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In questi due mesi si sono svolti due importanti e-
venti associativi: InTeRSeC 18 il 26 settembre a 
Vicenza presso l’Università di Padova, ed il corso 
per operatori di CMM dal 15 al 17 ottobre a Torino 
presso l’INRIM. Ottima la partecipazione al primo 
appuntamento e intenso il programma formativo 
del secondo.  

Dedichiamo l’introduzione di questo numero di PF 
all’ing. Kostadin Doytchinov (Ottawa, Canada) che, 
con la sua disponibilità e passione per le CMM, ha 
coinvolto i partecipanti del corso e ha lasciato una 
notevole mole di documentazione (per la richiesta 
del materiale si veda ultima pagina). 

  

In campo normativo nazionale ed internazionale, si 
sono tenuti importanti incontri, di cui si dà riepilogo 
in 2 articoli di questo numero. 

INTERSEC 18, VICENZA, 2008-09-26 

Il seminario che ha fatto diventare “maggiorenne” 
la serie InTeRSeC ha avuto per titolo Sistemi ottici 
per il controllo qualità. Fra il resto, sono stati pre-
sentati i risultati generali del VideoAudit, di cui rife-
rivamo in PF44. 

L’affluenza è stata molto alta: ben 65 partecipanti 
fra Soci, non Soci, studenti, ed oratori invitati. 

Per mancanza di spazio, non diamo conto detta-
gliato dell’evento; ci riserviamo di farlo nel prossi-
mo numero. 

FINALMENTE UN CORSO TOTALMENTE DEDICATO 
AGLI OPERATORI DI CMM!! 

Era dal 1998 (corso per operatori di 3° livello tenu-
tosi presso l’Area della Ricerca CNR di Bologna) 
che non veniva erogato dal CMM Club un corso 
dedicato specificatamente agli operatori di CMM. 
Finalmente, s’è tenuto dal 15 al 17 ottobre a Tori-
no, presso la sede associativa, un secondo corso, 
diviso in due parti. 

Nella Parte I sono stati trattati gli errori principali 
delle CMM: di geometria, di mal condizionamento 
del software, dovuti agli effetti termici, dovuti alla 
configurazione della prova (sistema tastatore e 
staffaggio del pezzo), trattati rispettivamente da 
Gianfranco Costelli, Alessandro Balsamo, Gian-
franco Malagola, Davide Salomoni e Giovanni Mar-
telli. Il taglio è stato pratico, con l'intento di 
trasferire agli allievi sia l'esperienza dei docenti sia 
un minimo di conoscenza teorica. 

Nella seconda parte, tenuta dall'ing. Kostadin Do-
ytchinov dell’Institute for National Measurement 
Standards - National Research Council Canada, 
sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 

• Qualificazione del tastatore 
• Perché è necessaria, obiettivi e risultati 
• Qualificazione del tastatore specifica per la 

missione di misura 
• CMM con tastatori a scansione 

• Le misure di forma (rotondità) mediante CMM 
rispetto a quelle ottenute con strumenti di mi-
sura 

• Prove consigliate per "studiare" le migliori pre-
stazioni della tua CMM 
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• L'importanza di campioni tarati. 

Quindi, e soprattutto, sono stati approfonditi gli ar-
gomenti legati al disegno meccanico, che tanto 
coinvolgono l'operatore di CMM. In particolare: 

• Il disegno (modello CAD ) sotto esame; capire 
l'obiettivo 

• Creare una checklist da seguire 
• Flusso di dati dal CAD alla CMM 
• Esempi di problemi 
• Datum e sistemi di datum (sistemi di riferimen-

to) 
• Datum target 
• Capire le limitazioni presenti e le conseguenze 
• Sistema GD&T (Geometrical Dimensioning 

and Tolerancing) 
• Capire la filosofia attraverso l'interpretazione 

delle indicazioni di tolleranza 
• Il concetto di condizione di massimo materiale 

(MMC) e minimo materiale (LMC) 
• Vantaggi e svantaggi di usare il sistema GD&T 
• Esempi pratici 
• Misure di superfici "note" usando l'approccio 

della condizione del materiale 
• L'importanza di attribuire tolleranze di profilo a 

linee e superfici 
• Best-fitting 

• differenti criteri matematici 
• come strumento d’analisi 
• di nuvole di punti su modelli CAD 
• per la composizione (cucitura) di misura-

zioni 
• Programmare la CMM con un occhio alle pre-

stazioni metrologiche 
• Analisi d’esempi pratici  

Durante la cena, alcuni hanno approfittato per ap-
profondire argomenti trattati in aula e per chiedere 
ulteriori chiarimenti. Kos s’è dimostrato disponibi-
lissimo e competente nelle risposte. 

