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SOCI 2000 

di Paolo Biffi 

A distanza di soli due anni dalla costituzione in as-
sociazione, il CMM Club Italia vanta ormai oltre 50 
soci paganti. A questi si devono poi aggiungere le 
posizioni dell’Istituto di Metrologia “G. Colonnetti” 
che, come ente patrocinante, gode di uno status 
particolare e del prof. Sergio Sartori nominato nel 
1998 Socio Onorario dal Consiglio Direttivo. Sui 
numeri passati di Probing abbiamo sempre pubbli-
cato i nominativi degli iscritti. Riteniamo tuttavia di 
fare cosa utile per tutti riportare l’elenco completo 
dei Soci, suddivisi nelle rispettive categorie. 

Per brevità, per ciascun Socio si riporta unicamen-
te la ragione sociale, il comune e la provincia in 
cui è posta la sede legale. 

Soci Sostenitori 

BiMetro di Paolo Biffi & C. S.a.s. - San Giuliano 
Milanese MI 

Brown & Sharpe - Dea  S.p.A. - Moncalieri TO 

Carl Zeiss S.p.A. - Milano MI 

Coord 3 S.p.A. - Bruzolo di Susa TO 

Fratelli Rotondi di Ettore Rotondi & C. S.a.s. - Le-
gnano MI 

Marposs S.p.A. - Bentivoglio BO 

MDM Mecatronics S.r.l. - Minerbio BO 

Poli S.p.A. - Varallo Sesia VC 

Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica - 
Milano MI 

Rember S.r.l. - Ivrea TO 

Università di Brescia - Dipartimento di Elettronica - 
Brescia BS 

Soci Ordinari con 3 diritti di voto 

Berco S.p.A. - Copparo FE 

INFN - Sezione di Roma 1 - Roma RM 

Mirai S.r.l. - Bologna BO 

Mitutoyo Italiana S.r.l. - Lainate MI 

Nuovo Pignone S.p.A. - Firenze FI 

Università di Padova - Dipartimento DIMEG - Pa-
dova PD 

Soci Ordinari con 1 diritto di voto 

AG Porta S.r.l. - Borgaretto Beinasco TO 

Cermet S.c.a r.l. - San Lazzaro di Savena BO 

CSC S.p.A. - Schio VI 

Dana Italia S.p.A. - Como CO 

Enea - Centro Ricerche Faenza - Faenza RA 

Eurolab Garanzia Qualità  S.r.l. - Campogalliano 
MO 

Ferrari Auto S.p.A. - Maranello MO 

Fidia S.p.A. - San Mauro Torinese TO 

Fordim S.r.l. - Grassobbio BG 

Frigieri Claudio - Fiorano Modenese MO 

Gildemeister Italiana S.p.A. - Brembate Sopra BG 

Inter-Progr S.r.l. - Torino TO 

Litton Italia S.p.A. - Pomezia RM 

LMB S.r.l. - Pianezza TO 

Magneti Marelli S.p.A. - Div. Controllo Motore - Bo-
logna BO 

Mazzoni Giuseppe - La Spezia SP 

MCM Machining Centers Manufacturing S.p.A. - 
Vigolzone PC 
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Medori Macchine S.p.A. - San Benedetto del Tron-
to AP 

