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Numero 71 - 26 GIUGNO 2021
Editoriale
Con la fine della primavera e l’inizio dell'estate, si prova il ritorno alla normalità in un
Paese la cui campagna vaccinale avanza in media come negli altri dell'Unione
Europea, e le cui misure restrittive contro la diffusione del contagio diminuiscono in
maniera graduale.
Anche per il CMM Club questo periodo è stato quasi di ritorno alla normalità.
L'appuntamento primaverile del 16 aprile è stato con InTeRSeC 40, ottimo per
partecipazione e contenuti (gli Atti sono disponibili sul sito associativo, gratuiti per
Soci e partecipanti). Dopo il seminario si è svolta l'Assemblea dei Soci, con buona
partecipazione ed un acceso dibattito sulle forme di comunicazione in Associazione
e sulla modalità di distribuzione di Probing (oggetto di una news più sotto).
Anche questi due appuntamenti dimostrano che per molti la modalità telematica è
ormai accettata a pieno titolo e non più percepita come una limitazione fastidiosa.
Le sue potenzialità saranno oggetto di dibattito nel prossimo autunno, quando tutti i
soggetti che normalmente erano soliti viaggiare (multinazionali, università,
organizzazioni internazionali, ecc.) dovranno decidere quale peso dare alle relazioni
personali in presenza e quale ai risparmi offerti dal remoto, di tempo, costi,
inquinamento.
In questo numero di PF proponiamo sei news pubblicate negli ultimi due mesi.
Segnaliamo in particolare il webinar gratuito di martedì 29 giugno sul calcolo
dell'incertezza nelle misurazioni a coordinate, ormai molto prossimo.
Buona lettura!
La redazione

Inflazione zero al CMM Club
Era il 2002-01-01 quando cominciò la circolazione e l’uso di
banconote e monete euro e quando divenne obbligatorio l’euro
come valuta per la contabilità. In quell’occasione, il CMM Club...

Seminario gratuito su incertezza per
CMM, 2021-06-29
Valutare l’incertezza delle misure a coordinate è notoriamente
non semplice, sebbene importantissimo nella pratica industriale,
ad esempio per valutare la conformità di un particolare ...

Approvata la EMN AdvanceManu
La manifattura avanzata europea ha ora un compagno
riconosciuto nel suo viaggio verso il futuro delle nuove
tecnologie. È un compagno specializzato nella metrologia ...

Probing 28
È disponibile il numero 28 di Probing. In questo numero:
Considerazioni sullo sviluppo delle norme della serie ISO
10360, di Craig Shakarji, coordinatore dello ISO/TC213/WG10
(in inglese); Alcune ri... ...

Metrologia e tamponi
Tutti i giorni s’effettuano centinaia di migliaia di tamponi in Italia
per intercettare i contagiati da Sars CoV-2; delle prove effettuate
sul campione prelevato, quelle di tipo molecolare, più affida...

InTeRSeC 40 – Disponibili gli Atti
Nonostante la pandemia e le limitazioni che essa induce,
InTeRSeC non s’è fermato: l’edizione numero 40 si è svolta in
modo telematico e ha contato 111 partecipanti più 18 student ...

Associazione CMM Club Italia - strada delle Cacce, 91 - 10135 - Torino - tel. 011.3919.970 - e-mail segreteria@cmmclub.it
C.F. 97578540011 - P.I. 07581260010 - Codice Destinatario SdI KRRH6B9 - IBAN IT 79 G 03268 01013 052847588770

