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EDITORIALE 
POCA INFORMAZIONE MA MOLTA AZIONE PER IL 
CMM CLUB NEI MESI TRASCORSI 

Sono passati molti mesi dall’ultima uscita di Pro-
bing Flash, ma questo lungo silenzio editoriale non 
ha significato una stasi delle attività 
dell’Associazione. Anzi, proprio il contrario, la pri-
mavera/estate e l’autunno appena trascorsi sono 
state stagioni dense di eventi e di attività. 

A maggio, presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia, si è svolto InTeRSeC 12, 
incentrato sulla validazione dei processi di misura-
zione con CMM nelle industrie del comparto auto-
mobilistico. Nella stesso giorno si è tenuta 
l’Assemblea annuale dei Soci. 

Poi, nel mese di giugno si è finalmente svolto il 
primo evento del CMM Club nel Centro-Sud, In-
TeRSeC 13, spesso rimandato ma fortemente vo-
luto dal Consiglio Direttivo per avvicinare 
all’Associazione an-
che le aziende, le 
università ed i centri 
di servizi che opera-
no in quelle regioni. 
Si è trattato, in que-
sto caso, di una rie-
dizione riveduta ed 
aggiornata di In-
TeRSeC 8 sulle UNI 
EN ISO 10360 e la 
loro applicazione, 
tenutosi a Torino 
nell’aprile 2004.  

Quindi, si è tenuta 
nel mese di settem-
bre presso il Politec-
nico di Torino la 21ª  
riunione plenaria del-
la Commissione 
Tecnica ISO/TC213 

Dimensional and geometrical product specification 
and verification, organizzata dal CMM Club in col-
laborazione con Il Politecnico di Torino, e sponso-
rizzata da un buon numero di Soci Sostenitori 
dell’Associazione. Per questa riunione, il Politecni-
co di Torino ha assunto la responsabilità della pre-
parazione e gestione delle sale, mentre 
l’Associazione s’è occupata di tutto il resto (regi-
strazione, segreteria, sito web, ospitalità, catering, 
trasporti, programma sociale,  e aspetti economi-
ci). Ciò ha dato modo all’Associazione di ben figu-
rare a livello internazionale di fronte agli 87 
partecipanti provenienti da 16 Paesi. 

Ma c’è dell’altro. Oltre a questi eventi, i mesi scorsi 
hanno visto un rivitallizzarsi del Gruppo di Lavoro 
UNI/CT GPS/GL5 dell’UNI, che è costituito in 
grandissima parte da Soci del CMM Club. Le riu-
nioni sono state vivaci, con successivi dibattiti te-
lematici, che hanno portato al recepimento di 
norme, alla formulazione di osservazioni e sugge-
rimenti, ed anche, nel caso della ISO/DIS 10360-2, 
ad un voto negativo supportato da circostanziate 

motivazioni e propo-
ste di miglioramento, 
poi comunque rece-
pite in larga misura 
nel testo finale. 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
dal CMM Club 

Infine, sul fronte 
dell’accreditamento 
dei laboratori che 
operano nel settore 
della metrologia a 
coordinate, è da se-
gnalare la formazio-
ne di un gruppo di 
lavoro SIT che ha lo 
scopo di definire li-
nee guida per armo-
nizzare le procedure 
di verifica di presta-
zioni delle CMM. 
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Di questi temi e di altro ancora tratteranno gli arti-
coli pubblicati sul presente numero di Probing 
Flash. Buona lettura! 

INTERSEC 13 A FERENTINO (FR) 

La tredicesima edizione di InTeRSeC, intitolata Le 
UNI EN ISO 10360: verifiche di prestazioni di CMM 
e controllo di qualità, s’è tenuta lo scorso 29 giu-
gno a Ferentino (FR), presso il Parco Scientifico e 
Tecnologico del Lazio Meridionale (Pa.L.Mer.). È 
stato il primo InTeRSeC organizzato nel Centro-
Sud, al fine di agevolare la partecipazione per gli 
interessati alle CMM che lavorano in tali Regioni e 
che per motivi logistici hanno difficoltà a partecipa-
re agli eventi dell’Associazione.  

Il seminario aveva l’obiettivo di presentare lo stato 
dell’arte dell’importante serie di norme UNI EN ISO 
10360 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - 
Prove di accettazione e prove di riverifica per mac-
chine per misurazione a coordinate (CMM), com-
posta da sei parti dedicate alla verifica delle 
prestazioni di CMM. InTeRSeC 13 ha focalizzato 
l’attenzione sulla Parte 2, oggi la più nota ed appli-
cata, presentandone gli aspetti e le difficoltà 
d’implementazione, con particolare riferimento 
all’incertezza di test.  