Il corso, purtroppo non facilmente ripetibile, ha a-
vuto un esito ottimo, come comprovato dai que-
stionari distribuiti al termine. Purtroppo scarsa la 
partecipazione degli utilizzatori: solo due hanno 
seguito l'intero corso, mentre altre 3 società (6 
persone) la sola Parte I. Invece, buona la parteci-
pazione di costruttori e università, soprattutto stu-
denti. In totale hanno partecipato 23 persone alla 
Parte I e 19 alla Parte II. 

Lo 80% delle trasparenze fornite da Kos in lingua 
inglese sono state tradotte in italiano e distribuite 

ai partecipanti in forma cartacea, per aiutarli a se-
guire le lezioni; nel CD-ROM fornito ai partecipanti, 
sono state inserite tutt'e due le versioni. Per la pri-
ma volta nel CMM Club, è stata sperimentata la 
registrazione audio/video delle lezioni; ne è risulta-
to un DVD del corso (vedi articolo più avanti), che 
consentirà a chi avrebbe voluto partecipare ma 
non ha potuto, di vivere l'atmosfera di quelle gior-
nate. 

RIUNIONE ISO/TC213, SARAGOZZA (SPAGNA), 
2008-09-16/20 

di A. Balsamo 

S’è svolta presso l’Università di Saragozza (Spa-
gna) la riunione del ISO/TC213. Io ho partecipato 
ai lavori del WG10 (CMM) e del WG4 (incertezza). 

ISO/TC213/WG10 (CMM), 2008-09-16/18 
S’è avuta la notizia che è finalmente pronta la 
ISO/FDIS 10360-2 (Final Draft International Stan-
dard, verifica di prestazioni di CMM nella misura di 
dimensioni), che sarà posta in inchiesta interna-
zionale. Il WG10 ne aveva inviato il testo alla fine 
del 2006 alla segreteria ISO a Ginevra, dopo revi-
sione a seguito dell’inchiesta internazionale come 
DIS (Draft International Standard); qui vi era rima-
sto tutto questo tempo, in attesa degli adempimenti 
di competenza della segreteria centrale dell’ISO. 
La pubblicazione potrebbe arrivare entro la fine 
dell’anno, o all’inizio del prossimo. Finalmente, do-
po più di un decennio di gestazione: il WG10 prese 
la decisione d’iniziare il progetto di revisione nella 
riunione di Parigi (Francia) del settembre 1997, e 
iniziò il lavoro vero e proprio dopo quella di Orlan-
do (Florida, USA) del gennaio 1998. 

Per il resto, sono al momento in inchiesta interna-
zionale la ISO/DIS 10360-5 (verifica di prestazioni 
di CMM con sistemi tastatore multiplo) e la 
ISO/DIS 10360-7 (CMM con sistemi tastatore vi-
deo), i cui esiti saranno esaminati alla prossima 
riunione. S’attende ancora l’inchiesta della 
ISO/NWIP 15530-1 (New Work Item Proposal, 
concetti generali sulla valutazione dell’incertezza di 
misure prodotte da CMM), già deliberata dal WG10 
a gennaio 2007, ed in attesa degli ultimi ritocchi al 
testo da parte del responsabile di progetto. 

