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INTERSEC 17 – BRACCI DI MISURA E 
CONTROLLO DI QUALITÀ 

Il 15 aprile si terrà a Torino presso l’INRIM la 17ª 
edizione di InTeRSeC dal titolo Bracci di Misura e 
Controllo Qualità. 

I bracci di misura sono strumenti con bracci artico-
lati ed assi rotativi, a movimentazione manuale. 
Sono dispositivi mobili e quindi molto utili per ap-
plicazioni dove i problemi di accessibilità e di tra-
sporto dei pezzi rendono difficile o impossibile 
l’utilizzo di macchine di misura a coordinate con-
venzionali. La loro portabilità e versatilità, associa-
ta alla disponibilità di diverse tipologie di sensori, li 
rendono strumenti preferiti in svariate applicazioni, 
sia per la ricostruzione della geometria CAD (re-
verse engineering) sia per il controllo dimensionale 
nel settore automobilistico, ed in particolare nella 
produzione di componenti e di stampi. La scelta 
del fornitore in fase d’acquisto e l’introduzione dei 
bracci di misura nei sistemi qualità aziendali ri-
chiedono un’attenta valutazione delle caratteristi-
che tecniche e delle prestazioni metrologiche, in 
quanto la normativa applicabile è ancora in fase di 
sviluppo. 

Il seminario ha l’obiettivo d’illustrare lo stato 
dell’arte dei bracci di misura disponibili sul merca-
to, con particolare riferimento alle applicazioni di 
controllo qualità. 

La locandina con il programma e la scheda 
d’iscrizione è stata inviata a tutti i Soci, ed è dispo-
nibile sul sito associativo www.cmmclub.it. 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

Come tutti gli anni, si svolgerà in concomitanza 
con InTeRSeC l’Assemblea dei Soci del CMM 
Club. A differenza dell’anno scorso, quando 
l’Assemblea fu particolare (Ordinaria e Straordina-
ria, variazione statutaria, elezione del Consiglio Di-
rettivo), quest’anno sono all’ordine del giorno i 
punti d’ordinaria amministrazione. La convocazio-

ne è stata inviata a tutti i Soci in regola con il pa-
gamento delle quote sociali, ed è disponibile sul 
sito associativo www.cmmclub.it. Partecipate nu-
merosi! I non Soci sono i benvenuti come spettato-
ri (previa comunicazione).  

InTeRSeCInTeRSeC
 

InTeRSeC 17 
Bracci di misura 

e controllo di 
qualità 

9:30 Registrazione 
10:00 Benvenuto ed introduzione 
10:10 Andrea Da Re – Axist srl 
Vantaggi e caratteristiche dei bracci di mi-
sura 
10:50 Andrea Castegnaro – Metris Italia 

SpA (Garda)  
Esempi pratici di applicazioni nel settore 
automotive 
11.20 Pausa caffè 
11.40 Paolo Trabuio – Microservice srl 
Esempi pratici di applicazioni in fonderia, 
carpenteria e plastica 
12.10 Luigi Liffredo – Inter-Prog srl 
La gestione efficiente dei dati misurati con 
bracci e altri sistemi 
12:40 Maurizio Marasso – Hexagon Metrol-

ogy spa 
La normativa per i bracci di misura  
13:10 Termine dei lavori 
13.30 Pranzo 
14:45 Assemblea dei Soci del CMM Club 

Italia  
(i non Soci sono benvenuti, previa 
comunicazione) 

16:45 Chiusura 
 

mailto:segreteria@cmmclub.it
www.cmmclub.it
www.cmmclub.it
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RIUNIONE ISO/TC213/WG10 E WG4, PUEBLA 
(MESSICO), 2008-01-16/19 

di A. Balsamo 

S'è svolta a Puebla (Messico) presso l'UPAEP (U-
niversità Popolare Autonoma dello Stato di Puebla) 
la riunione della Commissione Tecnica ISO/TC213 
Dimensional and Geometrical Product Specifica-
tion and Verification, 2008-01-14/24. Io ho parteci-
pato alle riunioni dei Gruppi di Lavoro WG10 
(CMM) e WG4 (Incertezza); in entrambi i gruppi, 
v'è stato molto dibattito sul tema dell'incertezza.  