Mesa S.r.l. - Torino TO 

Metalmeccanica Tiberina S.r.l. - Umbertide PG 

MG S.p.A. - Castegnato BS 

Mopla S.r.l. - Carbonara Scrivia AL 

Multicontrol S.r.l. - Palazzolo sull'Oglio BS 

Osteotechnics S.r.l. - Forlì  FO 

Piaggio Veicoli Europei S.p.A. - Pontedera PI 

Plastic Omnium Auto S.p.A. - Villastellone TO 

Ponti e Frigerio S.a.s. - Castelseprio VA 

Quality S.r.l. - Novara NO 

Resar Attrezzature Tecniche - Ivrea TO 

Sacmi Imola S.c.a .r.l. - Imola BO 

Saco S.p.A. - Castelleone CR 

Same Deutz Fahr Group S.p.A. - Treviglio BG 

Sarti Carlo - Bologna BO 

SQS System Quality Service S.r.l. - Ponzano di 
Leno BS 

Stanimuc - Torino TO 

Taylor Hobson S.p.A. - Opera MI 

TQM Itaca S.r.l. - Rezzato BS 

Università di Genova - Dipartimento di Meccanica - 
Genova GE 

Yanmar Cagiva S.p.A. - Cassano Magnago VA 

I L  L O G O  

D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E  

di Sandro Balsamo 

È noto a tutti che un elemento grafico è più facil-
mente ed immediatamente riconoscibile di un te-
sto o una parola; lo sviluppo delle tecniche 
informatiche e dei media lo sottolineano e testi-
moniamo. Per questa ragione, ormai quasi tutti gli 
enti pubblici e privati si sono dotati di marchi da 
utilizzare su documenti e/o prodotti. 

Anche la nostra Associazione, fin dalla sua fonda-
zione, si è dotata di un logo. Poiché il Club è com-
posto dei suoi Soci e Rappresentanti, il cui numero 
è fortunatamente in continua crescita, è necessario 
darsi delle semplici regole comuni per il corretto 
utilizzo del logo. Ritengo utile, a quasi tre anni dal-

la fondazione, riportare di seguito tale regolamen-
to, in modo che i nuovi Soci lo possano conoscere, 
e quelli di lunga data ricordare meglio. 

In sintesi, i punti qualificanti sono: 

1. Ogni Socio (società) e Rappresentante (perso-
na) è benvenuto ad utilizzare il logo associativo 
per manifestare l’appartenenza al Club; più il 
nostro logo circola, più l’Associazione guada-
gna in visibilità. 

2. Per distinguere la semplice appartenenza di un 
Socio dalle attività ufficiali dell’Associazione, il 
logo, che è marchio registrato, si coniuga in 
una versione per i Soci Sostenitori e Ordinari. 
In questo modo, chiunque veda la versione per 
Soci, ad esempio su una carta intestata, ri-
chiama immediatamente il Club, ed è raggiunto 
lo scopo di promozione associativa da un lato, 
e del Socio dall’altro. Allo stesso tempo, è an-
che chiaro che quella carta intestata non è in 
alcun modo quella dell’Associazione; per con-
trasto, i documenti ufficiali dell’Associazione 
(locandine, dispense, riviste, sito web, ecc…) 
possono invece essere identificati come tali. 

3. Il logo, in qualsiasi sua forma, non può e non 
deve essere applicato su prodotti e servizi dei 
Soci, perché ciò indurrebbe la falsa impressio-
ne che l’Associazione ne sia garante in qualche 
modo. 

Dunque il principio di base è semplice. Ho notato 
qua e là alcune sporadiche deviazioni rispetto al 
punto 2., certamente dettate da disattenzione; invi-
to tutti a curare questo dettaglio, che ritengo però 
importante. Il logo per Soci è disponibile in versio-
ne elettronica a richiesta presso la Segreteria, op-
pure è scaricabile dal sito nella parte riservata ai 
Soci. 

Buon logo a tutti! 

Regolamento d’utilizzo del Logo “CMM Club” 

1. Il logo dell’Associazione CMM Club Italia è ri-
portato in figura (numero 1); ad esso possono 
essere giustapposte le scritte “SOSTENITORE” 
(numero 2) o “SOCIO” (numero 3), generando 
così  tre versioni. La versione (1) è intesa per le 
attività ufficiali dell’Associazione, mentre le ver-
sioni (2) e (3) sono intese per pubblicizzare 
l’appartenenza all’Associazione rispettivamente 
dei Soci Sostenitori e Ordinari. 
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- 1 - - 2 - - 3 - 

2. La segreteria e i membri del Consiglio Direttivo 
utilizzano il logo nella versione (1) per ciò che 
attiene al loro mandato associativo; altri Soci o 
Rappresentanti con particolari incarichi asso-
ciativi possono utilizzare il logo nella versione 
(1) per l’esecuzione del loro incarico, previa 
autorizzazione del Presidente. È vietato ad altri 
Soci o Rappresentanti l’uso del logo nella ver-
sione (1). 

3. I Soci ed i loro Rappresentanti possono utilizza-
re il logo nella versione (2) (Soci Sostenitori) e 
(3) (Soci Ordinari) su carte intestate, biglietti da 
visita, pannelli per fiere e manifestazioni, e su 
materiale pubblicitario in genere. 

