vi progetti 
un lato il WG10 ha riconosciuto che la tecnolo-
e il mercato spingono verso nuovi avanzamen-
 che il permanere della normazione nel solo 
ore delle CMM cartesiane a contat

suo tempo iniziati (la Parte 4 della serie guida 
all’applicazione della Parte 1, e un nuovo docu-
mento sull’incertezza di specifica) furono ad un 
certo punto interrotti perché ritenuti prematuri. 

Nella sua riunione di Stoccolma del 2005-07-08, il 
TC213 ha deciso di riattivare il WG4, affidandogli il 
compito di riprendere (in realtà iniziare da capo) il 
lavoro sulla ISO/WD 14253-4, sotto il titolo provvi-
sorio di Guidance for the application of the d

non-conformance with specifications. 

Il WG s’è dunque tornato a riunire e, a sorpresa, 
ha visto la partecipazione di ben 32 esperti (a Mi-
lano nel 2000 erano 9), segno di un'accresciuta 
consapevolezza dell’importanza e criticità per 
l’intero sistema GPS del problema dell

gere progetti in 
stione dei lavori. S’è quindi deciso di sperimentare 
una modalità nuova: i nuovi progetti saranno porta-
ti avanti da task forces sotto la direzione di un 
membro del WG, ma composte anche da non 
membri. Le commissioni nazionali, DIN (Germania) 
e ASME (USA) in particolare, contribuiranno signi-
ficativamente. Ad ogni riunione del WG, si dedi-
cherà un tempo breve per l’aggiornamento sui 
lavori delle task forces. 

Tali progetti ricadono tutti nell’ambito delle verifi-
che di prestazioni, e sono potenziali future Parti 
della serie ISO 10360. Precisamente (fra parentesi 
il capo-progetto):  

Erano disponibili tre documenti presentati da Ger-
mania, Giappone e USA, in cui si evidenziano pro-
blemi, criticità, contraddizioni e zone d’ombra 
nell’applicazione della Parte 1. In particolare, 
S. Phillips (NIST, USA) è attentissimo curatore del-

le equivalenti norme americane ASME B89.7.3), e 
da tempo raccoglie e pubblica materiale in proposi-
to; fra i documenti presentati, senz’altro il suo era il 
più completo e acuto. 

Tra i vari temi affrontati nel documento, alcuni pro-
venivano proprio dall’esperienza maturata dal 
WG10 nel settore delle CMM, in particolare nella 
stesura della ISO/TS 23165, dove s’è dovuta addi-
rittura introdurre l’in

video, già coperti dalla Parte 7 (H. Schwenke, 
PTB, Germania); 

• CMM con sensori multipli, ad esempio opto-
meccanici (J. W

dell’applicazione della regola decisionale descritta 
dalla ISO 14253-1. 

Il Presidente (Per Bennich, Danimarca) ha propo-
sto che una prima metà della Parte 4 verta sugli 
aspetti organizzativi dell’incertezza, rivolta ai diri-
genti aziendali più che ai verificatori. In essa, si 
chiarirà meglio la P

(E. Morse, Università della Carolina del Nord, 
USA)); 
inseguitori laser, attualmente non definibili co-
me CMM secondo la ISO 10360-1 (E. Morse). 

 5 



 

Uncertainty Management, ivi descritta), in partico-
lare che è opportuno concettualmente dividere 
l’intervallo ammesso (cioè la specifica del prodotto) 
in una parte riservata alla produzione (variabilità di 
processo) e una alla verifica (incertezza del test), e 
che il dimensionamento della suddivisione è detta-
to da convenienza prima che da ragioni tecniche. 
Inoltre, egli ritiene che la Parte 4 non potrà chiarire 
tutti gli aspetti, demandati quindi in definitiva al ca-
so specifico. Mi sono opposto con forza a 
quest’ultima impostazione, giacché ritengo che il 
WG, dopo sette anni d’applicazione della Parte 1, 
e dopo obiezioni dettagliate e solide inoltrate per 
iscritto, ha l’obbligo di fare di tutto per dare rispo-
ste, senza alibi. Su questo punto ho trovato il so-
stegno pieno dei colleghi statunitensi, e, più in 
generale, s’è infine deciso che il WG farà tutto il 
possibile per dare risposte concrete. 

