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DECENNALE DEL CMM CLUB ITALIA 

 

Il 3 dicembre si è svolta a Torino la giornata di ce-
lebrazione per il dieci anni di vita dell’Associazione 
CMM Club Italia. 

La giornata di lavoro ha ripercorso i momenti signi-
ficativi della storia dell’Associazione, che si intrec-
cia con l’evolversi del rapporto tra industria e 
ricerca scientifica italiane nel settore della metrolo-
gia delle macchine di misura (e non solo). 

Dopo il saluto di benvenuto, il Direttore del Dipar-
timento dell’INRIM, dott. Attilio Sacconi (foto) ha 
augurato due giorni interessanti di lavori, e ha ri-
marcato l’importanza per l’INRIM di ospitare eventi 
in cui la conoscenza custodita dai ricercatori 
dall’Istituto si intreccia con l’esperienza degli ope-
ratori dell’industria. 

Nel secondo intervento il prof. Sergio Sartori, So-
cio Onorario, ha ricordato i momenti fondamentali 
della storia della metrologia italiana con riferimento 
particolare al nostro ristretto mondo delle macchi-
ne di misura a coordinate, e ha indicato quali po-
tranno essere le sfide e i rischi del prossimo futuro. 
Sartori ha ripercorso i momenti che hanno portato 
alla nascita del SIT in Italia, e la spinta ideale che 

ha fatto nascere il CMM_Club, modello poi imitato 
in altre parti del mondo. Ha poi sottolineato che, 
nonostante la difficile congiuntura per l’industria 
italiana in quest’ultimo decennio, che non ha ri-
sparmiato il nostro settore, il CMM Club è riuscito a 
mantenere continuità d’attività. Sartori ha concluso 
il suo intervento auspicando che il più ampio nu-
mero di operatori della metrologia in Italia si colle-
ghino, allo scopo di far sentire pubblicamente la 
loro voce; in tal senso, ha proposto che 
l’Associazione consideri se stringere alleanze con 
un’altra importante associazione di metrologia in 
Italia, il GMEE – Gruppo di Misure Elettriche ed 
Elettroniche. In risposta, il Presidente Balsamo s’è 
impegnato a portare questa proposta all’attenzione 
del Consiglio Direttivo. 

L’ing. Gianfranco Costelli, Socio Onorario, ha svol-
to un interessantissimo excursus storico 
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sentato il bilancio in termini d’eventi formativi, pub-
blicazioni e partecipazione dei Soci. In maniera 
trasversale durante tutto l’intervento, egli ha rimar-
cato l’importanza del ruolo che i singoli individui 
hanno avuto all’interno della vita associativa: ha 
individuato passione, motivazione e professionalità 
come gli ingredienti necessari per ciò che è stato 
raggiunto. E ciò non potrà che essere anche la ri-
cetta per il futuro. 

Il d  

Per festeggiare il CMM Club, l’Ing. Kostadin Do-
ytchinov (foto) ha attraversato l’oceano! Egli è ri-
cercatore presso l’Istituto di Metrologia canadese 
(NRC-INMS) e segretario dell’associazione ACMC 
(Association for Coordinate Metrology Canada), 
analoga al CMM Club, già noto all’Associazione 
per il suo intervento ad InTeRSeC (allora non an-
cora numerato) nel 2000 a San Donato Milanese 
(vedi Probing Flash 11). L’ACMC ha percorso una 

 

 

ott. Attilio Sacconi, Direttore dell’INRIM
luzione delle CMM, basando la presenta-
u foto d’archivio, racconti di colleghi ed ex-
i, e sulla sua esperienza diretta. Egli ha 
o la storia delle CMM in tre parti: primi 

d esperimenti (anni ’50-70’), industrializza-
70-‘80), maturità del settore (dagli anni ’80 
Quest’ultima è stata resa possibile dal tra-
e sviluppo del software e dell’elettronica di 
o, che hanno permesso, fra il resto, di 
sare virtualmente gli errori meccanici delle 

idente, Ing. Alessandro Balsamo, è spettato 
ito di ripercorrere i dieci anni di storia del 
lub (14 se si tiene conto delle fasi prece-
lla fondazione formale dell’Associazione). 
 racconto della registrazione dal notaio a 
del 3 dicembre 1997, il presidente ha pre-

strada simile alla nostra nel continente nordameri-
cano, ed ora si sta allargando alle tre nazioni del 
NAFTA (North American Free Trade Agreement), 
cioè Canada, USA e Messico.  

