
  

NOTIZIE DI ATTUALITÀ A CURA DELLA REDAZIONE DI PROBING E DELLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE CMM CLUB ITALIA 
Distribuito dal CMM Club Italia, via F. Senna 32, 20077 Melegnano (MI) - TEL. 02/98233038 
E-mail: segreteria@cmmclub.it 

NUMERO 25 – DICEMBRE 2002 

Distribuito ai Soci il 2002.12.19 
 

 1 

ASSEMBLEA A BRESCIA 

di Alberto Zaffagnini 

Nei mesi trascorsi dall’ultima uscita di Probing 
Flash, le attività, su tutti i fronti operativi che ve-
dono impegnato il CMM Club ed in particolare i 
membri del Consiglio Direttivo, sono state piutto-
sto intense. 

Partiamo subito dalla Nor-
mazione. Come abbiamo an-
ticipato nel numero 7 di 
Probing, i nostri rappresen-
tanti nel TC213 WG 10 
dell’ISO avevano sollecitato 
con successo i colleghi 
stranieri che fanno parte 
dello stesso gruppo di lavo-
ro affinché venisse prodotto 
un documento per guidare 
gli utilizzatori nella stima 
dell’incertezza del test ISO 
10360-2. Pertanto, il nostro 
Presidente Alessandro Bal-
samo ha preparato una se-
conda bozza di questa guida 
e l’ha portata in discussione 
alla riunione del WG10 ad 
Ottawa che si è tenuta nei 
giorni 9, 10 e 11 di settem-
bre. Come di consueto, la 
relazione della riunione ISO 
sarà disponibile prossima-
mente sul sito web del CMM 
Club nella sezione riservata 
ai soci. 

La guida è un documento 
tecnico che, come richiesto 
dal WG 10, sarà diviso in 
una parte “pubblica”, con 
una impostazione discorsiva 

non troppo difficile per poter essere fruibile a tutti 
gli utilizzatori, ed un allegato decisamente più tec-
nico per gli specialisti. È anche prevista una serie 
di esempi per agevolare la comprensione del do-
cumento. 

L’argomento trattato nella guida è di grande inte-
resse per tutti coloro che operano con e per le 
CMM e sarà certamente presentato ai soci del 
CMM Club attraverso specifici articoli su Probing. 

Non si esclude anche la 
possibilità di dedicargli un 
evento pubblico quale, ad 
esempio, un seminario. 

Nel settore della forma-
zione sono stati avviati 
molti lavori, alcuni dei 
quali già in fase avanzata, 
se non portati al compi-
mento. I primi di questi 
sono visibili, ormai da 
qualche mese, sul sito 
web dell’Associazione. Si 
tratta di una pagina di in-
troduzione alla metrologia 
a coordinate e della com-
pleta revisione della pagi-
na dedicata, appunto, alla 
formazione. Entrambi i la-
vori sono stati curati da 
Gianfranco Costelli che, 
nella nostra Associazio-
ne, è il responsabile della 
formazione. 

Lo scopo principale della 
nuova pagina di introdu-
zione alla metrologia a 
coordinate è fornire ai 
neofiti una visione di in-
sieme delle problematiche 
e degli obiettivi di questo 
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settore della metrologia. Pertanto, visto il suo o-
rientamento prettamente divulgativo, è stata inseri-
ta nella sezione di accesso libero a tutti i visitatori 
del sito. Speriamo tuttavia che possa essere di 
ausilio anche a chi è già pratico di metrologia a 
coordinate, ad esempio come supporto nella for-
mazione di nuovi addetti. 

La rinnovata pagina dedicata alla formazione pre-
senta invece, in modo molto dettagliato, i diversi 
schemi di certificazione proposti da CICPND e da 
CEPAS.  

Quindi un invito a visitare nuovamente il sito 
www.cmmclub.it.  

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il 5 dicembre scorso si è riunito il Consiglio Diretti-
vo del CMM Club, presso l’Istituto di Metrologia “G. 
Colonnetti”. Alla riunione hanno partecipato i prin-
cipali Soci Sostenitori, rappresentati dai costruttori 
Coord3, Brown & Sharpe Dea, MdM, Mitutoyo, Po-
li, Rotondi, Zeiss, invitati a confermare l’appoggio 
all’Associazione e contemporaneamente ad indica-
re quali tra le possibili iniziative per il 2003 fossero 
da loro ritenute prioritarie. 

È emerso il generale interesse per l’attività di pro-
mozione della cultura metrologica nel settore 
CMM, anche tramite le altre tipologie di attività 
normativa ed informativa. 

Sono state fornite indicazioni specifiche in tal sen-
so, indicando modalità (potenziamento del sito con 
biblioteca di documentazione di riferimento, o co-
me mezzo di acculturamento tramite corsi interatti-
vi) ed argomenti (di carattere tecnico-specialistico, 
ma anche di utilità per l’inserimento delle CMM nel-
le aziende certificate ISO 9000, o di aiuto per la 
soluzione dei problemi quotidiani di applicazione). 

Nel corso del prossimo anno cercheremo dunque 
di realizzare queste istanze, unitamente a quelle 
che tutti ci vorranno esprimere direttamente o at-
traverso il sito, compatibilmente con le forze a di-
sposizione. 

Il Consiglio Direttivo del CMM Club Italia rinnova il 
ringraziamento a quanti hanno collaborato con 
proposte ed attività alla vita dell’Associazione, ri-
volge un caldo invito a tutti i Soci che possono de-
dicare un poco del loro tempo per lo sviluppo delle 
tante idee che abbiamo in mente ma che non tro-
vano la forza per essere realizzate, porge il più 
sincero augurio di buone feste e felice anno nuovo 
a tutti gli amici che ci hanno onorato della loro sti-
ma e della loro fiducia, ma anche a quegli altri a-
mici che sono stati per qualunque motivo 
insoddisfatti di noi. 

QUOTE SOCIALI 2003 

Nei primi giorni del prossimo anno vi saranno re-
capitate le fatture per il pagamento della quota so-
ciale 2003, con scadenza 31 marzo. 

Vi ricordiamo che le quote sociali sono state ritoc-
cate, per la prima volta in 5 anni dalla fondazione 
dell’Associazione, diventando: 

Soci Ordinari € 175 

Soci Ordinari (con tre diritti a voto) € 350 

Soci Sostenitori € 550 

Si chiede ai Soci che volessero dare disdetta di 
farlo al più presto (sebbene i termini sarebbero già 
scaduti, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto), per non 
creare inutili intoppi al lavoro della Segreteria. 

Invitiamo ancora una volta tutti i Soci Ordinari a 
considerare la possibilità di diventare o Soci So-
stenitori, qualora sussistano 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 Assem-
blea, copie di Probing, sconti nelle iscrizioni agli 
eventi organizzati dall’Associazione, …). 

CHIUSURA NATALIZIA 

La Segreteria rimarrà chiusa dal 20 dicembre 
2002 e riaprirà il 7 gennaio 2003. A tutti i Soci un 
augurio di Buon Natale e di un sereno 2003. 

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


