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ASSEMBLEA 2002 ED INTERSEC 6 

L’assemblea ed InTeRSeC sono i classici appun-
tamenti annuali del CMM Club. Quest’anno i due 
eventi si svolgeranno in due giorni consecutivi, il 
15 ed il 16 di aprile, presso l’Università di Brescia. 

Il primo giorno, con inizio alle ore 16, si terrà un 
incontro tematico sullo stato dell’arte della certifi-
cazione dei corsi di formazione e del personale 
addetto alle CMM. A seguire, si svolgerà 
l’assemblea ordinaria dell’Associazione. 

Il secondo giorno, con inizio alle ore 9:30, si terrà il 
workshop InTeRSeC 6, dedicato alle applicazioni 
di CMM, con il seguente programma: 

9:30 Introduzione ai lavori di InTeRSeC ed in-
troduzione al concetto di riferibilità delle 
misure con CMM (a cura di Alessandro 
Balsamo) 

10:00 Interventi su applicazioni CMM (durata di 
40 minuti ciascuno, a cura di soci utilizza-
tori) 

16:15 Conclusioni  

16:30 Chiusura dei lavori. 

La partecipazione all’assemblea ed all’incontro 
tematico sulla certificazione del personale è gratui-
ta. La quota di iscrizione a InTeRSeC 6 è di € 75 
per i soci e di € 150 per i non soci. 

Ulteriori e più dettagliate informazioni sui prossimi 
numeri di Probing Flash e sul sito web 
dell’Associazione www.cmmclub.it.  

SEMINARIO OPERATIVO DEL CMM CLUB ITALIA 

Il prossimo 15 marzo, presso la sede dell’Istituto 
Salesiano San Zeno di Verona che ha dato dispo-
nibilità di locali e macchine di misura, si terrà il pri-
mo seminario operativo organizzato dal CMM Club 
Italia. Argomento centrale dell’evento sarà il siste-
ma tastatore. 

L’Istituto Salesiano San Zeno è un Centro di For-
mazione Professionale con una lunga esperienza 
nei settori tradizionali (meccanica, elettronica, in-
formatica, grafica) ed è adesso presente anche nel 
settore della metrologia a coordinate. 

L’iniziativa viene organizzata sulla scorta delle in-
dicazioni ricevute dai soci riguardo la necessità di 
affiancare ai consueti seminari teorici anche degli 
eventi di immediato interesse pratico con la possi-
bilità di operare direttamente su macchine di misu-
ra. Il seminario tratta quindi di tecniche di 
sperimentazione e di analisi dati per verificare la 
condizione metrologica del sistema tastatore e per 
migliorare la stima del suo contributo d’incertezza 
alle misure, applicabili indipendentemente dal tipo 
della CMM e dal tipo del tastatore (purché non uti-
lizzato in scansione). 

Il seminario si prefigge di fornire ai partecipanti gli 
elementi per: 

1. Dimostrare come il raggio sfera del tastatore 
sia una variabile dipendente da molti fattori : 

ü Configurazione del sistema tastatore, 

ü Distribuzione dei punti approcciati sulla sfera di 
qualificazione, 

ü Parametri di controllo della CMM. 

2. Realizzare un piano di prova atto a registrare 
dati utili per la determinazione del contributo di 
incertezza  da parte del sistema tastatore, in 
funzione anche di quanto al punto 1. 
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3. Dimostrare come il contributo d’incertezza del 
sistema tastatore dipenda dalla missione di 
misura. 

4. Individuare modalità operative  utili a rendere 
minimo il contributo di incertezza del sistema 
tastatore. 

Saranno discussi dati disponibili da esperienze re-
ali, e saranno disponibili macchine di misura per 
dimostrazioni e verifiche operative. 

Il programma dettagliato e le modalità d’iscrizione 
sono distribuite insieme al presente numero di 
Probing Flash. Chi desiderasse ricevere qualche 
copia cartacea da distribuire ai propri clienti, è 
pregato di mettersi in contatto al più presto con la 
Segreteria. 

