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METROLOGIA A COORDINATE: TECNICHE,
CRITICITÀ E SOLUZIONI

A partire dagli ormai lontani anni 60, quando
venne presentata la prima macchina di misura a
coordinate (CMM), la metrologia a coordinate
ha progressivamente occupato un ruolo sempre
più rilevante nelle attività di collaudo
dimensionale e geometrico.
Oggi, a mezzo secolo da quella rivoluzionaria
comparsa nel mondo della metrologia, la
macchina di misura a coordinate è diventata,
in moltissime situazioni, uno strumento
indispensabile per controllare con rapidità e
precisione pezzi e prodotti che altrimenti
avrebbero comportato tecniche di verifica più
lente, costose e meno affidabili.
Ciò non significa che le macchine di misura a
coordinate siano la soluzione di ogni problema
in metrologia, che siano esenti da problemi e
che non richiedano attenzioni, operatori esperti
ed accurate tecniche di utilizzo.
La qualificazione degli operatori addetti alla
programmazione dei cicli di misura ed alle
attività
misuristiche,
le
problematiche
dell’ambiente opeativo (con particolare
riferimento alla temperatura), i criteri di
verifica delle prestazioni e di stima
dell’incertezza di misura, le nuove tecnologie
di
misurazione
senza
contatto
fino
all’introduzione di macchine con cinematiche
diverse dalle tradizionali cartesiane - quali i
bracci di misura articolati - sono aspetti di
assoluta rilevanza nel campo della metrologia
a coordinate.
Per fornire un ausilio agli utilizzatori di
macchine di misura a coordinate, 15 anni
orsono, è nato il CMM Club il cui scopo
prioritario è diffondere la cultura della
metrologia a coordinate nel Paese, anche

attraverso seminari e presentazioni in ambito
fieristico.
Il seminario InTeRSeC 25, che avrà tra i
relatori alcuni dei maggiori esperti nazionali
del settore, si propone di fornire una rassegna
di interventi su alcuni degli aspetti critici della
metrologia a coordinate presentando, inoltre, le
più recenti tecnologie applicate.
Il seminario si rivolge a tecnici ed operatori del
controllo e dell'assicurazione qualità, metrologi
industriali ed utilizzatori di macchine di
misura.

RELATORI
Gli interventi sono tenuti da esperti di
metrologia industriale e della ricerca
scientifica.


P.I. Maurizio Marasso: responsabile del
Centro di taratura accreditato LAT 066
Hexagon Metrology S.p.A., si occupa di
taratura di campioni dimensionali e di
collaudi e verifiche di prestazioni di
macchine di misura a coordinate.



Ing. Alberto Zaffagnini:
ingegnere
meccanico con lunga esperienza aziendale
di metrologia dimensionale e geometrica,
svolge attività di consulenza e formazione
per la metrologia e la qualità nell'industria.



Ing. Simone Carmignato:
Ricercatore
presso il Dipartimento d’Ingegneria
Industriale dell’Università di Padova e
docente nei corsi di ‘Qualità e metrologia
nella
produzione’
e
‘Tecnologia
meccanica’. È esperto di sistemi di misura
ottici e di tomografia computerizzata per la
metrologia a coordinate.



Ing. Alessandro Balsamo:
responsabile
della metrologia a coordinate presso
l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(INRIM), socio fondatore e presidente
dell’Associazione CMM Club Italia, è
membro del Gruppo di lavoro ISO sulle
CMM, dove è stato o è a capo di quattro
progetti di norma

PROGRAMMA
15:30 Benvenuto ed introduzione
15:40 Maurizio Marasso
Bracci di misura articolati: caratteristiche,
applicazioni e verifica delle prestazioni
16:00 Alberto Zaffagnini
Effetti termici nella metrologia dimensionale
16:20 Simone Carmignato
Vantaggi e principi di funzionamento delle
nuove tecnologie di misurazione senza
contatto
17:00 Alessandro Balsamo
L’Associazione CMM Club Italia
17:30 Termine dei lavori