I lavori su questo progetto, unico in calendario del 
WG, sono appena all’inizio: nella riunione un 
brainstorming ha permesso di individuare, 
senz’ordine e con sovrapposizioni, i punti da af-
frontare nel documento. Alla prossima riunione, la 
presidenza preparerà un documento più strutturato 
con i punti emersi suddivisi in categorie, e si nomi-
nerà un capo progetto. 

A TORINO LA PROSSIMA RIUNIONE DEL 
ISO/TC213 

La prossima riunione della Commissione Tecnica 
ISO/TC213 (Dimensional and geometrical product 

3, e sarà organizzata proprio dalla 
iazione, probabilmente in collabora-

10 sarà nei 
giorni 2006-09-06/08. Sarà un’occasione importan-

specification and verification) si terrà a Torino, 
2006-09-04/1
nostra Assoc
zione con il Politecnico di Torino e l’Unione Indu-
striale di Torino. Il TC213 ha infatti accettato, e con 
entusiasmo, l’invito da noi avanzato. 

Si tratta di dieci giorni di riunioni, di tutti i Gruppi di 
Lavoro e Consultivi della Commissione Tecnica, 
circa 100 persone, con fino a tre riunioni in paralle-
lo. In particolare, la riunione del WG

te, e di grande sforzo organizzativo per 
l’Associazione, per avvicinare, anche geografica-
mente, l’attività normativa alla nostra nazione. 

INTERSEC INTERNAZIONALE SUL GPS A 
SETTEMBRE 

Approfittando della presenza a Torino della crema 
internazionale in ambito GPS (Geometrical Prod-
uct Specification), a seguire la riunione del 
ISO/TC213 si organizzerà una giornata di appro-

 artefici e padri fondatori del sistema 
idente della Commissione Tecnica, 

fondimento sul sistema GPS. I relatori saranno di-
rettamente gli
GPS; il pres
Per Bennich, ha garantito il suo intervento. Per 
l’autorevolezza degli oratori, si tratta di un evento 
eccezionale non solo per la nostra Associazione, 
ma per l’intera nazione: infatti, non risulta vi siano 
stati altri eventi simili in passato. Lo stesso InTeR-
SeC 9 (Bologna, 2004-12-15, disponibili gli Atti sul 
sito associativo), trattò d’argomento simile, ma 
senza la partecipazione di tali esperti internaziona-
li. 

Il seminario si terrà a Torino il 2006-09-14; ulteriori 
dettagli su luogo esatto, programma e titolo (pro-
babilmente InTeRSeC 13) seguiranno tramite i ca-
nali associativi. 

L’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO SUL GPS 

A conferma dell’interesse sull’argomento del GPS, 
anche l’Unione Industriale di Torino, in collabora-
zione con l’UNI, organizzerà un seminario sul si-
stema GPS. Sebbene i dettagli non siano ancora 
pubblicati, già ora si sa che esso sarà tenuto a To-

bil-

nche al di fuori della nostra Associa-
zione. 

rino presso la sede, alla fine di marzo (proba
mente il 31). 

Tale seminario avrà una forma leggera (mezza 
giornata) e sarà rivolto all’industria come primo 
approccio al problema. Perciò, esso non è in alter-
nativa al nostro InTeRSeC di settembre, invece 
potrà servire come introduzione  e stimolatore 
d’interesse, a

Chi è interessato tenga d’occhio il sito dell’Unione 
Industriale di Torino, www.ui.torino.it. 

UN NUOVO PROGETTO EUROPEO PER LA 
METROLOGIA A COORDINATE 

Si chiama Traces (TRAnsnational Calibration E-

 modello di 
verifica delle CMM. Al programma, in qualità di e-

xport Service) il programma di ricerca Europea fi-
nalizzato all’attuazione di un nuovo

sperto tecnico per l’area italiana, partecipa anche il 
nostro associato CERMET. 