Dopo il saluto di benvenuto da parte dell’ing. Gior-
gio Ficco, responsabile del Centro di Taratura SIT 
e del Laboratorio di prove Meccaniche e Tecnolo-
giche di Palmer, il primo intervento è stato del prof. 
Enrico Savio dell’Università di Padova. Savio ha 
presentato l’intera serie 10360, evidenziandone la 
logica complessiva ed illustrando i concetti alla ba-
se di ciascuna Parte.  

È poi intervenuto il dott. Paolo Biffi, titolare e Re-
sponsabile del Centro di Taratura SIT della BiMe-
tro sas, con due interventi. Nel primo, ha 
presentato e discusso alcuni aspetti pratici per 
l’effettuazione dei test ISO 10360-2, sulla misura-
zione di lunghezze, e sul sistema tastatore. Ha af-
frontato argomenti quali la verifica di CMM con 
volumi di misura di grandi dimensioni, la scelta dei 
campioni e delle posizioni di misura, le decisioni in 
merito alle condizioni ambientali, i contenuti della 
documentazione di prova, e che cosa chiedere al 
fornitore nel capitolato di acquisto di servizi per 
CMM. 

Nel suo secondo intervento, Biffi ha presentato la 
situazione generale dei servizi per l’applicazione 
della UNI EN ISO 10360-2, nei termini di mercato 
di domanda e offerta. Dai dati statistici illustrati, è 

emerso un quadro piuttosto negativo, che eviden-
zia come sia necessaria una maggiore consapevo-
lezza e cultura da parte degli utenti, ed una 
maggiore professionalità da parte di chi fornisce i 
servizi. L’Associazione CMM Club Italia potrà es-
sere d’aiuto per superare in meglio questa situa-
zione.  

E’ quindi intervenuto l’ing. Alessandro Balsamo, 
responsabile del settore metrologia a coordinate 
presso l’INRIM e presidente del CMM Club. Bal-
samo, che è anche uno dei rappresentanti italiani 
all’interno del WG10 (CMM) del Comitato Tecnico 
ISO/TC213, ha affrontato il tema dell’incertezza del 
test ISO 10360-2, chiarendo la differenza tra incer-
tezza delle misure prodotte dalla CMM e, appunto, 
incertezza con cui è provata la conformità della 
macchina. La stima dell’incertezza del test è og-
getto di una nuova guida messa a punto dal WG10 
sotto la responsabilità dello stesso Balsamo, re-
centemente pubblicata come ISO/TS 23165:2006. 
Balsamo ha presentato la procedura di stima 
dell’incertezza del test ivi descritta, e l’ha illustrata 
con un esempio. Il procedimento operativo è ripor-
tato in un foglio di calcolo elettronico contenuto 
negli atti del seminario; esso costituisce un ottimo 
strumento di lavoro per chi affronti, anche in senso 
generale, questo problema. Si tratta, infatti, di uno 
strumento completo, con una serie di campi da 
compilare per trattare casi diversi che si possono 
incontrare nella pratica.  Inoltre, la presentazione 
contenuta negli atti è completa di animazioni ed 
audio con la voce registrata di Balsamo, per aiuta-
re chi non ha partecipato di persona.  

Terminata la pausa per il pranzo, gentilmente of-
ferto da PA.L.Mer. a tutti i partecipanti, Biffi ha in-
trodotto il tema della conferma metrologica della 
strumentazione di misura. Dopo una rapida pre-
sentazione generale dei requisiti della norma UNI 
EN ISO 10012:2004, egli ha trattato dei controlli 
intermedi sulle CMM, illustrandoli con un esempio 
pratico completo di dettagli: scelta dei campioni, 
tipo e numero di misure da effettuare, quando 
svolgerle, come elaborare i risultati, e soprattutto 
come utilizzare le informazioni ottenute dal piano 
di controllo.   

È quindi intervenuto Savio che ha illustrato un 
nuovo metodo per effettuare i controlli intermedi su 
CMM. Tale metodo prevede l’utilizzo di un cam-
pione tridimensionale innovativo a forma di tetrae-
dro e di una piattaforma software basata su 
internet per l’elaborazione dei risultati, la loro con-
divisione con gli esperti di un centro servizi per 
CMM. Tale metodo ha l’obiettivo di facilitare 
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l’attività di conferma metrologica e di ridurne i rela-
tivi tempi e costi; è ora in fase di sperimentazione 
nell’ambito del progetto europeo TRACES (vedi 
più oltre in questo numero), al quale partecipano 
per l’Italia il CERMET di Bologna e l’Università di 
Padova.  

Successivamente, ha nuovamente preso la parola 
Balsamo, con un intervento di presentazione delle 
attività dell’Associazione, per informare chi, lavo-
rando al Centro-Sud, ha meno occasioni di seguir-
le, o anche solo di conoscerle.  

