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Editoriale
Quale Autunno ci aspetta? Il settore della metalmeccanica, e dunque quello della
metrologia industriale, è tuttora diviso, come il resto del Paese, tra la necessità della
ripartenza post-lockdown e delle restrizioni sanitarie per limitare la diffusione del
virus SarsCov2, che già tanti problemi e decessi ha portato nei primi nove mesi
dell’anno.
Uno dei fattori limitanti che danneggia il tessuto economico del settore sono ancora
le ridotte trasferte all’estero: un tempo erano occasione quotidiana di scambi
tecnologici e di business, mentre oggi sono soggette a forti limitazioni per la
riduzione della circolazione dei passeggeri imposta dai vari stati, con regole non
uniformi e talvolta anche contraddittorie. Fortunatamente alcune attività possono
esser fatte mediante teleconferenze, ad esempio l’attività normativa della
ISO/TC213 (GPS), che proprio in queste settimane vede coinvolti delegati da tutto il
mondo, nonostante il serio problema dei fusi orari locali.
Altro punto interrogativo non banale da affrontare in questo periodo è quale
rapporto commerciale cliente/fornitore nella trattativa per nuovi strumenti, e quali
modalità dimostrative dei software di misura. Come sarà la fiera MECSPE di Parma
rinviata da marzo al 29-31 ottobre, e soprattutto quale partecipazione ci sarà?
In piena consapevolezza di questo contesto, Il Consiglio Direttivo del CMM Club ha
programmato due appuntamenti in quest'ultimo trimestre dell’anno:
• l’Assemblea dei Soci, a lungo rimandata ma ora necessaria anche per adempiere
gli obblighi statutari, è stata fissata per il 6 ottobre in forma di teleconferenza;
• InTeRSeC 39 è invece programmato per il 27 novembre nella forma tradizionale di
seminario in presenza, presso il Socio Vici & C. spa a Santarcangelo di Romagna
(RN).
Data la difficoltà del periodo a programmare e realizzare con successo gli
appuntamenti, chiediamo a tutti i Soci intenzionati lo sforzo d’iscriversi con il
massimo anticipo (15-30 giorni).
Buona lettura!
La redazione

InTeRSeC 39 il 27 novembre
Il consueto appuntamento primaverile, rimandato per
l'emergenza COVID 19, è stato spostato a fine novembre, ed
avrà per argomento la misurazione della concentricità....

6 ottobre: online i documenti per la
prossima Assemblea Soci
Con l’approssimarsi dell’appuntamento annuale, è stata
predisposta l’area del sito web per scaricare i documenti...

Le Guide del CMM Club
Monografie di carattere pratico e informativo, che trattano aspetti
per lo più tecnici, legati al mondo della metrologia dimensionale
e utili per scoprire praticamente come misurare e come
comprendere i risultati nel settore....

Il metrologo: un professionista
riconosciuto?
La Commissione Tecnica UNI/CT027 Metrologia ha messo in
Inchiesta Pubblica Preliminare un progetto di norma UNI....

Il nuovo SI spiegato da un premio
Nobel: seminario
Non poche persone hanno vinto il premio Nobel lavorando nel
campo della Metrologia:...
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