I punti salienti che caratterizzano il progetto sono:  

• utilizzo di un MASTER di verifica innovativo  
• analisi dei risultati realizzata da una piattafor-

ma di E-CALIBRATION  
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Il master che verrà utilizzato da CERMET è un te-
traedro, un campione che, rispetto a quelli nor-

l di 

tem

ma mente impiegati, porta il grande vantaggio 
realizzare la taratura del volume di una CMM in un 

po medio di 1 ora.  

 

Il software che supporta l’utilizzo di questo cam-
pione è stato studiato ed è in fase di sviluppo 
presso l’Istituto Metrologico Primario Tedesco PTB 
e risiede su una piattaforma di E-CALIBRATION. 

All’atto pratico, la CMM sottoposta ad analisi viene 

 
automatico ed autonomo. 

Il risultato di questa sperimentazione sarà la forni-

 ver-
rà fornita assieme al master. 

di trasferta dei tecnici 
addetti al servizio di verifica e si riduce l’impatto 

lla ripresa 
del normale ciclo di lavoro, la macchina risulti veri-

ON  (www.etalon-ag.com) 
• FEINMESS  (www.fein-mess.de) 

tric.fr) 
• IPU - Institute for Product Development  

l Metrology Institute  

l) 
trik.es) 

Per quanto riguarda l’area italiana, CERMET si sta 

zato CMM, al fine di valutare le esi-
izio. Tale 

a d i dati 
saranno analizzati in modo congiunto. messa in comunicazione con la piattaforma, la 

quale, una volta ricevuti i risultati delle misurazioni, 
effettuerà le elaborazioni e fornirà i risultati e le re-
lative valutazioni del caso, in modo assolutamente

Attualmente le tradizionali procedure di verifica 
delle CMM vengono eseguite da un tecnico che si 
reca in azienda con la propria attrezzatura ed ese-
gue l’attività nell’arco di almeno una giornata. 

tura alle aziende di un campione "itinerante", che 
consentirà di eseguire le misure direttamente 
dall’utilizzatore della CMM seguendo le istruzioni 
contenute in una procedura di riferimento che

Il vantaggio atteso per i fruitori del futuro servizio 
sarà la possibilità di migliorare l’affidabilità delle 
proprie CMM accompagnata da un risparmio in 
termini di costi di taratura e di tempi di verifica. Si 
azzerano infatti tempi e costi 

dell’attività sui processi aziendali attraverso la di-
minuzione del relativo fermo macchina. 

Un esempio (nel caso di una CMM automatica) 
può essere il lancio del programma di misura, op-
portunamente realizzato, nei “tempi morti” 
dell’azienda -tipicamente a fine giornata del vener-
dì - in modo che alla mattina del lunedì, a

ficata e pronta per riprendere la normale attività di 
routine. 

I partner del progetto sono: 

• CERMET (www.cermet.it) 
• CMI  (www.cmi.cz) 
• ETAL

• G2METRIC  (www.g2me

(www.ipu.dk) 
• PTB – Nationa

(www.ptb.de) 
• Uni Krakow  (www.cm-uj.krakow.p
• UNIMETRIK, S.A.  (www.unime

occupando di analizzare la situazione degli utiliz-
ri nazionali di 

genze dei potenziali fruitori del serv
an lisi è in atto in molti altri paesi europei e

Per la raccolta dei dati necessari all’analisi, 
TRACES ha sviluppato un questionario disponibile 
all’indirizzo 
http://www.cermet.it/Dispatcher.aspx?Menuid=12
6&Paginaid=55 

Per informazioni: traces@cermet.it. 

È NATO L’INRIM 

Dopo tanti anni di discussioni, proposte e iniziative 
non concluse per unificare la metrologia italiana in 

ventato realtà. 
Infatti, il 2006-01-01 è nato l’INRiM, Istituto Nazio-

trologica, nel quale confluiscono 
o di Metrologia «G. Colonnetti») 

teri (vicepresidente) e il 
prof. P. Vigo (di nomina del MIUR, Ministero 

un unico Istituto, finalmente ciò è di

nale di Ricerca Me
IMGC-CNR (Istitut
e IEN (Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Fer-
raris), che cessano d’esistere come tali (vedi Pro-
bing Flash 29, 32, 35). 