Cambio della guardia alla testa della Commissione 
Tecnica: dal 1° gennaio lascia Per Bennich, Dani-
marca, fondatore e Presidente dal 1995 della 
Commissione, principale inventore del sistema 
GPS; lo sostituisce Henrik Nielsen, Danimarca, re-
sidente in USA, suo braccio destro. 

ISO/TC213/WG10 (CMM) 2008-01-16/18 

Circa un anno fa, la Segreteria Centrale dell'ISO 
ha bloccato tutti i documenti della Commissione 
perché riteneva che i numerosi simboli contenuti 
nelle varie norme non fossero in accordo alla 
ISO 31-0 Quantities and units – Part 0: General 
principles, che prescrive che i simboli siano com-
posti di una sola lettera. L’obiezione non è banale 
per la ISO/TC213, che ha definito negli anni nume-
rosissimi simboli a più lettere (ad esempio MPE). 
Ancora una volta, è toccato al WG10 togliere le 
castagne dal fuoco per la TC213, il Gruppo più 
strutturato e produttivo: s'è trovato un compromes-
so fra rispetto della norma di scrittura e chiarezza 
per gli utilizzatori delle norme GPS, trasformando i 
simboli a più lettere in simboli ad una sola lettera, 
con molti pedici. Tuttavia, nella Documentazione 
Tecnica dei Prodotti (TPD), i simboli a più lettere 
sono largamente utilizzati, e la ISO 3098-0 Techni-
cal Product Documentation – Lettering – Part 0: 
General autorizza i simboli a più lettere in quel 
contesto. Così, il compromesso raggiunto prevede 
che nel testo delle norme GPS vi sarà posto solo 
per i simboli ad una lettera, secondo la ISO 31-0, 
mentre sarà consentito utilizzare quelli a più lette-
re, a noi più famigliari, nella documentazione tec-
nica di prodotto (ad esempio nei cataloghi), 
secondo la ISO 3098-0. Ad esempio, ciò che era-
vamo abituati a scrivere come MPEEL diventa ora 
EL,MPE nel testo delle norme, e MPE(EL) nei cata-
loghi. Per non confondere definitivamente l'utilizza-
tore, le norme prodotte dal WG10 conterranno una 
tabella riassuntiva dei simboli nelle due versioni. 
Lavoro molto noioso, con esito non particolarmen-

te soddisfacente, ma almeno il WG10 ha superato 
l'ostacolo e può continuare a lavorare, col minimo 
danno. 

La serie ISO 10360 GPS - Acceptance and reveri-
fication tests for CMMs, che ora si compone di sei 
Parti (Vocabolario, misure di dimensioni, tavola ro-
tante, tastatore in scansione, tastatore multiplo, 
software) sarà integrata da altre 3: tastatori video, 
sensori ottici (di distanza), multisensore. Delle pri-
me sei, una nuova versione della Parte 2 (misure 
di dimensioni) sarà pubblicata a breve, con apertu-
ra verso qualunque tipo di campione (e non solo 
più quelli a facce), inclusi gli interferometri.  

La ISO/TS 23165:2006 GPS - Guidelines for the 
evaluation of CMM test uncertainty è ora in revi-
sione; con l'occasione, diventerà un'intera serie, 
una Parte per ciascuna corrispondente della 
ISO 10360. La Parte 1 (concetti e definizioni) è 
quasi pronta; ho convinto il Gruppo che i concetti 
ivi contenuti non sono specifici delle CMM ma di 
validità generale per gli strumenti di misura GPS, 
quindi d'interesse del WG4 (Incertezza). Ho la re-
sponsabilità dei progetti delle Parti 1 e 2.  