Il seminario s’è concluso con l’interessante inter-
vento della prof.ssa Wilma Polini, responsabile del-
la parte Metrologica del Laboratorio di Tecnologia 
e Sistemi di Lavorazione dell’Università degli Studi 
di Cassino. Polini ha presentato le attività di ricerca 
svolte presso la sua Università sulla configurazio-
ne ottimale del sistema tastatore, e ha presentato 
un applicativo software con funzionalità avanzate 
per l’utilizzo pratico del metodo. L’intervento si è 
concluso con alcuni esempi di attività di prova 
svolte nel Laboratorio universitario.  

Ricordiamo che il CD degli Atti è disponibile su ri-
chiesta all’Associazione, o tramite il sito web 
www.cmmclub.it. 

LA RIUNIONE ISO/TC213 A TORINO, 
2006-09-05/14, UN SUCCESSO PER 
L’ASSOCIAZIONE 

Non era mai successo 
che la Commissione 
Tecnica ISO/TC213 
Dimensional and 
geometrical Specifica-
tion and verification 
tenesse in Italia una 
sua riunione plenaria. 
E non era mai suc-
cesso che 
l’Associazione orga-
nizzasse un evento di 
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Le riunioni si sono svolte dal 5 al 14 settembre, 
secondo un programma con svolgimento in paral-
lelo, per un totale di 17 giornate complete. 

Ad ogni partecipante è stata consegnata una borsa 
congressuale personalizzata con logo del 
ISO/TC213, contenente il materiale fornito dagli 
sponsor, brochure turistiche della Città di Torino, 
una piantina del Politecnico e una della zona cir-
costante con l’indicazione degli alberghi racco-
mandati, una lista di ristoranti raccomandati 
suddivisi per categorie e la loro posizione sulla 
cartina della città, il programma sociale e tecnico, 
una breve presentazione dell’Associazione, ed una 
del Politecnico. Pure nella borsa, una lettera di 
benvenuto riportante informazioni logistiche per la 
riunione (trasporti, posteggi, pranzi, internet), e la 
riproduzione del cartellone di benvenuto posto 
nell’atrio dell’accoglienza, nel quale comparivano i 
loghi di organizzatori, patrocinanti, e sponsor. 

Durante tutta la riunione, sono stati disponibili 
presso il banco dell’accettazione due calcolatori 
con connessione internet, ed una persona, il colle-
ga Davide Corona, a sostegno d’ogni esigenza 
degli ospiti. Nei pressi, si sono allestite le pause 
caffè, una al mattino e una al pomeriggio, in ag-
giunta al caffè sempre disponibile nelle sale di riu-
nione. 

Il programma sociale, aperto anche alle persone 
accompagnatrici, ha previsto due eventi, uno per 
settimana di riunione. Il primo (46 persone) è stato 
una visita guidata alla Basilica di Superga, con sa-
lita dalla Stazione Sassi tramite ferrovia d’epoca “a 
dentiera”, seguita dalla cena presso un ristorante 
tipico (spostamenti con bus riservato). Il secondo 
(63 partecipanti) è stato la cena sponsorizzata, 
con menù appositamente creato dallo chef More-
no. Durante l’aperitivo, il delegato del Sindaco di 
Torino, dott. Giordana, ha porto agli ospiti il ben-
venuto della Città. Il programma tecnico è consisti-
to in quattro visite serali, ai laboratori di metrologia 
della lunghezza dell’INRIM (39 visitatori). I nostri 
ospiti hanno gradito la città e l’accoglienza; per la 
maggioranza, Torino olimpica è stata una scoper-
ta, condita dall’arte, dal cibo, e dal bel tempo. Co-

 

ali proporzioni. Questo 
oddisfatto tutti: gli orga

STANDARDS FOR A
NEW MILLENNIUM 
li sponsor. 

ll’evento hanno preso parte 87 persone prove-
ienti da 16 Paesi (USA 16; Germania 15; Italia 
4; Regno Unito 10; Francia 6; Giappone 5; Cina, 
animarca 4; Svezia 3; Messico, Spagna, Svizze-

a 2, Austria, Belgio, Canada, Finlandia 1), distri-
uite nelle riunioni di 9 Gruppi di Lavoro, 2 Gruppi 
onsultivi, e della Commissione Tecnica plenaria. 

sì, al termine della riunione plenaria del TC213, e 
quindi dell’intero ciclo, il bicchiere di prosecco of-
ferto a sorpresa per festeggiare il termine dei lavori 
ha trovato volti già sorridenti. 

Il Politecnico, in particolare il prof. Paolo Chiabert, 
ha provveduto in modo ineccepibile alla gestione 
delle sale e delle attrezzature, compresa l’onerosa 
operazione di adattamento (trasloco di banchi e 

 3 

http://www.cmmclub.it/


 

calcolatori, prese elettriche, …) prima e dopo la 
riunione. 

