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ASSEMBLEA DEI SOCI 2005 ED INTERSEC 10 IL 
PROSSIMO 21 APRILE A MILANO 

LE INTERFACCE SOFTWARE STANDARD: UN 
GRANDE VANTAGGIO PER GLI UTILIZZATORI 
DELLE CMM Dopo alcuni anni, il CMM Club ritorna a Milano per 

due dei più importanti eventi associativi del 2005. InTeRSeC 10, il seminario dell’Associazione CMM 
Club Italia che si svolgerà al Politecnico di Milano il 
prossimo 21 aprile, tratterà il tema della standar-
dizzazione dei linguaggi di programmazione. 

Si terranno, infatti, presso il Politecnico di Milano - 
Campus Bovisa la prossima Assemblea dei Soci 
del CMM Club ed il seminario InTeRSeC 10 intito-
lato  Le interfacce software standard: un grande 
vantaggio per gli utilizzatori delle CMM. 

Le aziende utilizzatrici di CMM si trovano sempre 
più spesso a scambiare dati geometrici, programmi 
di misura e relativi risultati in formato elettronico 
con clienti, fornitori ed altre sedi della stessa a-
zienda, spesso anche all’estero. In aggiunta, molto 
spesso una stessa azienda utilizza più CMM di co-
struttori diversi, con diverse interfacce utente, di-
verse modalità di programmazione, diverso 
formato dei programmi di misura, diverse modalità 
di presentazione dei risultati, ecc.. Ciò causa note-
voli costi aggiuntivi di formazione degli operatori, 
difficoltà di conversione dei programmi di misura 
complessi e conseguente necessità di riprogram-
mazione dei cicli di misura, difficile allocazione del-
le attività di misura in funzione della disponibilità 
delle macchine, ecc..  

La giornata inizierà con il seminario, gratuito per i 
Soci del CMM Club, che si rivolge agli utilizzatori di 
CMM e sarà articolato in due parti. La prima, di ca-
rattere introduttivo, illustrerà le esigenze degli uti-
lizzatori, i problemi odierni ed i vantaggi della 
standardizzazione dei linguaggi di programmazio-
ne. La seconda presenterà alcune possibili solu-
zioni commerciali già disponibili sul mercato. 

A seguire, l’assemblea riservata ai Soci ma aperta 
anche ai non Soci che vogliano parteciparvi, previa 
comunicazione alla Segreteria. I Soci hanno rice-
vuto la convocazione, comunque disponibile sul 
sito. 

Tali complicazioni possono essere evitate o 
limitate, con notevole riduzione dei costi, tramite la 
rimozione della causa principale delle attività 
senza valore aggiunto: la mancanza di 
standardizzazione delle interfacce software, sia a 
livello di programmi di misura che a livello di 
comunicazione tra i software di gestione e 
l’elettronica di controllo della CMM.  

La giornata si chiuderà con una visita ai Laboratori 
del Dipartimento di Meccanica ed alla Galleria del 
Vento del Politecnico di Milano. 

Ogni aggiornamento è disponibile sul sito web 
dell’Associazione e presso la Segreteria. Per otti-
mizzare l’organizzazione logistica della giornata, i 
Soci sono pregati di iscriversi per tempo utilizzan-
do il modulo di iscrizione incluso nella locandina, 
disponibile sul sito web.  

Visto il diffuso e generale interesse per questo ar-
gomento, l’Associazione CMM Club Italia, nel suo 
programma InTeRSeC (Incontri Tematici Riunioni 
Seminari CMM Club), il prossimo 21 aprile presso 
il Politecnico di Milano, organizza un seminario 
strutturato in due parti, che si rivolge in particolare 
agli utilizzatori di CMM. La prima parte, di carattere 
introduttivo, illustrerà  le esigenze degli utilizzatori, 
i problemi odierni ed i vantaggi della standardizza-
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Solo la contemporaneità delle sessioni ha impedito 
un maggiore afflusso del pubblico che si è trovato, 
spesso, a dover rinunciare a qualche intervento o 
seminario per partecipare ad un altro. 

zione. La seconda presenterà alcune possibili so-
luzioni commerciali già disponibili sul mercato. 

I relatori che interverranno nella prima parte sono 
noti esperti di macchine di misura a coordinate e 
delle problematiche di interscambio dati:  Nell’esposizione di prodotti allestita nei corridoi del 

Lingotto, che ospitava il congresso, si sono potute 
osservare molte realizzazioni di interesse per il 
controllo di qualità e la misurazione. Ancora una 
volta si è notato il forte sviluppo nel settore delle 
tecniche di misura senza contatto. In particolare, 
nella sensoristica ottica e nelle sue applicazioni 
che spaziano ormai dall’industria meccanica 
all’architettura, dall’ingegneria di precisione all’arte. 