Doytchinov ha poi descritto l’iniziativa dell’affitto ai 
Soci di un piatto con sfere tarato, per verifiche di 
prestazioni delle loro CMM; dettagli di 
quest’iniziativa e degli eventi organizzati sono di-
sponibili sul sito dell’ACMC (www.acmc-
canada.ca), che raccomandiamo di visitare. Per la 
cronaca, Doytchinov ha formulato il suo intervento 
in lingua inglese senza traduzione, inaugurando 
probabilmente una nuova modalità dei nostri semi-
nari (il giorno successivo durante InTeRSeC 16 ci 
sono state altre due presentazioni in lingua ingle-
se!). 

In chiusura di giornata, il presidente ha proclamato 
l’Ing. Michele Deni Socio Onorario del CMM Club 
(vedi articolo seguente). 

Terminati i lavori, una trentina di partecipanti si so-
no ritrovati in un vicino ristorante per la Cena So-
ciale, che s’è conclusa con la torta speciale del 
decennale con il francobollo ‘stampato’ sulla pan-
na! 

MICHELE DENI TERZO SOCIO ONORARIO DEL 
CMM CLUB 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità ha concesso in 
via onoraria la qualità di Socio Sostenitore ai sensi 
dell’articolo 9 dello Statuto all’Ing. Michele Deni, 
Socio Fondatore, con la seguente motivazione: 
L’ing. Kostadin Doytchinov 
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- Marco Pisani (INRIM) Fondamenti della misura 
di  rotondità 

In riconoscimento del durevole ruolo protagonista 
nella comunità nazionale della metrologia a coor-
dinate, degl'incrollabili entusiasmo e convinzione 
per l'attività associativa, e della speciale qualità di 
Socio fondatore. 

I Soci Onorari con il presidente subito dopo la con-
segna dell’attestato a Deni 

 

- Kostadin Doytchinov (NRC Canada) Measure-
ments of Free Form Profile – Holistic Approach 

- Michele Deni (MDM) CMM e misure d’ingranaggi 
- Aldo Ponterio La conferma metrologica degli 

strumenti per la misura di forma   
- Alessandro Balsamo (INRIM) La verifica della 

tavola rotante della CMM - UNI EN ISO 10360-3 
- John Gardiner (Taylor Hobson) Practical applica-

tions for roundness measuring instruments 
- Franco Danielli (MARPOSS) Aspetti teorici e pra-

tici della misurazione di camme di distribuzione 
- Enrico Savio (Università di Padova) Riduzione 

dell’incertezza di misura di rotondità su CMM con 
il metodo multistep 

- Paola Pedone (INRIM) Indagine su un diafram-
ma circolare di una conduttanza per vuoto 

- Alexandar Mavrov (Hexagon Metrology) Control-
lo degli errori di forma in produzione con CMM 

- Vincenzo Guerrini (TQM Itaca) Controllo degli 
errori di forma in produzione con rotondimetro da 
officina Deni si aggiunge a Sartori e Costelli nel “medaglie-

re” associativo dei Soci Onorari (foto). 
Troppi sono gli argomenti trattati per poterne dar 
conto in questa breve relazione; gl’interessati pos-
sono scaricare dal sito associativo gli Atti (con la 
registrazione del sonoro) e rendersi conto di per-
sona. Fra gli argomenti trasversali alla giornata di 
studio, ha vivacizzato il dibattito il confronto tra i 
differenti approcci dell’industria europea (tedesca 
in particolar modo) e statunitense, nella valutazio-
ne delle conformità a specifica. 

INTERSEC 16: MISURAZIONE DI PEZZI A 
GEOMETRIA CILINDRICA 

InTeRSeCInTeRSeC
La giornata ha permesso di spaziare a 360°, os-
servando le differenti modalità di misurazioni di 
forma da punti di vista differenti. La giornata ha vi-
sto la significativa partecipazione di ricercatori 
(INRIM e Università di Padova) e d’esponenti del 
mondo industriale, segno di scambio continuativo 
e reciproco tra mondo produttivo e della ricerca ita-
liana. 

DISPONIBILI AI SOCI GLI ATTI DEL DECENNALE E 
DI INTERSEC 16 

Le presentazioni del decennale e di InTeRSeC 16 
sono state registrate in voce, o almeno ci abbiamo 
provato. Per la maggioranza delle presentazioni, la 
registrazione è riuscita, sincronizzata con le diapo-
sitive. 