Il progetto di revisione della ISO/TS 23165 (Tech-
nical Specification, incertezza del test delle CMM, 
vedi i numeri di Probing Flash PF37 e PF46) pre-
vede lo sviluppo di un’intera serie di norme: la Par-
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te 1 tratterà degli aspetti generali e dei concetti 
sottostanti, le successive dei dettagli relativi alla 
prova descritta nella corrispondente Parte della 
ISO 10360. Al momento, sono previsti i progetti 
delle Parti 1, 2, 5 e 7, di cui le prime due sotto la 
mia responsabilità. Poiché i concetti generali de-
scritti nella Parte 1 sono d’interesse per l’intero si-
stema GPS e non solo per le CMM, essi sono stati 
sottoposti a WG4, trasversalmente responsabile 
dell’incertezza, nella scorsa riunione di Puebla 
(vedi PF46), ottenendo l’inizio di uno specifico pro-
getto sull’argomento (vedi articolo successivo). In 
attesa del suo esito, s’è deciso di procedere con 
revisioni parallele di corto e di lungo termine delle 
Parti 1 e 2: immediatamente entrambe saranno 
sottoposte ad inchiesta internazionale come DTS 
(Draft Technical Specification), mentre contempo-
raneamente procederà la revisione di lungo termi-
ne, che allineerà la Parte 1 ai risultati del progetto 
del WG4, e la Parte 2 alla nuova versione della 
ISO 10360-2. Le Parti 5 e 7 sono invece ancora da 
iniziare. 

La famiglia di norme della serie ISO 10360 potreb-
be allargarsi in modo significativo: 7 Parti sono o 
pubblicate o in corso d’inchiesta, e ci sono altri 
progetti, in differenti stati d’avanzamento anche 
solo preliminari, su CMM con sensori ottici di di-
stanza o con multisensore (ad esempio tattile ed 
ottico), condizioni ambientali di test, bracci di misu-
ra, inseguitori laser. Si sente quindi la necessità di 
definirne meglio la missione e l’architettura com-
plessiva della serie (alla prossima riunione). Nel 
frattempo, con il dibattito odierno sono giunte a 
maturazione le due Parti sulle CMM con sensori 
ottici di distanza e sulle CMM con multisensore, ed 
è possibile iniziare il primo grado d’inchiesta inter-
nazionale (NWIP/CD, New Work Item Pro-
posal/Committee Draft). Tuttavia, s’è deciso di 
rimandare ciò alla prossima riunione, in attesa del-
la decisione sull’architettura generale della serie 
ISO 10360, per poter collocare questi due progetti 
in modo corretto fin dall’inizio. Entrambi intendono 
descrivere una prova la più simile concettualmente 
a quella della ISO 10360-2 (che si conferma norma 
fondamentale per le CMM); si potranno ottenere 
così parametri di prestazioni confrontabili fra tipo-
logie differenti di CMM. Un punto molto delicato è 
l’eliminazione dei dati dispersi (cosiddetti outliers): 
se da un lato è necessaria per i sensori ottici che 
raccolgono rapidamente migliaia di punti, dall’altra 
dà il destro ad inaccettabili arbitrarietà individuali a 
scapito dell’uniformità dei risultati ottenibili. 

La ISO/DTS 15530-2.3 (valutazione dell’incertezza 
delle misure prodotte con CMM mediante ripetizio-

ne in condizioni diverse), è già stata votata in pas-
sato ben tre volte come DTS; all’ultima, la 
votazione è stata favorevole, ma con moltissimi 
commenti anche sostanziali, che hanno richiesto 
una revisione profonda. Il WG10 non se l’è sentita 
di adire ad una quarta inchiesta internazionale (il 
responsabile del progetto ha dichiarato la sua indi-
sponibilità futura), ma neanche di pubblicare come 
DTS; si è pertanto concluso di pubblicare come 
ISO/TR 15530-2 (Technical Report), più blando sul 
piano normativo. 

ISO/TC213/WG4 (incertezza), 2008-09-19/20 
Ho effettuato un’ampia presentazione dei contenuti 
di validità generale della ISO/TS 23165; in partico-
lare, mi sono soffermato su due concetti principali: 
l’incertezza della prova e il principio di responsabi-
lità del verificatore. 