4. È vietato apporre il logo in qualsiasi versione 
su prodotti, software, certificati di misura e/o ta-
ratura, e su quant’altro sia oggetto di transazio-
ne commerciale, fatto salvo quanto disposto 
all’art. 2. 

5. L’utilizzo del logo in qualsiasi versione è vietato 
a persone fisiche o giuridiche esterne 
all’Associazione, anche se vi appartenevano in 
passato. 

6. Il Presidente, per conto del Consiglio Direttivo 
ed in casi eccezionali, può autorizzare l’utilizzo 
del logo al di fuori da quanto previsto dal pre-
sente regolamento. 

CONSUNTIVO DEL WORKSHOP DI PADOVA 

di Renato Ottone 

Al workshop di Padova fu distribuito un questiona-
rio, preparato per raccogliere le sensazioni dei So-
ci sull’organizzazione della giornata e sui contenuti 
dei temi presentati in quell'occasione. 

La risposta è stata particolarmente positiva: più di 
due terzi dei partecipanti hanno restituito il que-
stionario compilato e la metà di questi ha voluto 
manifestare le proprie opinioni con commenti spe-
cifici. 

L'analisi dettagliata delle risposte raccolte indica 
un giudizio globale più che buono mentre l'analisi 
specifica dei commenti ha permesso di porre in 
evidenza i punti seguenti: 

1. Gli interventi sono stati troppo brevi e, in as-
senza di documentazione cartacea, alcune e-
sposizioni sono state di difficile apprezzamento 
da parte degli uditori. 

2. Alcuni Soci hanno manifestato chiaro dissenso 
per il taglio troppo commerciale di alcuni inter-
venti della Sessione 3, dedicata all’integrazione 
CAD/CMM, ed hanno manifestato dubbi sull'at-
tinenza di alcuni interventi al tema della Ses-
sione stessa. 

3. Sono stati registrati suggerimenti per la realiz-
zazione di sessioni tematiche ricordando di trat-
tare anche argomenti relativi alle CMM 
manuali, alla taratura delle CMM, a misurazioni 
specifiche ed al confronto con misurazioni rea-
lizzate con strumentazione convenzionale. 

4. Alcuni Soci ci hanno invitato a procedere sulla 
strada attuale. 

Forte di queste in formazioni il Direttivo, nella 
seduta del 24 gennaio, ha già preso provvedimenti 
per evitare di commettere gli stessi errori: il pros-
simo workshop organizzato dal CMM Club, previ-
sto per settembre 2000, presenterà lavori attinenti 
ad un unico tema specifico, gli interventi saranno 
sensibilmente più lunghi e la documentazione car-
tacea sarà disponibile ai partecipanti prima dello 
svolgimento del workshop stesso. 

Il Direttivo vuole manifestare un chiaro ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno voluto manifestare 
con franchezza le proprie critiche e le proprie opi-
nioni ed invita calorosamente tutti i Soci a farlo 
anche in relazione alle altre attività della Associa-
zione. Questo permetterà di migliorare sensibil-
mente la qualità e l'efficienza dei servizi che 
l’Associazione offre ai propri iscritti. 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER 

L’ANNO 2000 

di Alberto Zaffagnini 

Il 24 gennaio, a Melegnano presso la Segreteria, si 
è riunito il Consiglio Direttivo del CMM Club. I prin-
cipali argomenti all’ordine del giorno sono stati: 
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1. l’analisi consuntiva del workshop tenutosi a Pa-
dova lo scorso dicembre,  

2. la programmazione delle attività previste per 
l’anno 2000 e già annunciate dal Presidente du-
rante l’ultima assemblea dell’Associazione. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’analisi dei 
questionari distribuiti durante il workshop e le im-
pressioni dei membri del Direttivo, integrate dai 
positivi commenti ricevuti da parte di alcuni parte-
cipanti, hanno evidenziato un buon successo 
dell’iniziativa. È stato molto confortante constatare 
anche la fattiva collaborazione offerta da molti 
Soci nel presentare memorie che hanno permesso 
di offrire una panoramica di aspetti e problemati-
che che derivano direttamente dalle esperienze 
sul campo. Questi interventi hanno, inoltre, portato 
alla ribalta nomi nuovi rispetto ai precedenti 
workshop organizzati dal CMM Club, il tutto nel 
segno di un ricambio che testimonia la vitalità della 
nostra Associazione. 