Gli Atti completi sono disponibili sul sito associati-
vo, gratuitamente sino al 2008-01-31 per i Soci e i 
partecipanti (Nota tecnica: è necessario scaricare 
l’intero file, corrispondente ad un eseguibile au-
to-estraente, che genera una cartella con il conte-
nuto degli Atti, eventualmente già pronta per 
essere masterizzata su un CD-ROM). 

Ecco il programma definitivo della giornata: 

 3 



 

RIUNIONE DEL ISO/TC213/WG10 (CMM), 
LONDRA, 2007-09-12/14 

di Alessandro Balsamo 

S’è svolta presso il BSI (British Standard Institute) 
la riunione del Gruppo di lavoro sulle CMM. 

È stata una riunione in tono minore. Il primo giorno 
è andato in buona parte per l’indispensabile, ma 
noiosa, risistemazione formale della grafia dei nu-
merosissimi parametri finora definiti dal WG: infatti, 
la segreteria centrale ISO aveva dato un altolà, e 
bloccato la pubblicazione dei documenti, nel dub-
bio sulla correttezza dei simboli con più lettere (ad 
esempio MPE) secondo le norme di scrittura dello 
stesso ISO. La riunione è addirittura terminata con 
un giorno d’anticipo, a causa della mancanza di 
alcuni documenti in preparazione, attesi per la di-
scussione ma non presentati. Tale giorno è stato 
però utilizzato per un proficua riunione allargata 
della task force del progetto sulla nuova ISO 
23165. 

I lavori principali si sono quindi svolti nel secondo 
giorno; in particolare segnalo: 

- ISO 23165 – GPS – Guidance for the evaluation 
of CMM test uncertainty. Per quanto pubblicata 
appena un anno fa, è già destinata a revisione: 
infatti, è prossima a pubblicazione una nuova 
versione della ISO 10360-2:2001 (vedi PF43), di 
cui la ISO 23165 è guida all'incertezza del test. 
Per l'occasione, essa si svilupperà in un'intera 
serie, rispecchiando la struttura della serie 
10360: così, la ISO 23165-1 tratterà delle defini-
zioni e dei concetti generali, la ISO 23165-2 spe-
cificamente del test descritto nella ISO 10360-2, 
la ISO 23165-3 di quello nella ISO 10360-3, e 
così via. Per la riunione, ho preparato lo schema 
generale, e una bozza molto avanzata della Par-
te 1, che è ora prossima a conclusione prelimi-
nare. Resta ora da affrontare la Parte 2, 
adattando la versione ora in vigore alle numero-
se novità che saranno introdotte nella nuova ver-
sione della ISO 10360-2. 

- ricognizione di tecnologie di misurazione dimen-
sionale nuove o emergenti, in relazione alle pos-
sibili esigenze normative. In particolare, sono 
stati presi in considerazione la proiezione laser, il 
radar laser, la fotogrammetria, la proiezione di 
frange, e la tomografia computerizzata. 

Per somma d'impegni e mancanza di tempo, ho 
dovuto rassegnare le dimissioni da capo progetto 

della ISO/TS 15530-5 sull'incertezza di misura 
tramite giudizio d'esperto e valutazione analitica. 
Purtroppo, nessun altro s'è fatto avanti, così que-
sto interessante progetto è per ora congelato. 

La prossima riunione sarà a Puebla (Messico), 
2008-01-17/19. 

23ª RIUNIONE DEL CGPM - CONFERENCE 
GENERALE DES POIDS ET MESURES 

La CGPM (Conferenza Generale dei Pesi e delle 
Misure) è l’organo supremo, a livello diplomatico, 
della Convenzione del Metro, che dal 1875 regola 
la metrologia internazionale. Essa si riunisce ogni 
quattro anni (prima del 1967 la cadenza era più 
lenta ed irregolare) a Parigi (essendo la Francia il 
custode del trattato), e delibera su ciò che impe-
gna o potrà impegnare gli Stati Membri della Con-
venzione al riguardo della metrologia. 

La 23ª riunione s’è svolta dal 12 al 16 novembre 
scorsi; le 13 risoluzioni approvate (disponibili sul 
sito del BIPM), sono state: 

- di natura economica, riguardo alle quote annuali 
che gli Stati Membri e Associati devono pagare 
al BIPM per far vivere la Convenzione, e alla ge-
stione dei morosi; 

- di relazione, riguardo alle collaborazioni con altre 
organizzazioni internazionali (ILAC, OIML, WTO, 
TBT), e alla promozione della Convenzione 
presso gli Stati che ancora non vi partecipano; 

- di previsione scientifica, riguardo alle esigenze in 
evoluzione della metrologia del futuro, e su im-
patto e adeguatezza della struttura della Con-
venzione, e in particolare del BIPM, suo braccio 
operativo; 

- d’individuazione di priorità, in forma di racco-
mandazione agli Istituti di Metrologia degli Stati 
Membri; 

- di manutenzione del SI – Sistema Internazionale 
delle unità. 