L’incertezza della prova si distingue dall’incertezza 
di misura nel caso di prova di strumenti di misura 
(come le CMM): infatti, essa serve a determinare 
l’intervallo da sottrarre alla specifica dello strumen-
to (MPE, massimo errore ammissibile) per provare 
la conformità, e non a quantificare il grado 
d’affidabilità di una misura. In particolare, non tutte 
la cause d’influenza nella misura sono da conside-
rare nell’incertezza della prova: ad esempio, non lo 
sono quelle dovute allo strumento stesso, in quan-
to fanno parte di ciò che s’intende verificare, men-
tre non riducono l’affidabilità della prova. Così, un 
grande errore sistematico dello strumento porterà 
ad un grande errore d’indicazione, ma non ad in-
certezza della prova, con la conseguenza che la 
prova sarà molto precisa e concluderà che lo 
strumento è scadente. Il principio di responsabilità 
del verificatore afferma che sono da considerare 
nel bilancio dell’incertezza della prova tutte e sole 
le componenti che sono sotto il controllo, diretto od 
indiretto, di chi la effettua (il verificatore). Così, se 
una prova normalizzata ha un difetto di riproducibi-
lità (cioè può produrre risultati diversi in condizioni 
diverse, ad esempio ambientali, ma tutte consenti-
te ed ammissibili), questa componente non viene 
conteggiata nell’incertezza della prova, in quanto 
non è controllata dal verificatore, che non ne è re-
sponsabile. La lunga discussione che ne è seguita 
ha portato ad un sostanziale accordo, che costitui-
rà la base per il prosieguo dei lavori di questo pro-
getto. 

S’è poi esaminata la ISO/WD 14253-4 (Working 
Draft), che chiarisce come scegliere una regola 
decisionale, ad esempio quella della ISO 14253-1, 
con quali limitazioni e su quali basi. Si pone in re-
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lazione il limite di specifica, cioè quello da verifica-
re mediante misurazione, e il limite funzionale: 
quest’ultimo attiene alla prestazione attesa dal 
prodotto (ad esempio un accoppiamento, o il livello 
di rumore di un cinematismo, o la tenuta idraulica), 
ed è tradotto in specifiche di tipo geometrico e di-
mensionale dal progettista, secondo conoscenza 
ed esperienza. Il documento, ormai maturo, viene 
ora posto in inchiesta come NWIP/DTS. 

UNI – GL5 “MACCHINE DI MISURA A 
COORDINATE”: AVANTI TUTTA! 
Il 2008-10-02 presso la sede dell’UNI a Milano si è 
tenuta la riunione del Gruppo di lavoro sulle CMM 
(GL5). Alla riunione hanno partecipato: A. Balsamo 
e R. Mugno (INRIM); M. Cibien (UNI), M. Deni 
(MDM); G. Costelli; E. Barini, E. Ricci e M. Maras-
so (Hexagon Metrology); A. Lazzari (Mitutoyo); 
E. Savio e S. Carmignato (Università di Padova); 
R. Ottone (Isonorm). 

Gli argomenti principali sono stati:  

1. relazione sulla riunione dell’ISO/TC213WG 10 
(Saragozza, 16-18 09 2008); 

2. analisi del progetto ISO/DIS 10360-5; 
3. analisi del progetto ISO/DIS 10360-7. 

Al punto 1., A. Balsamo ha commentato il lavori 
dell’ISO/TC213/WG10 in occasione della riunione 
di Saragozza il 2008-09-16/18 (vedi articolo pre-
cedente). È stato sottolineato il progetto di pubbli-
cazione del ISO/TR 15530-2, che potrà essere 
accettato dal SIT come riferimento tecnico per 
possibili futuri scopi di accreditamento. 

Al punto 2., s’è discusso approfonditamente il do-
cumento di lavoro preparato da Hexagon Metrol-
ogy, a riassunto delle novità della nuova versione 
della ISO/DIS 10360-5. La discussione è stata 
riassunta in commenti formalizzati, poi regolarmen-
te trasmessi dall’UNI all’ISO per la discussione alla 
prossima riunione del ISO/TC213/WG10. Ancora 
una volta, il GL5 ha svolto un intenso lavoro su 
questo progetto di norma: sui 70 commenti perve-
nuti nel frattempo alla segreteria del ISO/TC213, 
ben 57 sono italiani. 