Infine un grazie particolare agli sponsor, che han-
no reso possibile economicamente un evento di 
tali proporzioni. Piace constatare che, sebbene la 
sponsorizzazione fosse aperta a tutti, dai Soci so-
no arrivate le risorse per l’organizzazione (ben 
€ 13.750), a conferma dell’importanza che essi at-
tribuiscono all’attività normativa. 

Un buon successo, anche d’immagine, per 
un’Associazione volontaria come la nostra. 

Dettagli e fotografie sul sito associativo (seleziona-
re Calendario eventi). 

ISO/TC213/WG10 (CMM), AVANTI TUTTA 

Ancora una volta, il Gruppo di Lavoro sulle CMM 
s’è dimostrato il più attivo dell’intera Commissione 
Tecnica: per il numero di partecipanti (29 da 9 Pa-
esi: Italia 9; USA 7; Germania e Regno Unito 3; 
Danimarca e Messico 2; Canada, Giappone, Spa-
gna 1), per la durata dei lavori (3 giorni pieni), e 
per il numero di progetti in corso (ben 15, di cui 8 
in priorità massima, 7 in priorità 2, più altri 2 al 
momento accantonati (priorità 3) per saturazione). 

Ecco i punti principali emersi dalla riunione: 

• ISO/DIS 10360-5: la EN ISO 10360-5:2000 (i-
dentica alla UNI EN ISO 10360-5:2005), speci-
fica per il sistema tastatore “multiplo” (cioè 
multi-stelo, o articolato, o con cambio automa-
tico) è in corso di revisione. Sotto la guida di 
David Wright (UK), il documento, già approva-
to come CD (Committee Draft), è stato ora li-
cenziato per il voto come DIS (Draft 
International Standard), cioè la più importante 
e decisiva inchiesta internazionale dell’intero 
iter. Possiamo immaginare che la nuova ver-
sione sarà pubblicata nel corso del 2008. 

• ISO/FDIS 10360-2: anche la 
EN ISO 10360-2:2001 (identica al-
la UNI EN ISO 10360-2:2005), la più importan-
te Parte della serie, è in revisione. I numerosi 
commenti raccolti durante l’inchiesta interna-
zionale come DIS sono stati rivisti, e il docu-
mento così emendato è stato licenziato per il 
voto come FDIS (Final Draft International 
Standard). Pertanto, questo progetto esce dal 
controllo dell’ISO/TC213, e viene raccolto dalla 
sede centrale dell’ISO a Ginevra per gli adem-
pimenti finali. Non c’è qui lo spazio per  occu-
parci in modo adeguato di questo documento e 

delle numerose ed interessanti novità in esso 
contenute (estensione a campioni di qualun-
que tipo, inclusi gl’interferometri, a macchine di 
grandi dimensioni e a doppio braccio, test di 
ripetibilità, test con tastatore a sbraccio, mate-
riali a bassa espansione termica e “acciaio 
matematico”, …);  possiamo però promettere 
che esse saranno oggetto d’attenzione da par-
te dell’Associazione prossimamente. La pub-
blicazione della nuova versione è attesa per il 
2007. 

• ISO/WD 10360-1: la EN ISO 10360-1:2000 (i-
dentica alla UNI EN ISO 10360-1:2005), con-
tiene tutti i termini e le definizioni usati nelle 
altre Parti della serie. Già alcune riunioni fa, si 
era deciso di non concentrare più in futuro tutti 
i termini in un’unica norma, bensì di riportare 
ciascuno nella norma di competenza, lascian-
do alla Parte 1 solo i termini generali per le 
CMM. E proprio la definizione stessa di CMM 
ha subito una sistematizzazione: quell’attuale 
richiede che il sistema di misura sia “in grado 
di spostare un sistema tastatore”, a discrimina-
re fra macchine ed altri misuratori a coordina-
te, quali i teodoliti e gl’inseguitori laser. 
L’attenzione riservata dal WG10 proprio a 
questi ultimi rende necessaria un’estensione. 
Così, avremo i CMS (Coordinate Measuring 
Systems) genericamente “in grado di determi-
nare coordinate spaziali sulla superficie di un 
pezzo”, e le CMM, cioè CMS “in grado di spo-
stare un sistema tastatore”. 

• Questioni ambientali: tutti i test della serie 
EN ISO 10360 devono essere effettuati entro i 
limiti di specifica ambientale dichiarati dal co-
struttore. Ma quali sono esattamente? Come si 
misurano? È possibile ed utile definire delle 
“classi” ambientali? Emanuele Ricci (nostro 
Socio per la Hexagon Metrology spa) è stato 
incaricato di condurre un progetto specifico su 
questo. 