Fra le priorità, è stata individuata la riferibilità delle 
misure per il monitoraggio del cambiamento clima-
tico: solo se riferibili, misure registrate a distanza 
anche di molti lustri possono e potranno essere 
confrontate in modo significativo, ad esempio per 
valutare variazioni ed andamenti. 
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Nel SI, vi sono molte novità prossime a maturazio-
ne; esse non modificheranno l’utilizzato pratico 
delle unità, ma porteranno notevole innovazione 
nella loro realizzazione al più alto livello. In brevis-
sima sintesi: 

- La disponibilità tecnologica dei cosiddetti pettini 
di frequenza (sorgenti ottiche stabilizzate che 
producono uno spettro a righe amplissimo e rife-
ribile direttamente al secondo) rendono possibile 
confrontare facilmente ed accuratamente le mi-
croonde, dove è definito il secondo (circa 
9 GHz), con il visibile (4,5 – 7 THz) dove 
s’utilizza il metro. Ciò ha reso necessaria la co-
stituzione di un Gruppo di Lavoro misto fra il 
Comitato Consultivo per la Lunghezza (CCL) e 
per il Tempo e la Frequenza (CCTF). In futuro, si 
potrebbe spostare la frequenza di definizione del 
secondo nel visibile, dove le sorgenti stabilizzate 
sono potenzialmente più stabili. 

- È stata precisata la definizione del kelvin (unità 
di temperatura termodinamica) basata sul punto 
triplo dell’acqua (coesistenza delle tre fasi solida, 
liquida e aeriforme): poiché la sua temperatura 
varia leggermente con la composizione isotopica 
dell’ossigeno e dell’idrogeno costituenti l’acqua, 
tale composizione è stata ora precisata. 

- Il chilogrammo è rimasto l’ultima unità fondamen-
tale SI definita mediante un campione materiale. 
Gl’inconvenienti che conseguono (presenza fisi-
ca in un solo luogo del mondo, rischio di dan-
neggiamento, difficoltà di monitoraggio della 
deriva storica), s’estendono, almeno in linea di 
principio, alle definizioni di ampere, mole e can-
dela, che dipendono da quella del chilogrammo. 
Meglio sarebbe definire le unità sulla base di co-
stanti fondamentali e non di campioni, come già 
è stato fatto in passato per il metro, appoggiato 
sulla velocità della luce in vuoto. Le misure sem-
pre più accurate delle costanti di Planck (h), A-
vogadro (NA) e Boltzmann (kB) rendono 
ipotizzabile una ridefinizione complessiva di chi-
logrammo, ampere, kelvin e mole, libera da 
campioni materiali. La decisione definitiva al ri-
guardo è demandata alla prossima riunione del 
CGPM nel 2011, quando s’attende la conclusio-
ne del lavoro scientifico sottostante a questa 
complessa materia. 

IL DOTT. SACCONI NUOVO MEMBRO DEL CIPM 

Il Direttore del Dipartimento dell’INRIM, dott. Attilio 
Sacconi, è stato nominato membro del CIPM Co-
mitato Internazionale dei Pesi e delle Misure, il 

massimo organo scientiico ed esecutivo della Con-
venzione del Metro. Il CIPM è composto da 18 
metrologi di chiara fama internazionale, più il Diret-
tore del BIPM, membro di diritto. 

Dato il suo solido passato nella metrologia della 
lunghezza, Sacconi sarà chiamato a presiedere il 
CCL Comitato Consultivo per la Lunghezza, suc-
cedendo al Dr. M.S. Chung, coreano. 

Congratulazioni a Sacconi per questo incarico 
d’altissimo prestigio, e i migliori auguri di buon la-
voro, in questo periodo stimolante ed in evoluzione 
della metrologia primaria. 

RECENSIONI 

Scorrendo il piano editoriale 2007 della rivista 
Qualità segnaliamo un numero sulla Metrologia 
(n. 5 sett./ott.) con un approfondimento interessan-
te sull'uscita della terza edizione del Vocabolario di 
Metrologia (VIM). 