S. Carmignato ha presentato la ISO/DIS 10360-7, 
soffermandosi sui punti critici. Poiché il tempo non 
è bastato per esaminare compiutamente anche 
questo progetto di norma, la riunione è stata ag-
giornata al 28 ottobre, sempre a Milano presso 
l’UNI. Presenti questa volta Balsamo, Mugno, Ci-
bien, Costelli, Lazzari; Carmignato e Ottone. La 

riunione si è conclusa con l’impostazione del do-
cumento finale contenente i commenti italiani, che 
Carmignato confezionerà e Cibien spedirà all’ISO. 

PUBBLICATA LA ISO/TS 15530-4 

A maggio è stata pubblicata la ISO/TS 15530-4 
Geometrical Product Specifications (GPS) – Coor-
dinate measuring machines (CMM): Technique for 
determining the uncertainty of measurement – Part 
4: Evaluating task-specific measurement uncer-
tainty using simulation. Essa s’aggiunge nella serie 
ISO 15530 alla Parte 3 ( – Part 3: Use of calibrated 
workpieces or standards¸ cui corrisponde la 
UNI CEN ISO/TS 15530-3:2008), pubblicata nel 
2004. 

L’intento di questa nuova Specifica Tecnica non è 
di definire le simulazioni alla base del metodo, la-
sciato invece all’inventiva dei fornitori concorrenti; 
piuttosto, fornisce un quadro concettuale e termi-
nologico, e stabilisce come verificare che i softwa-
re forniti siano sufficientemente aderenti alla realtà 
di una specifica CMM, e quindi adeguati a valutare 
l’incertezza in tali casi. 

Ci auguriamo che tale nuova Specifica Tecnica sia 
presto adottata dal CEN e dall’UNI. 

SOSTENITORI BENVENUTI AD ESPORRE AGLI 
INTERSEC 

Il Consiglio Direttivo ha deciso d’offrire 
un’opportunità di maggior conoscenza delle pro-
prie attività all’interno del Club. Già ad InTeR-
SeC 18 erano presenti due tavolini con materiale 
informativo di due aziende Socie del Club, posti 
nell’atrio in prossimità del luogo per la pausa caffé. 
Questa iniziativa non è isolata, ma s’intende offrire 
anche ai prossimi InTeRSeC. I requisiti stabiliti so-
no d’essere Soci Sostenitori, e di partecipare 
all’evento con almeno una persona, che s’incarichi 
completamente dell’allestimento, disallestimento e 
gestione del tavolino espositivo. 

DVD CON LA REGISTAZIONE DEL CORSO PER 
OPERATORI DI CMM 

È disponibile un DVD del corso, un po' speciale 
rispetto agli ormai abituali CD-ROM con gli Atti di 
InTeRSeC, per ricchezza e quantità di contenuti; 
esso contiene: 

• le presentazioni ed una dispensa relative alla 
Parte I (in italiano); 
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• le presentazioni originali in inglese e tradotte in 
italiano della Parte II; 

• la registrazione audio/video delle lezioni delle 
Parti I e II. 

Si tratta del primo tentativo di questo tipo, così non 
tutto è perfetto: una lezione (sugli errori di geome-
tria, Parte I) purtroppo non è risultata registrata, e 
la traduzione in italiano copre solo lo 80% delle tra-
sparenze (manca il capitolo sul Best-fitting). È co-
munque un mezzo molto utile per apprezzare 
gl’interessantissimi contenuti del corso, per altro 
difficilmente ripetibile nel medio periodo. 

Il DVD è pronto, e sul sito è in corso proprio in 
questi giorni l’adeguamento per poterlo ordinare. Il 
prezzo speciale del DVD riservato ai Soci è di € 50 
+ IVA, mentre quello riservato ai partecipanti è di 
€ 30 + IVA; una buona idea regalo, per sé o per 
altri, per il prossimo Natale? 

AVETE PAGATO LA QUOTA SOCIALE? 

Nonostante sia scaduto da tempo il termine per il 
pagamento delle fatture con le quote sociali 2008, 

permangono alcuni ritardatari. Invitiamo tutti a con-
trollare presso i rispettivi uffici amministrativi. 

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; in particolare, i DVD con gli An-
nali e il recente corso per operatori di CMM. 

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

 

 

 

 

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

 