Nella ISO/TS 15530-3:2004  GPS - CMMs: Tech-
nique for determining the uncertainty of measure-
ment - Part 3: Use of calibrated workpieces or 
standards v'è un'equazione che tratta il caso di er-
rore noto non corretto, sommato linearmente all'in-
certezza estesa. Ciò è accettabile e utile per le 
verifiche di conformità, ma è inaccettabile per le 
tarature (contravviene alla GUM, sottostima l'incer-
tezza tipo). Ciò ha innescato un acceso dibattito 
sull'argomento generale della mancata correzione 
dell'errore noto, conclusa passando per compe-
tenza la parola al WG4, per una decisione di validi-
tà collettiva per l’intera Commissione. 

Ulteriori progetti del WG10 sono 
- inseguitori laser (E. Morse, USA): analisi preli-

minare conclusa, appoggiata sulle 
ASME B89.4.19-2006 (USA) e sulla boz-
za VDI/VDE 2617-10 (Germania);  

- bracci di misura (E. Morse, USA): lavoro preli-
minare; 

- condizioni ambientali (E. Ricci, Italia): analisi 
preliminare conclusa; riguarda come definire e 
specificare l'ambiente di lavoro delle CMM 
(temperature, gradienti, vibrazioni, ecc.). 

Con questi, il WG10 ha ben 16 progetti attivi! 
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ISO/TC213/WG4 (Incertezza) 2008-01-19 

Il Gruppo ha prodotto nel passato la serie ISO 
14253 - GPS - Inspection by measurement of wor-
kpieces and measuring equipment, tre Parti: regole 
decisionali, guida alla stima dell'incertezza, rag-
giungere l'accordo sui bilanci dell'incertezza. Nel 
2006, la Commissione ha richiamato il Gruppo in 
vita, per chiarire gli aspetti irrisolti che l'applicazio-
ne della regola decisionale aveva evidenziato. Ina-
spettatamente, però, il WG4 ha interpretato il 
compito preparando una bozza di documento, la 
14253-4, indirizzato più agli aspetti manageriali 
che tecnici (motivazioni sottostanti alla regola de-
cisionale; in ultima analisi, interessa di più la fun-
zionalità del prodotto che la tolleranza del pezzo, 
essendo questa strumentale a quella; tolleranza 
stretta o lasca; ecc.).  

Ho guidato un gruppo di "dissidenti", riuscendo a 
convincere il Gruppo a rifocalizzare il lavoro futuro 
sul chiarimento tecnico. Così, a fianco dell’attività 
in corso (Parte 4, H. Nielsen, Danimarca), si atti-
vano una Parte 5 sull'incertezza di test 
(A. Balsamo), e una Parte 6 sulle questioni lasciate 
irrisolte della Parte 1, compreso l'errore noto non 
corretto (S. Phillips, USA). 

La prossima riunione sarà a Saragozza (Spagna), 
2008-09-15/26. 

NORME-UNI@CMMCLUB.IT 

Nella scorsa riunione del 11 marzo scorso, il Con-
siglio Direttivo ha deciso d’indagare una possibile 
collaborazione con UNI per promuovere fra i Soci 
la diffusione delle norme d’interesse per le CMM, 
in linea col compito divulgativo e formativo 
dell’Associazione. Spesso di norme si parla e si 
scrive, ma raramente si legge il testo originale; for-
se è d’ostacolo la lingua inglese, ma probabilmen-
te, e più semplicemente, molti dei nostri Soci non 
hanno accesso ai testi originali. 

Esiste la possibilità, ancora da indagare nei detta-
gli, d’utilizzare il canale associativo per la diffusio-
ne delle norme fra gli associati: non per lucrare 
con un balzello su ciò che si può ottenere diretta-
mente dall’UNI, piuttosto per guidare i Soci in una 
raccolta ragionata, e rendere immediatamente di-
sponibili i testi di ciò che serve, possibilmente ad 
un prezzo scontato. Ciò si potrebbe concretizzare 
con una raccolta, su supporto cartaceo o CD-ROM 
di una quindicina di norme, da distribuire ai Soci in 
congiunzione degli Atti di InTeRSeC oppure sepa-
ratamente, a prezzi scontati. 