L'articolo, a firma di Roberto Buccianti, Vice presi-
dente della Commissione mista UNI-CEI di Metro-
logia generale, presenta i contenuti della VIM 
capitolo per capitolo. 

Nelle conclusioni dell’articolo si segnala che è di-
sponibile su Internet il vocabolario elettrotecnico 
internazionale con denominazione Electropedia sul 
sito www.iec.ch. (raggiungibile più facilmente da 
www.electropedia.org). 

DIMVIM: IL TRADUTTORE UNIVERSALE PER LA 
METROLOGIA DIMENSIONALE 

Come si traduce calibro a passi in finlandese, o 
che significa mastar bloğu in turco? Si può facil-
mente scoprire consultando il DimVIM, cioè 
l’elenco ufficiale dei termini relativi alla metrologia 
dimensionale; elenco di termini e non vocabolario, 
perché non ci sono definizioni. 

Il DimVIM è redatto e mantenuto dal WGDM 
(Working Group on Dimensional Metrology), il 
Gruppo di Lavoro del Comitato Consultivo per la 
Lunghezza (CCL) che s’occupa di metrologia di-
mensionale. Come fare a registrare le Capacità di 
Taratura e Misura (CMC – Calibration and Meas-
urement Capability) dei diversi Istituti di Metrologia 
del mondo nell’archivio del BIPM (consultabile al 
http://kcdb.bipm.org) in modo coerente, impedendo 
che Istituti diversi registrino la stessa CMC con ter-
mini diversi? Ecco dunque la necessità di una lista 
ufficiale di termini, numerata e suddivisa per 
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categorie, per ognuno dei quali è precisato il(i) mi-
surando(i) (ad esempio, blocchetto pianparallelo, 
lunghezza al centro). Una volta redatta la lista, 
breve è stato il passo a tradurla in varie lingue, in-
dividuando per ognuna un responsabile della tra-
duzione e del suo mantenimento. 

Il risultato è ora la collezione di ben 12 lingue: in-
glese, cinese, ceco, tedesco, spagnolo, finlandese, 
francese, italiano, giapponese, coreano, portoghe-
se, turco. Disponibile al resour-
ce.npl.co.uk/euromet/length/dimvim.html o anche 
tramite il sito del BIPM (www.bipm.org), scegliendo 
Committee Structure of the Metre Convention, 
quindi CCL, e infine DimVIM: Multilingual CMC 
classification scheme. 

IN ARRIVO PROBING 14 

In occasione del decennale dalla fondazione, il 
numero 14 di Probing, in distribuzione proprio in 
questi giorni, è doppio, cioè con 32 anziché 16 pa-
gine. 

A tutti i Soci, buona lettura! 

BENVENUTO AI NUOVI SOCI 

Siamo lieti di dare il benvenuto a due nuovi Soci: la 
Ametek Italia srl, e la Harding-IT srl, cui auguriamo 
una permanenza in Associazione duratura e profi-
cua. 

ANNO NUOVO, QUOTA VECCHIA 

Anche per il 2008 alle porte, la quota associativa 
rimane invariata, per il sesto anno sociale conse-
cutivo. 

A gennaio sarà inviata la fattura a tutti i Soci, tran-
ne a quelli che hanno dato disdetta (non dovuta), o 
a chi s’è iscritto per la prima volta nella seconda 
metà del 2007 (già ricevuta). Ricordiamo  gli im-
porti: 

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 

CODICE IBAN 

Dal 1° gennaio, sarà obbligatorio l’uso del codice 
bancario completo per le transazioni bancarie elet-
troniche. 

Per comodità, ricordiamo il codice IBAN e SWIT 
dell’Associazione: 

IBAN IT87 G 01005 01010 000000009543 
SWIFTBIC BNLIITRR 

NUOVA SEGRETERIA? 

La sig.ra Tiziana Rolandi, che per quasi due anni 
ha curato la segreteria dell’Associazione, ha la-
sciato quest’incarico. Al momento, è in corso la se-
lezione del sostituto; il nominativo e i recapiti 
telefonici saranno comunicati a tutti i Soci non ap-
pena disponibili. 

Nel frattempo, si prega di far riferimento per ogni 
comunicazione al Presidente o al sig. Corona, 
tel. 011 3919.970. L’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@cmmclub.it rimane invariato. 

 

 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da 
Alessandro Balsamo, Davide Corona, Giovanni 
Salierno e Alberto Zaffagnini. 
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