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METROLOGIA & Q UALITÀ 2001
Il congresso italiano “Metrologia & Qualità” approda a Milano dal 20 al 22 febbraio, presso il Centro
Congressi “Quark” di via Lampedusa 11/A.
Molti saranno gli interventi dei nostri Soci ed altrettanti gli argomenti d’interesse per chi opera con le
CMM. Per semplificare il compito a chi verrà a visitare il congresso, ci permettiamo di riportarne
l’elenco.
mercoledì 21 febbraio
Sessione MMEE – CMM – ore 13:00 – 15:00
Balsamo, CNR-IMGC CMM Club Italia – Valutazione dell’incertezza nelle misure a coordinate.
Liotto, Optodyne Europe – Metodo vettoriale per
la misura di posizionamento e di rettilineità
nell’intero volume di lavoro di una macchina utensile o CMM.
Bertozzi, Cermet – Malagola, Mitutoyo Italiana –
La verifica di prestazioni di una CMM di alta qualità.
Rizzo, Ansaldo Energia – Un sistema a raggio laser, veloce, affidabile e flessibile per il controllo
delle geometrie, della precisione e della ripetibilità
di posizionamento degli assi mobili.
Meneghello e De Chiffre, Università di Padova –
Balsamo, CNR-IMGC CMM Club Italia – Risultati
del primo confronto interaziendale sulle macchine
di misura a coordinate in Italia.
Ercole, Browne & Sharpe Dea – La Machine
Vision applicata alla metrologia dimensionale.

Sessione INC – Incertezza di misura –
ore 15:20 – 18:00
Malagola e Ponterio, Mitutoyo Italiana – La determinazione dell’incertezza strumentale in funzione
dell’errore massimo ammesso.
Bertozzi e Gamberi, Cermet – L’applicazione della
EN ISO 14253-1 in un’azienda manifatturiera.
Sessione OPT – Optoelettronica e misure
– ore 16:40 – 18:00
Docchio, Università di Brescia – L’optoelettronica
e la misura: stato dell’arte e prospettive.
Sansoni e Docchio, Università di Brescia – Imaging 2D e 3D per applicazioni industriali: recenti
sviluppi.
Docchio, Giubbini e Tommasini, Università di Brescia – Metrologia dei fasci laser per la
caratterizzazione di sorgenti e processi nelle
lavorazioni meccaniche industriali.
Sessione AF – Affidabilità delle misure e
“Customer satisfaction” – ore 16:50 –
18:00
Biffi, Orsi e Vergani, Club dei Responsabili SIT – Il
ruolo del responsabile di un Centro SIT: il valore
aggiunto nella catena di riferibilità.
giovedì 22 febbraio
Sessione TAA – La taratura degli strumenti, problemi generali – ore 09:00 – 10:40
Zaffagnini, Marposs – Bertozzi, Cermet – Metodologie per tarare gli strumenti in ambito industriale.
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Sessione GMS – Gestione della strumentazione e delle misure – ore 09:00 – 11:00
Bertozzi, Cermet – La gestione dei Sistemi di Misura.
Sessione FORM – Formazione alle misure
– ore 11:00 – 13:00
Rebaglia, CNR-ITIA – Una nuova figura professionale: il “Metrologo della Produzione”.
Biffi, BiMetro – La certificazione del personale in
ambito metrologico: storia di un’esperienza.
Malagola e Ponterio, Mitutoyo Italiana – La formazione metrologica in campo dimensionale.
Trallori, Nuovo Pignone – Trentini Cataldo e Colombo, Omeco – Esperienze di formazione nella
metrologia e prove materiali.
Sessione MQ – Misure e Qualità – ore
11:40 – 13:20
Bertozzi e Amici, Cermet – Il progetto PEC (Prevenzione e Controllo).
Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare
un’E-mail a augusta@qualitaly.com .

MEETING POINT
Il CMM Club Italia sarà presente al congresso Metrologia & Qualità con un presidio nella zona riservata alle associazioni. Come per la passata
edizione, il punto d’incontro ci permetterà di commentare gli interventi, discutere sul futuro del Club

e passare qualche minuto di relax, tra una sessione e la successiva.

PROBING
L’ultimo numero di Probing è stato spedito già da
alcuni giorni ed, oramai, dovrebbe essere già sulle
vostre scrivanie o accanto alle vostre CMM. Se
così non fosse, avvisate la Segreteria, affinché vi
sia spedita una copia supplementare.

GUIDA ALLA UNI EN ISO 10360-2
Siamo finalmente giunti in possesso della versione
più aggiornata della guida sull’applicazione della
norma UNI EN ISO 10360-2. Il tempo di riprendere
l’elenco di chi ne ha chiesto la copia e sarà inviato
in formato PDF. Chi desiderasse aggiungersi alla
lista, è pregato di comunicarlo alla Segreteria.

ISCRIZIONI
Il 1 gennaio è iniziato il nuovo anno sociale, oramai allineato a quello solare. È giunto pertanto il
momento di provvedere al pagamento della quota
associativa che, ricordiamo, anche quest’anno è
rimasta invariata.
Se non sono sopravvenute variazioni societarie
ed i nominativi dei rappresentanti sono rimasti invariati, è sufficiente provvedere al pagamento della quota, inviandoci, possibilmente, copia del
bonifico in modo da velocizzare l’invio dei documenti fiscali e del bollino da apporre sulla targa.
Questo numero di Probing Flash è stato curato da Alberto Zaffagnini e Paolo Biffi.
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