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NU M E R O 3 0 – O T T O B R E - NO VE M B R E 2 0 0 3
Distribuito ai Soci il 2003.11.27

PROBING FLASH: LE NOSTRE PRIME 30 USCITE
Non possiamo certamente dire di essere stati sempre costanti e puntuali. Non possiamo neppure dire
di aver rispettato tutte le buone intenzioni che avevamo posto alla base di questa pubblicazione: alla
fine, da una periodicità mensile, siamo arrivati a
quella bimestrale. Poi, ci sono scappate tante notizie che era giusto dare ai Soci mentre, in altri casi,
abbiamo segnalato cose che, forse, poco interessavano i lettori. Spesso abbiamo fatto le corse
dell’ultimo momento, quasi sempre di domenica o di
sera, per fare uscire il giornale entro la fine del mese, ma altre volte siamo slittati, inesorabilmente, nel
mese successivo.
Ebbene, nonostante tutto questo, siamo arrivati al
bel traguardo dei 30 numeri. Che, alla fine, sono
sempre un discreto risultato per una pubblicazione
basata esclusivamente sullo spirito di collaborazione volontaria di Soci e membri del Consiglio Direttivo.
Allora, un grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso possibile questa storia che vogliamo continuare
nel futuro con ancora più entusiasmo. Un grazie di
cuore, quindi, a chi ha scritto e segnalato notizie.
Un grazie di cuore alla Bimetro, che ha messo a disposizione sistemi informatici, attrezzature e locali.
Ma soprattutto un grazie di cuore alle tre collaboratrici di Probing Flash: Anna, che ha composto graficamente gli articoli ed inviato i numeri ai Soci;
Barbara, che è sempre attiva non solo per Probing
ma per tutti i mezzi di informazione del CMM Club;
Paola che ha disegnato con i suoi pastelli colorati
tanti messaggi di auguri.

Probing Online, presenterà una selezione di articoli
di Probing riproposti in versione integrale e con le
immagini che corredavano la prima pubblicazione
sul notiziario. Lo scopo è di fornire ai visitatori del
sito una carrellata di lavori per far meglio conoscere
le attività dell’Associazione ed i temi che vengono
trattati. Insomma, una piccola antologia che colleziona alcuni degli articoli che hanno riscosso maggiore interesse e che hanno mantenuto nel tempo la
loro validità.
INVIATO A PRIMAVERA 2004 IL CORSO DEL
CLUB SULL’INCERTEZZA DI MISURA

CMM

Il corso sulla valutazione dell’incertezza di misura
nel settore dimensionale, già programmato per i
giorni 17, 18 novembre e 1, 2 dicembre 2003, è stato rinviato alla prossima primavera in data ancora da
definirsi. Il corso sarà comunque tenuto nelle stessi
sedi e secondo lo stesso programma già presentato
sui mezzi di informazione del CMM Club.
Non appena definita la nuova data, questa sarà comunicata attraverso i consueti canali.
Si pregano gli interessati di dare notizia alla Segreteria di una loro possibile adesione, e di indicare
eventuali preferenze di data. Ne sarà tenuto conto in
sede di programmazione.

T RADOTTA LA ISO/TS 14253-2

PROBING ON LINE

È stata tradotta in italiano la ISO/TS 14253-2:1999,
con data di pubblicazione il 2003-11-01, che diventa
ora la UNI ENV ISO 14253-2:2003 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Verifica mediante misurazione dei pezzi lavorati e delle apparecchiature
per misurazioni - Guida per la stima dell'incertezza
nelle misurazioni GPS, nella taratura delle apparecchiature per misurazioni e nella verifica dei prodotti.

E’ prossima l’apertura di una nuova pagina sul sito
web dell’Associazione. Questa pagina, chiamata

Si tratta di una Specifica Tecnica molto importante,
che fornisce una guida al calcolo dell'incertezza in

Ed infine, un grazie di cuore a tutti i lettori che ci
hanno seguito in questi primi 30 numeri
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modo semplificato, e descrive il metodo PUMA
(Procedure of Uncertainty MAnagement). Una tappa obbligata per chi si occupa di incertezza in ambiente industriale.