Per un approfondimento su questo argomento, ri-
mandiamo all’articolo di Renato Ottone, pubblicato 
sul presente numero di Probing Flash, che riporta 
l’analisi delle risposte e delle indicazioni fornite al 
Direttivo attraverso i questionari citati. 

Passando alla programmazione delle attività 2000, 
suddividiamo, come ormai consuetudine, le attività 
dell’Associazione nei tre filoni principali Formazio-
ne, Informazione e Normazione ai quali va aggiun-
to l’Audit italiano sulle CMM. 

Formazione 

Per la tarda primavera (maggio o giugno) è previ-
sto un corso per aspiranti esperti di livello 3 dedi-
cato a coloro che hanno già frequentato il corso del 
1998 a Bologna ma non hanno ancora superato 
l’esame di certificazione. Allo stesso corso potran-
no partecipare le persone in quel momento già cer-
tificate al livello 2 che desiderano accedere al 
livello superiore. Si prevede, infatti, che i primi 
Centri d’Esame per la certificazione al livello 2 
siano già riconosciuti ed operativi prima di questo 
corso. 

In definitiva si tratterà di un corso complementare 
volto a colmare alcune lacune che si sono riscon-
trate negli esaminandi durante la prima sessione 
di esami per il livello 3 svoltasi nel dicembre 1998. 

Per l’autunno (ottobre o novembre) si sta analiz-
zando l’ipotesi di un corso finalizzato ai valutatori 
di sistema dedicato allo specifico tema 
dell’inserimento delle CMM nei Sistemi Qualità a-
ziendali. L’attività dovrebbe svolgersi con la colla-
borazione del SINCERT. 

Nel mese di settembre, si terrà a Milano una riu-
nione del TC213/WG10 dell’ISO. Per questa riu-
nione saranno presenti in Italia i massimi esperti 
mondiali di CMM. L’occasione, piuttosto rara, offre 
lo stimolo ad organizzare un workshop avente tra i 
relatori alcuni di questi esperti stranieri. Pertanto, il 
25 settembre, il CMM Club organizzerà una giorna-
ta di studi con la presentazione di memorie i cui  
temi, strettamente legati alle CMM, sono in fase di 
definizione con una rosa di esperti contattati diret-
tamente dal nostro Presidente Sandro Balsamo. È 
prevedibile che la lingua ufficiale del workshop sa-
rà l’inglese. Per agevolare la comprensione degli 
interventi saranno disponibili in anticipo le relative 
relazioni scritte. 

Per il giorno seguente, 26 settembre, verrà orga-
nizzato un secondo workshop, questa volta tutto 
italiano, sul tema della temperatura e dei suoi ef-
fetti sulle misurazioni con CMM. Al momento, si 
prevede una giornata articolata in diversi interventi 
che trattino i vari aspetti del problema: la scala in-
ternazionale di temperatura, gli strumenti per la 
sua misura e la taratura degli stessi, gli effetti sulle 
CMM e sugli oggetti in misura, la climatizzazione 
ed il controllo dell’ambiente operativo, la forma-
zione del personale addetto su questo specifico 
tema… 

Sempre a proposito di formazione, si sta operando 
sulla sua fase successiva, vale a dire sulla certifi-
cazione del personale e sull’Albo degli esperti 
nell’utilizzazione di CMM. In questo senso, sono 
già state definite le Commissioni del settore CMM 
che lavoreranno in ambito CICPND ed i relativi 
compiti, mentre è prossima la loro ratifica da parte 
del Consiglio direttivo del CICPND stesso. Inoltre, 
è attualmente in fase di verifica, presso i membri 
della Commissione Centrale Tecnica CMM, la 
bozza del Regolamento sul riconoscimento dei 
Centri d’Esame per la certificazione al livello 2. 

