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ASSEMBLEA A BRESCIA 

Lo scorso 6 maggio, presso l’aula consiliare della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia, si è 
svolta l’assemblea annuale del CMM Club. Oltre 
alla presentazione, da parte del Consiglio Direttivo 
in carica, delle principali attività svolte durante 
l’esercizio 2001, sono stati discussi ed approvati i 
bilanci consuntivo e preventivo e, con il contributo 
degli utilizzatori presenti, si è aperto un piccolo di-
battito sulle attività che dovranno essere condotte 
dall’Associazione nei prossimi tempi. 

Il dottor Colferai, direttore del CEPAS, ha presenta-
to lo schema di certificazione del personale esperto 
di CMM che è stato messo in atto dal suo organi-
smo. Già oggi, nei registri CEPAS, sono iscritti al-
cuni esperti senior che hanno ottenuto la 
certificazione “per titoli”, mentre sono prossime le 
prime sessioni di esame per l’ammissione ai regi-
stri delle persone che hanno superato gli esami di 
qualificazione condotti negli scorsi anni sotto il con-
trollo diretto dell’Associazione CMM Club. 

La giornata si è conclusa con la tradizionale cena 
sociale in una trattoria bresciana con un brindisi 
finale all’indirizzo di Gianfranco Costelli, recente 
Socio Onorario del CMM Club. 

SQUISITA OSPITALITÀ 

Gli eventi primaverili del CMM Club Italia (riunione 
del Consiglio Direttivo, assemblea dei Soci ed 
InTeRSeC 6) sono stati gentilmente ospitati dalla 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia. I 
partecipanti hanno potuto constatare la bella e ra-
zionale architettura, il verde che la circonda, la fun-
zionalità degli ambienti e l’atmosfera serena che vi 
regna. Tutti elementi che dovrebbero creare le mi-
gliori condizioni per gli studenti che frequentano gli 
impegnativi corsi di laurea. 

I presenti all’Assemblea e ad InTeRSeC 6, hanno 
potuto apprezzare l’ospitalità squisita offerta presso 

l’Università di Brescia dai prof. Giovanna Sansoni e 
Franco Docchio. Oltre agli apprezzamenti colti al 
volo nei corridoi, anche i questionari di gradimento 
di InTeRSeC 6 hanno confermato che si è percepi-
to un quid in più della splendida ed efficiente sala 
messa a disposizione per i lavori; un segno 
d’amicizia che conforta e rallegra. Che dire poi del-
la cena sociale, nello stile semplice ma vero della 
cucina familiare, che, grazie ai nostri ospiti, ci ha 
fatto sentire a casa? 

Un rammarico, a dire il vero, c’è: non essere riusciti 
a dedicare il tempo necessario per una visita ai la-
boratori meno affrettata, ma più adeguata al loro 
valore. Ce ne scusiamo, con i partecipanti, fra cui 
abbiamo colto il fascino per ciò che visitavano, e 
con gli ospiti, che hanno dovuto comprimere con 
pazienza in pochi minuti il lavoro di tanti anni. 

A nome di tutti, Giovanna e Franco, grazie. 

INTERSEC 6 

Il 7 maggio, con un buon successo di partecipanti, 
quanto meno per i numeri abituali per la nostra As-
sociazione, si è svolta la sesta edizione di InTeR-
SeC, il workshop annuale del CMM Club Italia. 
L’edizione di quest’anno aveva come tema centrale 
l’applicazione di CMM nell’industria. 

L’esposizione delle memorie  è stata preceduta dal-
la presentazione, a cura del dottor Colferai (diretto-
re CEPAS) e dell’ing. Crepaldi (direttore CICPND), 
degli schemi di certificazione del personale addetto 
alle CMM applicati dai due organismi. 

Con un leggero mutamento rispetto al programma 
originale presentato sulla locandina dell’evento e 
sul sito web dell’Associazione, si è svolta la presen-
tazione di otto memorie da parte, principalmente, di 
rappresentanti di industrie che hanno trovato nella 
macchina di misura a coordinate la soluzione a va-
rie problematiche. 



 
 

  22 

Un elemento di novità nella conduzione degli inter-
venti è stata la presentazione a più voci. Infatti, 
molti lavori sono stati introdotti da uno specialista di 
metrologia a coordinate, che ha presentato il pro-
blema al centro dell’intervento, passando poi la pa-
rola ad uno o più rappresentanti dell’azienda nel 
quale è avvenuta l’applicazione. 

Un ulteriore aspetto peculiare della sesta edizione 
di InTeRSeC è stata la presentazione di memorie 
che non riguardavano esclusivamente temi metro-
logici come avvenuto nelle passate edizioni. Le 
presentazioni sono così state piuttosto diversifica-
te ed hanno riguardato l’integrazione delle CMM 
nella messa a punto e nella gestione di processi 
produttivi, la digitalizzazione di modelli artistici per 
la realizzazione di stampi, l’evoluzione della traccia-
tura dei grezzi di fusione, l’impiego di macchine ot-
tiche nel mondo della ricerca scientifica, non 
tralasciando però aspetti più metrologici quali la ri-
duzione degli errori sistematici ed alcune metodo-
logie per la valutazione sperimentale dell’incertezza 
di misura che possono trovare applicazione nei set-
tori industriali.  

Due coffee break ed una pausa per un pranzo a 
buffet sono stati piacevoli momenti di incontro per i 
partecipanti durante i quali si è continuato a discu-
tere dei temi della giornata e si sono allacciati con-
tatti per future iniziative. 