• il dott. Giovanni Martelli - Responsabile Metro-
logia Centrale e Servizio Taratura Strumenti 
della Magneti Marelli Powertrain s.p.a.; 

• il sig. Massimiliano Romolini - fondatore della 
metroMax S.r.l. - è esperto delle problemati-
che di programmazione di CMM utilizzando 
software di costruttori diversi; 

Cogliamo quindi l’occasione per anticipare che, 
proprio sul tema delle tecniche di misurazione con 
sensori ottici, sarà incentrata l’undicesima edizione 
di InTeRSeC che sarà organizzata dal CMM Club 
nel prossimo autunno. 

• il prof. Enrico Savio - responsabile del Labora-
torio di Metrologia Geometrica ed Industriale 
presso l’Università di Padova e docente nei 
corsi di Tecnologia Meccanica, Qualità e Me-
trologia Industriale. 

ASSEMBLEA E SEMINARIO ANNUALE DEL CMM 
CLUB CANADESE • il prof.  Giovanni Moroni - docente presso il 

Politecnico di Milano in corsi nell’ambito delle 
Tecnologie e sistemi di lavorazione, si occupa 
di qualità e metrologia dimensionale, pianifi-
cazione di processo assistita da calcolatore 
(CAPP) e di sistemi CAD/CAM.  

Non solo per il CMM Club è tempo di seminari e 
assemblee: anche il nostro omologo d’oltre oceano 
(ACMC – Association for Coordinate Metrology 
Canada) ne ha uno in programma. Esso si svolge-
rà presso l’Università McMaster a Hamilton, Onta-
rio, il 9 e 10 giugno p.v.. Il seminario non ha titolo 
preciso; frugando nel programma, si trovano diver-
si interventi sull’incertezza di misura, ma non man-
cano argomenti più applicativi quali la misurazione 
di palette da turbina e le tecniche di filtraggio nelle 
misurazioni di forma. Gli oratori sono internaziona-
li, provenendo uno dalla Germania, uno dalla Spa-
gna, e quattro dai “vicini” Stati Uniti. 

Per la seconda parte, hanno confermato la loro 
partecipazione rappresentanti di alcuni dei mag-
giori costruttori e fornitori di software e servizi per 
CMM attivi in Italia. Tra questi, BiMetro S.r.l. e AAT 
Inc. (USA), Carl Zeiss s.p.a., Coord3 s.p.a., Hexa-
gon Metrology S.p.A. ed InterProg S.r.l. (Metrolo-
gic Group). 

La partecipazione al seminario è gratuita per i soci 
del CMM Club Italia e per gli studenti, mentre la 
quota di iscrizione per i non soci è di EUR 75,00 + 
IVA. 

L’evento è aperto a tutti; per maggiori informazioni 
e curiosità, www.acmc-canada.ca. 

FELICITAZIONI AD ENRICO SAVIO 
 BUON SUCCESSO DI PARTECIPANTI ALLE 
SESSIONI CMM DEL CONGRESSO METROLOGIA 
& QUALITÀ 

… per la sua recente promozione a Professore 
Associato. Congratulazioni! 

BENVENUTI AI NUOVI SOCI Anche la quarta edizione del Congresso Metrolo-
gia & Qualità, svoltasi a Torino dal 22 al 24 feb-
braio 2005, ha riscontrato una buona 
partecipazione di pubblico alle sessioni ed ai se-
minari dedicati alla metrologia a coordinate. La 
metrologia a coordinate si conferma quindi come 
uno degli argomenti di interesse trasversale 
nell’industria, nel mondo accademico e nella ricer-
ca tecnologica. 

Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo Socio 
Swip Italia, e a Interprog che, dopo tanti anni di 
permanenza in Associazione come Socio Ordina-
rio, ha chiesto di diventare Socio Sostenitore. 
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ATTI E MATERIALE DIDATTICO CMM CLUB 

Ricordiamo che il repertorio di atti e materiale di-
dattico di eventi passati del CMM Club consiste di: 

Socio € 30 Dispensa seminario su Si-
stema Tastatore Non Socio € 60 

Socio € 25 

Atti InTeRSeC 7 
Non Socio € 50 
Socio € 30 Atti InTeRSeC 8 
Non Socio € 60 
Socio € 30 Atti InTeRSeC 9 
Non Socio € 60 
Socio € 50 Annali 2002-4 del CMM 

Club Italia Non Socio € 100
Spese di spedizione € 5 

Prezzi IVA 20% esclusa 

Gli Annali 2002-4 raccolgono in un unico CD-ROM 
il materiale di tutti gli eventi organizzati dal CMM 
Club negli anni 2002-4. 

Gli Atti e il materiale didattico sono disponibili in 
due modi: 

• Su CD-ROM inviato per posta ordinaria. 

• Scaricando dal sito web un file zippato e au-
to-estraente. 

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

QUOTE ASSOCIATIVE 2005 

È in scadenza (31 marzo) la fattura con la quota 
sociale 2005. Ricordiamo gli importi: 

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

Ricordiamo inoltre che al Socio che decida di rega-
lare la prima iscrizione ad un Socio Ordinario (ad 
esempio in occasione 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. 

 

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