Prima d’intraprendere quest’iniziativa, che compor-
ta un piccolo ma significativo investimento associa-
tivo, piacerebbe sapere se sarebbe gradita ai Soci; 
invitiamo quindi tutti ad esprimere un parere ed a 
formulare suggerimenti su questa proposta 
all’apposito indirizzo di posta elettronica 
norme-uni@cmmclub.it. 

III EDIZIONE DEL VOCABOLARIO 
INTERNAZIONALE DI METROLOGIA (VIM) 

L’ISO ha pubblicato la terza edizione del Vocabo-
lario Internazionale di Metrologia (VIM). Riportiamo 
di seguito il comunicato comparso sul sito web 
dell’UNI a firma di Marco Cibien, segretario tecnico 
di numerose Commissioni Tecniche dell’UNI, fra 
cui quella di Metrologia Generale, competente per 
il VIM, e quella a noi più vicina, GPS – Specifiche 
e Verifiche geometriche a dimensionali dei prodotti 
(http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/art
icoli/2007_4/vim_isoiec99.htm). 

Lo scorso 14 dicembre, non senza soddisfazione 
degli addetti ai lavori – e una qualche sorpresa, 
per la sostanziale assenza di elementi premoni-
tori – ha visto finalmente la luce la terza edizione 
del Vocabolario Internazionale di Metrologia 
(VIM), il quale costituisce un riferimento termino-
logico di base per il settore della metrologia tec-
nico-scientifica e, per l’intrinseca trasversalità 
della materia, un documento fondamentale an-
che per i mondi della normazione, della metrolo-
gia legale e più in generale per l’intero mercato 
della produzione e del commercio internazionale. 
L’ISO ha pubblicato il documento quale Guida 
ISO/IEC 99:2007, portando così a termine un 
processo di revisione della sua predente edizione 
(VIM 1993) durato poco meno di 15 anni! 
Così come accade per la "Guida alla espressione 
dell’incertezza di misura" (ISO/IEC Guide 
98:1995, adottata a livello nazionale come UNI 
CEI ENV 13005:2000 e nota con l’acronimo 
GUM), anche la paternità del Vocabolario di Me-
trologia è condivisa dall’ISO con altre sette orga-
nizzazioni internazionali: la Commissione 
Elettrotecnica Internazionale (IEC), la Federazio-
ne Internazionale di Chimica Clinica e Medicina 
di Laboratorio (IFCC), l’Unione Internazionale di 
Chimica Pura ed Applicata (IUPAC), l’Unione In-
ternazionale di Fisica Pura ed Applicata (IUPAP) 
l’Organizzazione Internazionale di Metrologia Le-
gale (OIML), la Cooperazione Internazionale per 
l’Accreditamento dei Laboratori (ILAC) e il 
Bureau International des Poids et Mesures 
(BIPM) al quale è delegato il compito di coordina-