• Presentati brevi stati d’avanzamento dei lavori 
dei progetti nuovi: inseguitori laser (Ed Morse, 
USA), CMM a braccio articolato (Morse), CMM 
con sensori ottici di distanza (Heinrich 
Schwenke, Germania), CMM a multisensore 
(Joseph Wanner, Germania). 

• Si è richiesto alla Commissione Tecnica di 
modificare il compito del WG10, e forse il no-
me stesso, per comprendere anche le attività 
sui CMS. 

SVOLTA NEL ISO/TC213/WG4 (INCERTEZZA) 

Dopo anni di assopimento, il WG4 s’è ridestato ed 
è ora in grande attività (vedi anche lo scorso nu-
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mero di Probing Flash): lo testimonia, fra il resto, il 
numero di partecipanti, ben 24 da 10 Paesi (Ger-
mania 5; Danimarca e USA 4; Francia 3; Giappone 
e Regno Unito 2; Italia, Messico, Spagna e Sve-
zia 1). 

RITROVATA VITALITÀ DEL UNI/CT GPS/GL5 

Il gruppo di lavoro UNI competente per le CMM pa-
re aver innestato la marcia giusta: lo dimostra la 
serrata attività svolta in questi mesi. 

Nella riunione del 10 aprile, il GL5 ha adottato una 
procedura per la votazione dei documenti ISO e 
CEN, per evitare in futuro di ripetere il silenzio ita-
liano in tali momenti decisivi. Tale procedura di-
stingue i casi di inchieste molto importanti e meno 
importanti: nel primo caso, il coordinatore nomina 
un referente di progetto, che s’incarica d’istruire 
l’analisi e di sottoporla al GL5 in apposita riunione, 
eventualmente seguita da dibattito telematico; nel 
secondo caso, è sufficiente il dibattito telematico. 

Il WG4 ha finora prodotto la serie ISO 14253, 
composta di tre Parti: si tratta delle ben note Par-
te 1 che definisce la regola decisionale per provare 
conformità o non conformità a specifica, Parte 2 
sulla valutazione semplificata dell’incertezza e sul 
metodo PUMA, e Parte 3 sulla ricomposizione di 
contenziosi dovuti all’incertezza. Dopo anni 
d’applicazione della Parte 1, e dopo l’ottimo lavoro 
svolto negli USA dall’ASME culminato nella pubbli-
cazione della serie di norme B89.7.3 che ampliano 
i concetti della ISO 14253-1, vi sono alcuni interro-
gativi di fondo che richiedono una risposta autenti-
ca da parte del WG4. La rinnovata vitalità del 
Gruppo è motivata proprio dalla necessità percepi-
ta di fare chiarezza ed estendere concetti e appli-
cabilità. Così, tutti si attendevano che questa 
riunione cominciasse la disamina di tali problemi, 
eventualmente assegnandone alcuni a specifiche 
task force. 

Tale procedura è stata collaudata per ben tre 
inchieste internazionali occorse nel frattempo, di 
cui due ricadenti nel secondo caso e uno nel 
primo. Così, abbiamo votato a favore della 
revisione sistematica (che avviene ogni cinque 
anni) della ISO 10360-6:2001 (test del software 
delle CMM) e di un ISO/NWIP (New Work Item 
Proposal) sulla definizione della competenza degli 
operatori di CMM. 

E invece, colpo di scena: non appena iniziato 
l’esame, il Gruppo s’è reso conto che esistono 
questioni preliminari da affrontare, ritenute priorita-
rie. In particolare, s’inizierà un lavoro sulla “politica 
di gestione” aziendale dell’incertezza, affrontando 
questioni quali: 

Grandissimo lavoro è stato svolto poi per la vota-
zione della ISO/DIS 10360-2 (vedi articolo prece-
dente in questo numero): il referente nominato 
(Renato Ottone) ha prodotto un esteso documento 
interno che ha evidenziato i punti d’interesse prin-
cipale, e le criticità; nella riunione se n’è dibattuto, 
e il coordinatore (Sandro Balsamo) ha poi diretto il 
dibattito telematico raccogliendone gli esiti in un 
documento inviato alla ISO/TC213, e contenente 
ben 63 commenti, di tipo sia editoriale sia sostan-
ziale. Ne è emersa una votazione negativa, non 
per disistima del grande lavoro svolto, viceversa 
apprezzato, ma proprio per poter avere un docu-
mento finale ancora migliore. 