Presidente dell’Istituto è il prof. Elio Bava, che è 
stato l’ultimo Presidente dell’IEN e poi il Commis-
sario Straordinario dell’INRiM per gestirne la nasci-
ta. Gli altri membri del Consiglio d’Amministrazione 
sono il prof. A. Carpin

dell’Istruzione, Università e Ricerca), la 
dott.sa D. Primicerio e il dott. G. Romeo (di nomina 
del MAP, Ministero delle Attività Produttive). Non è 
ancora stato designato l’ultimo membro del CdA, di 
nomina del Presidente della Conferenza Sta-
to-Regioni. Infine, il CdA ha nominato Direttore 
Generale il dott. P.A. Mastroeni (già Direttore Ge-
nerale dell’IEN), e Responsabile del Servizio Ac-
creditamento Laboratori (SIT) l’ing. M. Mosca (già 
segretario del SIT). 
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Per la piena operatività del nuovo Istituto s’attende 
ancora la nomina (effettuata dal CdA previa sele-
zione pubblica) del Direttore del Dipartimento, re-
sponsabile dell’attività tecnico-scientifica 
dell’Istituto, e la formazione del Consiglio Scientifi-
co (in parte di nomina di Presidente, CdA, Direttore 
del Dipartimento, MIUR e MAP, e in parte eletto 
dal personale). 

Per il momento, nulla cambia per l’Associazione; 
attendiamo infatti la nomina del Direttore del Dipar-
timento, per valutare le conseguenze anche statu-
tarie della nascita del nuovo Istituto. 

NUOVI SOCI 

Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi Soci Ordi-
nari EMA e M.C. Martini. Auguriamo loro una per-
manenza in Associazione duratura e proficua. 

LA BACHECA DEI SOCI 

Ri am chcordi o e Probing Flash mette a disposizio-

Chiunque ha un dubbio, un problema da risolvere, 
ione o la necessità di tro-

r na soluzion an e commerciale) può indi-

oci sono invitati ad utilizzare da subito que-
sta opportunità di condivisione di esperienze. 

ne dei Soci uno spazio per la pubblicazione di do-
mande e richieste di consulenza. 

la richiesta di un’informaz
va e u e ( ch
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 S

QUOTE ASSOCIATIVE 

A tutti i Soci che non hanno dato disdetta, è stata 
inviata la fattura relativa alla quota associativa 

€ 175  

2006, per i seguenti importi (invariati rispetto 
all’anno precedente): 

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

 

Ino e decida di regalare a i-
scr e oc-
casione della vendita di una CMM, o pe i di 
promozione aziendale) è concesso uno sconto di 
€ 55, che riduce la quota offerta da € 175 a € 120. 

ltre, al Socio ch  la prim
izione ad un Socio Ordinario (ad es mpio in 

r ragion

IL CATALOGO DEL CMM CLUB 

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

  Soci Non 
Soci 

Dispensa seminario su Si-
stema T

 
astatore € 30 € 60 

Atti InTeRSeC 7 € 25 € 50 
Atti InTeRSeC 8 € 30 € 60 

 € 60 
Annali 2002-4 del CMM Club  € 50 € 100
Atti InTeRSeC 10 € 30 € 60 
Atti InTeRSeC 11 € 30 € 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 
Prezzi IVA 20% esclusa 

Gli 
il m
Club

Annali 2002-4 raccolgono in un unico CD-ROM 
li eventi organi a  
4.  

Gli Atti e le dispense sono disponibili in due modi: 

b un file zippato e auto-
estraente.  

Le Collezioni di Probing sono invece disponibili 

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

ateriale di tutti g
 negli anni 2002-

zzati d l CMM

Atti InTeRSeC 9 € 30
A

tti
 e

 d
is

pe
ns

e 

 

• Su CD-ROM inviato per posta ordinaria;  
• Scaricando dal sito we

nell’originale formato cartaceo.  

Per ogni
. 

umero di Probing 
Flash: Alessandro Balsamo, Simone Carmignato, 
Cristina Chiaberto, Davide Salomoni ed Alberto 
Zaffagnini. 

Hanno collaborato a questo n
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