mailto:norme-uni@cmmclub.it
http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2007_4/vim_isoiec99.htm
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re i lavori attraverso i due Comitati Congiunti per 
le Guide in Metrologia (JCGM). 
Questa gestione allargata del consenso, se da 
un lato ha dilatato oltremodo i tempi di revisione, 
ha comunque consentito l’elaborazione di un do-
cumento assai ampio, che investe non solo i set-
tori "storici" della metrologia, meccanico ed 
elettrotecnico, ma anche gli ambiti chimico, bio-
logico e della medicina di laboratorio (così come 
chiaramente specificato nell’introduzione del do-
cumento medesimo). A questa volontà di esten-
dere il campo di applicazione del vocabolario si è 
aggiunto – fattore probabilmente ancor più critico 
dal punto di vista epistemologico – il desiderio di 
fornire una rassegna di termini e di corrisponden-
ti definizioni idonea a rappresentare adeguata-
mente i concetti fondamentali espressi dagli 
attuali due differenti approcci alla teoria della mi-
surazione: il cosiddetto approccio "classico o tra-
dizionale" (basato sul concetto di "errore" inteso 
come scarto rispetto a un "valor vero" della gran-
dezza in misura) e quello "basato sull’incertezza" 
(che riconduce l’informazione di misura alla de-
terminazione di "intervalli di valori possibili"). 
Per quanto detto, la terza edizione del VIM - pur 
senza trascurare le critiche ricevute lungo il tor-
tuoso percorso di elaborazione e gli inevitabili 
compromessi del caso - rappresenta uno sforzo 
storico, da parte dell’ISO e delle altre sette orga-
nizzazioni che ne hanno condiviso la responsabi-
lità, volto a unificare e sistematizzare la 
terminologia, i concetti fondamentali e i relativi 
approcci alla "arte del misurare". 
Questa edizione ha visto anche una forte azione 
di coordinamento con il VEI (Vocabolario Elettro-
tecnico Internazionale dell’IEC) sostenuta in par-
ticolare dal professor Gonella, recentemente 
scomparso. 
Data l’importanza del documento e delle sue ap-
plicazioni, l’UNI e il CEI, attraverso la Commis-
sione Tecnica UNI CEI "Metrologia generale", 
sono già al lavoro per procedere ad una imme-
diata adozione della versione ufficiale del voca-
bolario, nelle lingue inglese e francese, alla quale 
farà rapidamente seguito la pubblicazione della 
versione in lingua italiana come UNI CEI 70099. 

PIERO TORRETTA NUOVO PRESIDENTE DELL’UNI 

Il 25 gennaio scorso è prematuramente scomparso 
il presidente dell’UNI, Paolo Scolari. Gli succede 
Piero Torretta, vicepresidente dal 2002. 

RINNOVO DELLA QUOTA SOCIALE 

Nei giorni scorsi sono state inviate le fatture con le 
quote sociali 2008, tranne ai Soci che si sono i-
scritti per la prima volta nel secondo semestre del 
2007, che l’hanno già ricevuta all’atto 
dell’iscrizione. 

Ricordiamo che gl’importi delle quote sono invariati 
dall’anno scorso: 

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

 

PRONTI GLI ANNALI DEL CMM CLUB 2005-7 

Nel catalogo dei prodotti del CMM Club già erano 
presenti gli annali 2002-4. Passati tre anni, sono 
ora pronti gli annali 2005-7, che contengono gli Atti 
completi di tutti gli eventi organizzati dal CMM Club 
nel triennio, e precisamente: 

 

- InTeRSeC 10: Le interfacce software standard: 
un grande vantaggio per gli utilizzatori delle 
CMM, Milano, 2005-04-21. 
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- InTeRSeC 11: Le CMM e i sensori ottici per il 
controllo dimensionale, Modena, 2005-11-08 

- InTeRSeC 12: Validazione dei processi di misu-
razione nel comparto “automotive”, Brescia, 
2006-05-09. 

- InTeRSeC 13: Le UNI EN ISO 10360: verifiche 
di prestazioni di CMM e controllo di qualità, Fe-
rentino (FR), 2006-06-29. 

- InTeRSeC 14: Le UNI EN ISO 10360: verifiche 
di prestazioni di CMM e controllo di qualità, Ba-
ri, 2007-03-22. 

- InTeRSeC 15: Anteprima sulle nuove versioni 
delle norme UNI EN ISO 10360, Torino, 
2007-04-17. 

- Decennale dalla fondazione, Torino, 
2007-12-03. 

- InTeRSeC 16: Misurazione di pezzi a geome-
tria cilindrica, Torino, 2007-12-04. 

Di questi, gli Atti di InTeRSeC 14 e 16, e del de-
cennale, sono con registrazione sonora degli inter-
venti degli oratori. Gli annali sono confezionati in 
un DVD; il prezzo promozionale riservato ai Soci è 
di € 35 + IVA. 

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. 

 

 

 

 

 

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