Infine, è da ricordare l’interessantissima visita al 
laboratorio di optoelettronica dell’Università ospitan-
te, dove la professoressa Sansoni ha presentato 
un sistema di acquisizione ottica tridimensionale, 
con successiva digitalizzazione delle superfici, ide-
ato e realizzato presso la stessa Facoltà di Inge-
gneria. 

AGGIORNATE LE QUOTE SOCIALI 

Nell’ultima riunione del 6 maggio, appena prima 
dell’Assemblea dei Soci a Brescia, il Consiglio Di-
rettivo ha definito le quote sociali per l’anno 2003, 
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 

Immediatamente dopo la fondazione dell’Associa-
zione il 3 dicembre 1997, e a partire dall’anno so-
ciale 1997-8 (allora gli anni sociali chiudevano il 31 
ottobre), le quote associative furono fissate in L. 
300.000 = € 154,94 per i Soci O rdinari, in 
L. 600.000 = € 309,87 per i Soci Ordinari con tre 
diritti a voto, e in L. 1.000.000 = € 516,46 per i Soci 
Sostenitori. 

Da allora, le quote non sono mai state ritoccate, 
nemmeno in occasione del passaggio all’euro; an-
zi, quando si decise all’Assemblea straordinaria dei 
Soci in San Donato Milanese (25 settembre 2000), 

di prolungare di due mesi l’anno sociale in corso 
per riallinearlo con quello solare, non si chiese al-
cuna integrazione alle quote sociali dell’anno. 

Ora, per il sesto anno sociale, è necessario un ri-
cupero dell’inflazione. L’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per il periodo dicembre 1997 – aprile 
2002 è fissato in +10,33%, mentre una previsione 
del 2,4% per l’anno in corso, porta ad un ulteriore 
1,60% per il residuo periodo maggio – dicembre; 
combinati insieme, i due ammontano allo 12,10% 
per il periodo in oggetto dicembre 1997 – dicembre 
2002. Ciò porterebbe la quota per i Soci Ordinari a 
€ 173,68, che il Consiglio Direttivo ha arrotondato 
però all’importo superiore. Su questa base, le quo-
te sociali per l’anno 2003 sono fissate in: 

Soci Ordinari € 175 

Soci Ordinari (con tre diritti a voto) € 350 

Soci Sostenitori € 550 

La fatturazione di tali quote avverrà a gennaio 2003 
a tutti i Soci che non avranno dato disdetta entro 
novembre, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. 

Invitiamo tutti i Soci Ordinari a considerare la pos-
sibilità di diventare o Soci Sostenitori, qualora sus-
sistano i requisiti fissati all’art. 9 dello Statuto, o 
Soci Ordinari con tre diritti a voto, ricevendo così 
tre, anziché una, unità di tutti i servizi resi ai Soci 
(diritti a voto in Assemblea, copie di Probing, sconti 
nelle iscrizioni agli eventi organizzati 
dall’Associazione, …). 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il verbale dell’ultima assemblea dei Soci del CMM 
Club Italia è stato pubblicato sul sito 
dell’Associazione, unitamente al bilancio consunti-
vo 2001 ed a quello preventivo per l’anno in corso. 

UNA NUOVA PAGINA PER WWW.CMMCLUB.IT  

Da qualche settimana è attiva una nuova pagina 
nel sito del CMM Club. Si tratta di “Album fotografi-
co”, una pagina che raccoglie le immagini degli e-
venti della nostra Associazione. Abbiamo iniziato 
con Maranello 2001 e con i primi due seminari sul 
sistema tastatore, ma stiamo recuperando anche 
immagini di eventi meno recenti (ad esempio Pa-
dova 1999 ed InTeRSeC del 2002). 

Un invito a tutti a dare un’occhiata a questa nuova 
pagina, magari per ritrovarsi immortalati nel corso 
di un’esposizione. 
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PROSSIME ATTIVITÀ FORMATIVE 

Visto il successo delle prime due edizioni del semi-
nario operativo sul sistema tastatore, il Consiglio 
Direttivo ha deciso di replicarne almeno un’edizione 
nell’area centro-sud. La data ed il luogo non sono 
ancora fissati, ma possiamo già anticipare che 
l’evento si svolgerà nel corso del prossimo autunno.  

Inoltre, sono in fase di progetto un seminario di in-
troduzione alla metrologia a coordinate, da propor-
re in vari contesti, ed il famoso corso di 
aggiornamento per valutatori di sistemi qualità, più 
volte trattato nelle discussioni di direttivo del passa-
to. Il corso per i valutatori, su suggerimento del 
CEPAS, dovrebbe trattare il più ampio tema della 
gestione della strumentazione e delle misure nei 
sistemi qualità aziendali, soffermandosi, però, sul 
più specialistico aspetto della metrologia a coordi-
nate, in modo da portare un contributo ad una delle 
missioni iniziali del CMM Club che era “favorire 
l’inserimento delle CMM nei sistemi qualità”. 

ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE CEPAS 

La sessione d’esame per la certificazione degli e-
sperti di CMM indetto dal CEPAS per il 24 maggio 
scorso è stata posticipata a data da destinarsi. Gli 
interessati riceveranno la comunicazione della 
nuova convocazione nelle prossime settimane. 

PROBING 

Il numero 7 di Probing è alle dirittura d’arrivo. Nelle 
prossime settimane sarà distribuito ai Soci. Tra gli 
argomenti che verranno trattati, segnaliamo: 

1. storia del campione di lunghezza 

2. validazione dei metodi di misura con CMM 

3. verifica del software  

4. studio degli errori termici di una CMM 

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

 