• come si determinano i limiti funzionali (ad e-
sempio la rigidezza di una molla): per via teori-
ca, sperimentale, per tradizione, per reverse 
engineering, …; 

• come si determinano i limiti di specifica geo-
metrica rispetto a quelli funzionali (ad esempio 
diametro e passo della molla per ottenere la ri-
gidezza desiderata): identici, oppure con un 
fattore di sicurezza, …; 

Delle tre votazioni citate, solo quella sulla 
ISO 10360-6 ci ha visto allineati all’esito 
dell’inchiesta: infatti, la competenza dell’operatore 
di CMM, a noi così vicino per i trascorsi associativi 
nella loro certificazione, è stata considerata ester-
na alle competenze della Commissione Tecnica, 
mentre la ISO/DIS 10360-2 è stata approvata a 
maggioranza, e procederà come ISO/FDIS. Co-
munque, il grande lavoro italiano di dettaglio è sta-
to notato ed apprezzato, a partire dal responsabile 
del progetto Steven Phillips (USA), che ha infine 
incorporato la maggioranza dei commenti italiani 
nel documento finale avviato all’inchiesta FDIS. 

• forma della funzione di perdita, cioè come si 
degrada la funzionalità al di fuori di limiti di 
specifica (ad esempio la sensibilità del diame-
tro della molla sulla sua rigidezza): totale com-
promissione, lento degrado, …. 

Così, i prossimi lavori del Gruppo s’indirizzeranno 
su questo, mentre le risposte ai quesiti posti 
dall’applicazione pratica rimarranno ancora senza 
risposta. Non resta che augurarci che questa fase 
preliminare sia rapida e feconda; e, perché no, che 
possa contribuire a fare chiarezza anche 
sugl’interrogativi pratici. 
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Ciò dimostra che, volendo, possiamo non essere 
da meno delle delegazioni di altri Paesi tradizio-
nalmente più forti e partecipi, quali la Germania e 
gli USA. 

GRUPPO DI LAVORO SIT PER L’ARMONIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DI PRESTAZIONI 
DELLE CMM 

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro SIT “Lunghezza” 
è stato istituito un gruppo di lavoro interno con lo 
scopo di redigere una guida di riferimento per ar-
monizzare le procedure di verifica delle CMM ac-
creditate SIT. 

Il gruppo di lavoro risulta così composto: 

• Alessandro Balsamo – INRIM; 
• Annarita Lazzari – Mitutoyo Italiana srl – Cen-

tro SIT N° 107; 
• Daniele De Console – Carl Zeiss Quality Ser-

vices srl – Centro SIT N° 177; 
• Maurizio Marasso – Hexagon Metrology spa – 

Centro SIT N° 066; 
• Giorgio Ficco – Pa.l.mer. spa – Centro SIT 

N° 085; 
• Giovanni Salierno – Coord3 spa – Centro SIT 

N° 138; 
• Paolo Biffi – BiMetro sas – Centro SIT N° 180; 
• Roberto Bertozzi – CERMET scarl – Centro 

SIT N° 052; 
• Michele Deni – MDM Mecatronics srl – Centro 

SIT N° 82. 

Il coordinatore del gruppo di lavoro interno è Paolo 
Biffi che riferirà al coordinatore del GL “Lunghez-
za”, Giuseppe Mazzoni. 

PUBBLICATA LA ISO/TS 23165 
SULL’INCERTEZZA DEL TEST DELLA 10360-2. 

Venti mesi fa, annunciavamo sul numero 37 di 
Probing Flash il termine dei lavori relativi della 
ISO/TS 23165 Geometrical Product Specification 
(GPS) – Guide to the expression of the CMM test 
uncertainty, così fortemente voluta e sostenuta dal 
CMM Club. Purtroppo, la previsione fatta allora di 
pubblicazione a giugno-luglio 2005 s’è rivelata ot-
timista: la segreteria centrale dell’ISO a Ginevra ha 
preso un anno di più. 

Ad ogni modo, la ISO/TS 23165 è stata finalmente 
pubblicata a luglio 2006, ed è ora disponibile. Rac-
comandiamo la sua attenta lettura a tutti coloro 
che applicano la UNI EN ISO 10360-2, che non 

possono quindi fare a meno di confrontarsi con 
l’incertezza del test. 

NORME D’INTERESSE PUBBLICATE 

Oltre alla ISO/TS 23165 (vedi articolo precedente), 
sono state pubblicate le seguenti norme in ambito 
GPS: 

• ISO 14978:2006 Geometrical product specifi-
cations (GPS) — General concepts and 
requirements for GPS measuring equipment, 
recepita in Italia come 
UNI EN ISO 14978:2006 Specifiche geometri-
che dei prodotti (GPS) - Concetti e requisiti 
generali per apparecchiature di misurazione in 
ambito GPS: si tratta di una norma che stabili-
sce un vocabolario comune e un formato unifi-
cato per le future norme relative alle 
caratteristiche metrologiche degli strumenti 
dimensionali. L’interesse generale per questa 
norma fondamentale risiede nell’utilizzo dei 
concetti in essa descritti nella relazione fra for-
nitore ed utilizzatore di strumenti. 