Prossimamente su Probing Flash verrà pubblicato il
regolamento per gestire questo nuovo servizio nei
termini di imparzialità ed integrità che contraddistinguono l’operato dell’Associazione.

INT ERSEC 8

CANDIDATURE
DIRETTIVO

Sarà molto probabilmente il GD&T l’argomento del
prossimo workshop annuale del CMM Club. Il GD&T
(Geometric Dimensioning and Tolerancing), come si
evince dai più recenti documenti normativi del settore è sempre più improntato sulla filosofia della metrologia a coordinate ed abbraccia aspetti che,
partendo dalla progettazione, passano per la realizzazione del prodotto per arrivare al controllo. In questo nuovo scenario, le figure e le competenze degli
artefici del prodotto sono sempre più interconnesse
e gli aspetti della verifica delle caratteristiche geometriche e dimensionali non possono essere materia dei soli addetti al controllo metrologico.
Pertanto, l’idea che sta prendendo piede nel comitato organizzatore di InTeRSeC 8 è di riunire in una
giornata di studi tutte le diverse figure che intervengono nel processo di definizione, realizzazione e
verifica delle caratteristiche del prodotto.
Per questo importante appuntamento annuale del
CMM Club, come fatto in altre precedenti occasioni,
si sta anche pensando di invitare come relatori alcuni nomi di spicco nel panorama internazionale.

M ATERIALI EDITORIALI DEL CMM CLUB ITALIA
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella sua
riunione del 5 novembre u.s., ha deliberato di mettere a disposizione degli Associati che lo desiderino
alcuni materiali editoriali prodotti dal CMM Club per
una ripubblicazione su propri giornali e/o siti web. In
particolare, vengono messi a disposizione gli articoli presentati sulla nuova pagina web Probing Online
nonché
redazionali, brevi notizie e comunicati
stampa.
Per poter disporre di questi materiali, i Soci dovranno
inoltrare
la
richiesta
alla
Segreteria
dell’Associazione, precisando i titoli degli articoli
desiderati che compaiono nella citata pagina del sito. Mentre, per quanto riguarda la disponibilità dei
testi di redazionali, notizie e comunicati stampa, è
sufficiente richiedere di essere inseriti nella specifica mailing list che garantirà il ricevimento di ogni documento non appena prodotto.

PER

IL

PROSSIMO

CONSIGLIO

Il mandato triennale del Direttivo in carica sta scadendo.
Ricordiamo che sono aperte le candidature per definire la lista elettorale dalla quale uscirà il nuovo
Consiglio Direttivo dell’Associazione in occasione
della prossima assemblea che si terrà, in data ancora da definire, nei primi mesi del 2004.
Tutti i Soci possono presentarsi alle elezioni segnalando al Presidente dell’Associazione la propria
candidatura. Sono graditi anche un breve testo in
cui si precisano la propria disponibilità e le idee al
riguardo (linea guida), un breve curriculum di circa
200 parole ed una fotografia in formato digitale da
presentare ai Soci in vista delle elezioni.
Ricordiamo l’indirizzo del Presidente:
Ing. Alessandro Balsamo
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche - IMGC:
Istituto di Metrologia "G. Colonnetti"
str. delle cacce, 73 - 10135 Torino - Italy
tel. +39-011-3977.470
fax +39-011-3977.459
e-mail Presidente@cmmclub.it

QUOTE SOCIALI
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere invariate le quote sociali per l’Anno Sociale 2004. Ricordiamo che esse valgono:
•

Socio ordinario (un diritto a voto)

€ 175,00

•

Socio ordinario (3 diritti a voto)

€ 350,00

•

Socio sostenitore (4 diritti a voto)

€ 550,00

Come di consueto, a gennaio verranno emesse le
fatture agli attuali Soci, con gli importi di competenza di ciascuno. Se qualche Socio volesse modificare il suo profilo (ad esempio passare da un diritto a
voto a tre diritti a voto), oppure disdire, è pregato di
farlo al più presto, e comunque entro al fine dell'anno, per evitare disguidi e lungaggini amministrativi.
Hanno collaborato a questo numero di Probing Flash:
Sandro Balsamo,Gianfranco Costelli, Alberto Zaffagnini
e Anna Naborri.
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