Queste attività sono programmate in modo da po-
ter attivare le procedure di riconoscimento dei 
Centri d’Esame in tempi brevi. Si prevede che i 
primi Centri d’Esame potranno essere riconosciuti 
a fine marzo-inizio aprile 2000.  
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Informazione 

Sono state confermate da parte del Consiglio Di-
rettivo le responsabilità e le risorse allocate per i 
mezzi di informazione dell’Associazione: Probing 
(semestrale), Probing Flash (mensile), redazionali 
su riviste di settore e sito web. Relativamente al 
sito web sono previste le azioni di miglioramento e 
completamento già presentate nel corso dell’ultima 
assemblea annuale del Club svoltasi a Padova lo 
scorso dicembre.  

Normazione 

Continua la partecipazione dei nostri rappresen-
tanti all’interno dei gruppi di lavoro ISO WG 4 e 
WG 10 del TC 213. 

Relativamente a queste attività, a breve, i Soci del 
CMM Club riceveranno le relazioni di Sandro Bal-
samo sulle ultime riunioni svoltesi in Florida nel 
mese di gennaio. Per il momento possiamo antici-
pare che si sta definendo uno scenario di rifonda-
zione dei gruppi di lavoro con importanti elementi 
di novità. 

Inoltre, come già menzionato, nel prossimo set-
tembre si terranno a Milano, presso la sede 
dell’UNI, le riunioni ISO del WG 4 (18 e 19 set-
tembre) e del WG 10 (20, 21 e 22 settembre). E’ 
prevedibile un forte coinvolgimento del CMM Club 
nell’organizzazione di questi eventi. 

Sempre sul fronte ISO, il nostro Sandro Balsamo è 
stato nominato project leader per la stesura della 
norma ISO 15530-2 sull’expert judgement.  

In campo nazionale, invece, un buon numero di 
membri del CMM Club sta operando nel Gruppo di 
Lavoro 5 dell’UNI sulle macchine di misura a co-
ordinate. Il prossimo 10 febbraio è prevista una 
riunione di questo gruppo per la discussione finale 
della “Guida alla risoluzione di alcuni punti critici 
derivanti dall’applicazione della norma UNI EN 
ISO 10360-2 e alla utilizzazione dei risultati otte-
nuti” già presentata dal nostro Bruno Rebaglia al 
Workshop di Padova. 

Sempre a proposito di UNI, segnaliamo che è di 
prossima pubblicazione (aprile 2000) la versione in 
lingua italiana della ISO 14253-1 sulle regole deci-
sionali per provare la conformità o non conformità 

rispetto alle specifiche di pezzi lavorati o di appa-
recchiature per misurazione. La traduzione in lin-
gua italiana del testo ISO è a cura di Bruno 
Rebaglia. 

Audit italiano sulle CMM 

Come già noto ai Soci del CMM Club, sono attual-
mente una ventina le aziende che partecipano a 
questo confronto tecnico. I primi due seminari for-
mativi si sono già svolti nei mesi scorsi; attualmen-
te sono in corso le misurazioni dei campioni (un 
anello, un blocchetto piano-parallelo, una squadra 
ed un cono portautensile) contenuti in due 
valigette che stanno circolando tra i vari parteci-
panti.  

Prossimamente troverete su queste pagine ulterio-
ri notizie sull’avanzamento dell’audit. 

Varie 

Tra gli altri argomenti discussi nel corso del Con-
siglio Direttivo, vale la pena di ricordare una pro-
posta di revisione dello Statuto dell’Associazione 
con il principale fine di far coincidere l’anno socia-
le con l’anno solare, oltre a qualche modifica e 
miglioria dettata dall’esperienza maturata ad oggi.  

In conclusione, il programma di lavoro del 2000 
risulta piuttosto sostanzioso e richiederà, come e-
spresso dal nostro Presidente, un forte impegno 
da parte del Direttivo ma anche la collaborazione 
dei Soci.  

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Nei giorni scorsi sono state inviate alcune lettere 
di sollecito ai Soci che hanno pendenze aperte con 
l’Associazione, in particolare per quanto riguarda: 

ü Il pagamento della quota sociale 2000 

ü Il pagamento della quota di partecipazione al 
confronto interaziendale 

ü La firma del modulo relativo alla legge sulla 
privacy 

Alcuni soci hanno immediatamente provveduto ad 
informare la Segreteria circa la loro situazione, gli 
altri sono pregati di dare tempestiva comunicazio-
ne per permettere un più rapido disbrigo delle pra-
tiche amministrative. 

 