• ISO 463:2006 Geometrical Product Specifica-
tions (GPS) — Dimensional measuring equip-
ment — Design and metrological 
characteristics of mechanical dial gauges, re-
cepita come UNI EN ISO 463:2006 Specifiche 
geometriche dei prodotti (GPS) - Apparecchia-
ture per misurazioni dimensionali - Caratteristi-
che di progettazione e caratteristiche 
metrologiche dei comparatori meccanici a 
quadrante: chi non usa i comparatori a qua-
drante in officina e in sala metrologica? Questa 
norma ne definisce le caratteristiche metrolo-
giche. 

• Le ISO/TS 16610-x:2006 Geometrical product 
specifications (GPS) — Filtration, nelle sue 
parti: Part 1: Overview and basic concepts, 
Part 20: Linear profile filters: Basic concepts, 
Part 22: Linear profile filters: Spline filters, 
Part 29: Linear profile filters: Spline wavelets, 
Part 40: Morphological profile filters: Basic 
concepts, Part 41: Morphological profile filters: 
Disk and horizontal line-segment filters, 
Part 49: Morphological profile filters: Scale 
space techniques. 
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INIZIATA LA FASE SPERIMENTALE DEL PROGETTO 
TRACES 
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Analisi modalità di gestione CMM

TRACES (TRAnsnational Calibration Expert Ser-
vice), il programma di ricerca europea finalizzato 
all’attuazione di un nuovo modello di verifica delle 
CMM, di cui Probing Flash ha già dato notizia nel 
numero scorso, è entrato nella fase sperimentale. 

Infatti, terminata l'analisi del mercato e delle esi-
genze delle aziende, è iniziata la circolazione dei 
campioni nelle industrie partecipanti, molte delle 
quale appartengono al comparto motoristico. Per 
svolgere attività di sperimentazione anche su mac-
chine ottiche, CERMET, che è il referente italiano 
del progetto, ha stipulato una collaborazione con 
Università  di Padova. I campioni che si utilizzano 
per la sperimentazione sono un tetraedro (macchi-
ne a contatto) e un piatto a fori (hole plate) (mac-
chine ottiche). 

In attesa dei dati definitivi dell’analisi che saranno 
pubblicati al termine del progetto, presentiamo al-
cune anticipazioni, che riteniamo interessanti. 

43 aziende, su un campione di 100 contattate, 
hanno risposto al questionario inviato, dimostrando 
forte interesse al monitoraggio dello stato di fun-
zionamento e della conformità a specifiche metro-

logiche delle proprie CMM; nel contempo, ciò indi-
ca che una forte limitazione alla diffusione dei con-
trolli intermedi è data dai costi e dai tempi 
necessari per la loro effettuazione. 

È interessante osservare che il 91% delle aziende 
che hanno risposto al questionario sono certificate 
ISO 9000 e/o ISO/TS 16949; in aggiunta, alcune 
sono anche certificate ISO 14001 e/o accreditate 
ISO 17025.  

Si nota, inoltre, una forte tendenza all’impiego sulle 
CMM di operatori qualificati, precisamente: 

• Tecnico laureato: 7%; 
• Tecnico qualificato: 84%; 
• Tecnico non qualificato: 9%. 

Il sondaggio ha fornito i seguenti dati riguardo alle 
modalità di gestione nelle aziende: 

• Aziende che gestiscono le CMM richiedendo la 
taratura e/o la manutenzione: 98%; 

• Aziende che non gestiscono le CMM richie-
dendo la taratura e/o la manutenzione: 2%; 

• Aziende che verificano le proprie CMM effet-
tuando controlli interni fra una taratura o una 
manutenzione e quella successiva: 26%; 

• Aziende interessate a ridurre l'intervallo che 
intercorre fra una taratura o una manutenzione 
e quella successiva, senza aumentare i costi: 
79%. 

Una soluzione efficace per il problema del monito-
raggio delle CMM potrà arrivare dal progetto in 
corso, che, attraverso soluzioni, tecnologie e con-
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cetti innovativi, mira a permettere l’intensificazione 
dei controlli intermedi senza incidere sui costi. 

A Perissi, come agli altri membri del CdA, i migliori 
auguri di buon lavoro. 

SEMINARIO EVIGEM, BREMA, 2006-11-14/15 

EVIGeM, European Virtual Institute for Geometry 

Giunto alla fine del progetto, EVIGeM ha organiz-

• W. Knapp, Engineering office Dr. W. Knapp 

• r, IBS Preci-

• en (DE), Basics of 

• E), Accuracy in gear metrol-

• bert, Rubert Ltd. (UK), Roughness, 
n

•  Devel-

• S), Testing coordinate 

•  (ES), Intercomparison 

• er-

• n, FRT (DE), Optical Metrology - Sys-

Maggiori informazioni sul sito www.evigem.org

IL NUMERO 13 DI PROBING 

In molti alberghi non esiste la camera numero 13. 
In molti edifici, stabilimenti e magazzini non esisto-
no box, aree, spazi che portino questo numero: la 
numerazione passa direttamente dal 12 al 14. Nel-
le serate conviviali, si cerca di non sedersi in 13 
attorno allo stesso tavolo. Per alcuni il 13 è un nu-
mero fortunato, ma per la maggior parte delle per-
sone il 13 è foriero di eventi negativi. Quindi si 
cerca di evitarlo, per quanto possibile. 

