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Editoriale
Il 2021 è iniziato purtroppo ancora sotto il segno della pandemia e il mondo
dell'industria metalmeccanica, e dunque quello della metrologia a coordinate, si è
ormai diviso in due tipologie di lavoro. Le società di produzione proseguono le
attività in presenza per le verifiche dei pezzi al collaudo con le CMM, mentre parte
degli uffici di progettazione effettuano attività in smart working. Analogamente nelle
società impegnate nei servizi di metrologia, i tecnici procedono ad installazioni,
verifiche ISO 10360 e riparazioni in presenza, con tutti i rischi di contagio e le
difficoltà legate alle trasferte in tempi di coprifuoco, mentre altre attività possono
essere svolte in teleconferenza: corsi d'aggiornamento, sul software e di metrologia
vengono erogati con professionalità da remoto mediante le piattaforme web più
comuni.
A febbraio si è assistito alla prima fiera del settore A&T completamente realizzata
da remoto, con convegni e stand virtuali. L'ente organizzatore dichiara di aver
registrato oltre 4 000 accessi unici. All’interno di questo evento si è svolto anche
l’annuale congresso organizzato da ACCREDIA per i centri di taratura accreditati.
Anche il CMM Club Italia non è da meno e s'è adeguato alle nuove modalità
d'incontro. Dopo l'Assemblea dei Soci a settembre e InTeRSeC 39 a novembre, è
ora in programma InTeRSeC 40 per il 16 aprile, in congiunzione con l’Assemblea
dei Soci. Sarà possibile iscriversi on-line al più presto.
Buona lettura!
La redazione

InTeRSeC 40 Tolleranze dimensionali
(UNI EN ISO 14405)
Il prossimo seminario tecnico del CMM Club è previsto per il 16
aprile 2021 in modalità a distanza. Nonostante la diffusione dei sistemi di
progettazione basati su CAD 3D, l’evoluzione di tecnologie ...

In linea il nuovo sito del CMM Club
Il sito associativo si rinnova, anche se all’apparenza è rimasto
molto simile. Ecco le principali novità: • È ora in uso il protocollo
https, che garantisce maggior sicurezza a utilizzatori e visitat...

A&T Fiera 4.0 … si riparte ONLINE
lInizia l’anno con l’appuntamento tradizionale organizzato dalla
torinese A&T e, ovviamente, nel rispetto delle limitazioni per la
riduzione della diffusione del COVID-19 la fiera 2021 si terrà ...

Distribuito Probing 27
Il numero 27 della rivista Probing è stato pubblicato on line sul
sito associativo il 2020-11-25, appena prima del seminario
InTeRSeC 39. ...

In corso la maratona ISO/TC213, 2021
01 25/02 12
La Commissione Tecnica ISO/TC213 Dimensional and
Geometrical Product Specification and Verification, responsabile
del sistema di norme ISO GPS, si riunisce di norma due volte
all’anno, in ...
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