PUBBLICATE LE ULTIME ISO 10360 

La serie di norme di riferimento per le CMM, le 
ISO 10360 Geometrical Product Specifications 
(GPS) -- Acceptance and reverification tests for 
coordinate measuring machines (CMM) (Specifi-
che geometriche di prodotti (GPS) -- Test di accet-
tazione e riverifica di macchine di misura a 
coordinate (CMM)) è ora completa. Con la pubbli-
cazione, avvenuta il 20 dicembre 2001, delle ulti-
me due parti, la 2 e la 6, le sei norme delle serie: 

ü ISO 10360-1:2000 -- Part 1: Vocabulary (Parte 
1: Vocabolario)  

ü ISO 10360-2:2001 -- Part 2: CMMs used for 
measuring size (Parte 2: CMM usate per 
misurare dimensioni)  

ü ISO 10360-3:2000 -- Part 3: CMMs with the 
axis of a rotary table as the fourth axis (Parte 3: 
CMM con l'asse di una tavola rotante come 
quarto asse)  

ü ISO 10360-4:2000 -- Part 4: CMMs used in 
scanning measuring mode (Parte 4: CMM 
usate in modalità di misura a scansione)  

ü ISO 10360-5:2000 -- Part 5: CMMs using 
multiple-stylus probing systems (Parte 5: CMM 
che usano sistemi tastatori multipli)  

ü ISO 10360-6:2001 -- Part 6: Estimation of 
errors in computing Gaussian associated 
features (Parte 6: Stima degli errori nel calcolo 
di elementi gaussiani associati) 

sono ora tutte disponibili. 

Si segnala in particolare che la vecchia ISO 
10360-2:1994, tradotta in italiano nella UNI EN 
ISO 10360-2:1998, ben nota a chiunque abbia 
comprato o venduto una CMM, viene ora sostituita 
dalla nuova ISO 10360-2:2001. Nessun allarme: la 
nuova versione è soltanto un adeguamento al 
nuovo formato e terminologia del sistema GPS, 
senza grosse variazioni di sostanza. L'unico punto 
veramente nuovo è il trattamento dell'incertezza 
del test, che deve ora essere espressamente cal-
colata per l'applicazione delle regole decisionali 
dettate dalla ISO 14253-1:1998 Geometrical 
Product Specifications (GPS) -- Inspection by 
measurement of workpieces and measuring 
equipment -- Part 1: Decision rules for proving 
conformance or non-conformance with 
specifications, tradotta in italiano nella UNI EN 
ISO 14253-1:2001 Specifiche geometriche dei 
prodotti (GPS) - Verifica mediante misurazione dei 
pezzi e delle apparecchiature per misurazioni - 
Regole decisionali per provare la conformità o non 
conformità rispetto alle specifiche. 

QUOTE SOCIALI 

Con il nuovo anno, solare e sociale, ogni Socio è 
tenuto al versamento della quota associativa per 
l'anno 2002. Anche quest'anno non sono previsti 
aumenti, e le quote, convertite in euro, sono rima-
ste di € 154,94 per i Soci Ordinari con un diritto a 
voto, di € 309,87 per i Soci Ordinari con tre diritti a 
voto, e di € 516,46 per i Soci Sostenitori, tutte e-
senti IVA. 

Per venire meglio incontro alle esigenze ammini-
strative dei Soci, da quest'anno verrà emessa fat-
tura, a differenza degli anni precedenti quando 
venivano emesse ricevute a fronte degli avvenuti 
pagamenti: quindi riceverete la vostra fattura nei 
prossimi giorni. Il termine di pagamento è il 31 
marzo; ricordo che i ritardatari, e comunque chi 
non avrà versato la quota entro il 30 aprile, sarà 
sospeso dai benefici di Socio (ricezione di Probing 
e Probing Flash, accesso alle parti riservate del 
sito, iscrizioni a prezzi agevolati, ecc...) fino alla 
regolarizzazione del pagamento. 

I Soci iscritti per la prima volta nel secondo seme-
stre del 2001 non sono tenuti al pagamento della 
quota 2002, in quanto quella già versata vale fino 
al 31 dicembre 2002. 

Per ulteriori dettagli, si veda l'apposito regolamen-
to sul sito www.cmmclub.it nella sezione Iscrizione. 
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PAROLA D’ORDINE! 

Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote 
riceveranno nei prossimi giorni la nuova parola 
d'ordine personalizzata per l'accesso alle parti ri-
servate del sito; agli utilizzatori di Internet Explorer 
suggeriamo di attivare la casella di spunta "Memo-
rizza password" che compare nella finestra di dia-
logo che richiede la parola d'ordine: in questo 
modo si eviterà di doverla reimmetere nelle ses-
sioni successive. 

PROBING N. 6 

Il numero 6 del notiziario Probing ha subito un lie-
ve ritardo e, pertanto, verrà distribuito nel mese di 
febbraio. Ci scusiamo con i lettori. 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da San-
dro Balsamo,  Alberto Zaffagnini e Paolo Biffi. 

 