Measurement, nasce da un progetto europeo o-
monimo per promuovere l’incontro fra offerta e 
domanda di metrologia in Europa. Il CMM Club, 
pur non aderendovi direttamente, è stato fra i suoi 
sostenitori nella fase iniziale. 

zato il suo 1° Seminario pubblico, presso la sede a 
Brema. Alcuni Soci EVIGeM sono stati invitati a 
presentare memorie su argomenti relativi alle mi-
surazioni geometriche. Fra queste, segnaliamo: 

Viene quasi da pensare che anche a Probing il 
numero 13 non porti fortuna. Dopo aver fatto usci-
re tranquillamente il 12, abbiamo preparato il piano 
editoriale del 13, convinti di riuscire a confezionare 
un buon numero nei tempi stabiliti, anzi eravamo in 
un certo anticipo rispetto al solito. Invece… Per 
una serie di motivi che non stiamo qui ad elencare, 
siamo forte ritardo sul calendario. 

(CH), Testing NC machine tools; 
H.A.M. Spaan, Managing directo
sion Engineering BV (BE), State-of-the-art on 
3D nanometre metrology; 
G. Goch, University Brem

Ma, per nessun motivo, salteremo l’uscita di Pro-
bing 13. Il giornale è in corso di redazione e vi an-
ticipiamo che conterrà un interessante articolo su 
di un tema del massimo interesse per gli utilizzato-
ri: la gestione del sistema tastatore. 

gear metrology; 
F. Härtig, PTB (D
ogy; 
P. Ru
measureme t, parameters, standards; 
R. Schmitt, Director WZL Aachen (DE),

CANDIDATURE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL CMM CLUB 

opments in metrology; 
E. Trapet, Unimetrik (E
measuring machines; 
T. Onaciu, ASCAMM+ Il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo è pros-

simo alla sua conclusione. Infatti, all’Assemblea 
dei soci che si terrà entro il mese di aprile del 
2007, verranno rinnovate le cariche direttive 
dell’Associazione, vale a dire, il Presidente ed il 
Consiglio Direttivo. 

of the results obtained on a double sinus 
shape by Coordinate Measuring Machines; 
A. Balsamo, INRIM (IT), Measurement unc
tainty; 
J. Kogli
tems and Applications. Tutti i Soci possono presentarsi alle elezioni del 

Consiglio inviando, fin da ora, le proprie candidatu-
re al Presidente dell’Associazione, allegando un 
breve curriculum vitae. 

 (in 
basso scegliere 1° Seminario Pubblico). 

BENVENUTO A PERISSI NEL CDA DELL’INRIM L’obiettivo è di poter presentare agli elettori una 
rosa ampia e rappresentativa delle varie anime 
dell’Associazione, in modo da poter dare ai Soci 
una possibilità di scelta. 

Nello scorso numero annunciavamo la nomina, da 
parte del governo, del Consiglio d’Amministrazione 
dell’INRIM; e segnalavamo che mancava ancora 
quella a cura del Presidente della Conferenza Sta-
to-Regioni. Subito dopo, tale nomina è stata effet-
tuata in favore del dott. Roberto Perissi, che molti 
di noi conoscono e apprezzano per i suoi trascorsi 
ai vertici prima del SIT e poi del SINCERT. 

Le candidature verranno pubblicate sui mezzi di 
informazione dell’Associazione prima 
dell’Assemblea annuale 2007. 
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NUOVI SOCI 

Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo Socio So-
stenitore Sinergie srl, e ai Soci Ordinari SITEC srl, 
MC Martini, Europea Microfusioni Aerospaziali 
spa, e Microservice srl, cui auguriamo una perma-
nenza in Associazione duratura e proficua. 

QUOTE ASSOCIATIVE 

A tutti i Soci che non hanno dato disdetta e che 
non si sono iscritti per la prima volta nella seconda 
metà del 2006, sarà inviata a gennaio la fattura re-
lativa alla quota associativa 2007, per i seguenti 
importi (invariati rispetto all’anno scorso): 

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. 

IL CATALOGO DEL CMM CLUB 

Ricordiamo ai Soci che sono in vendita (a prezzi di 
costo) gli Atti degli ultimi eventi associativi, più al-
tro materiale via via prodotto e accumulato 
dall’Associazione. 

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

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