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Cosa vi dà una sensazione di 
sicurezza quando utilizzate 
degli strumenti di misura? 

La scelta di un costruttore che 
produce questo tipo di strumenti 
da anni? Oppure il fatto di aver 
scelto uno strumento costoso, 
ma anche sovradimensionato per 
l’impiego richiesto? La sicurezza 
di una misura può essere garantita 
esclusivamente dal controllo 
periodico degli strumenti. Di seguito 
saranno prese in considerazoine 
le attività necessarie, le potenziali 
insidie e le modalità per creare un 
programma di controllo efficiente 
della strumentazione di misura.

Perché calibrare?
“Se non puoi misurarlo, non puoi 
migliorarlo”, affermava più di 100 
anni fa Lord Kelvin, inventore 
della scala di temperatura. Ancora 
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oggi la sua affermazione è valida 
e applicabile. Le aziende di tutto il 
mondo, dalle medie alle grandi, si 
sforzano giornalmente di aumentare 
i profitti, cercando di soddisfare 

le richieste crescenti di qualità e 
affidabilità dei loro prodotti. Anche 
la consapevolezza ambientale sta 
diventando sempre più importante. 
Queste sfide non sono facili da 
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affrontare e, oltre alla conoscenza del processo produttivo, 
richiedono metodi di diagnostica efficienti. Solo un processo 
ottimizzato è in grado di assicurare la massima produttività 
e la migliore efficienza. Ma come è possibile analizzare 
l’efficienza di un processo e gli strumenti di misura, quale 
livello di precisione devono avere? È piuttosto logico stabilire 
la precisione degli strumenti di misura sulla base dei requisiti 
del processo, ma come assicurare l’affidabilità della misura, e 
quindi l’efficienza del processo, nel tempo?
Consultando gli standard di qualità come Iso 9000, non è 
facile trovare linee di condotta precise. La periodicità delle 
calibrazioni è richiesta ovunque così come la tracciabilità allo 
standard nazionale. Analizzando questa esigenza, vi sono 
sempre tre elementi ricorrenti che devono essere valutati con 
attenzione.

Precisione di uno strumento di misura
La calibrazione è alla base della verifica di precisione di uno 
strumento di misura. Per definizione, ad esempio come 
riportato nel Dizionario Internazionale di Metrologia, la 
calibrazione è il confronto di un dispositivo in prova (oggetto 
da calibrare) e di un dispositivo di riferimento (standard). 
Una semplice verifica casuale non è sufficiente, poichè 
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devono essere scelti dei punti di 
prova equamente distribuiti lungo 
il campo di misura del dispositivo 
in prova. Ad esempio, per calibrare 
un manometro o un trasmettitore 
di pressione, di solito sono scelti 5 
punti di prova che sono misurati 
in salita e discesa e confrontati 
con le misure di uno strumento 
campione allo scopo di determinare 
le relative deviazioni. Tali deviazioni 
danno una prima impressione 
sullo strumento di misura in 
prova. Oltre ad ogni deviazione di 
misura, deve essere determinata 
anche l’incertezza di misura 
corrispondente, che deve poi essere 
documentata con un certificato per 
garantire la completa tracciabilità 
della calibrazione. Questo vale come 
parametro di misura della qualità 
della calibrazione effettuata. In linea 
di massima qualsiasi utilizzatore si 
insospettirebbe immediatamente 
in caso di una affermazione come 
“Il vostro strumento di misura 
ha una precisione di 0,001 bar, 
con un’incertezza di +/-1 bar”. 
È consigliabile quindi che ogni 
utilizzatore richieda sempre un 
certificato di calibrazione che 
attesti l’incertezza dello strumento. 
Questo è spesso l’aspetto cruciale 
che distingue i fornitori di servizi di 
calibrazione.
Poiché il campione di riferimento 
utilizzato ha spesso una grande 
influenza sull’incertezza di misura, 
una regola generale prevede che lo 
strumento campione debba avere 
una precisione tre volte migliore 
dello strumento in prova.

Requisiti per i campioni
di riferimento
In base ai requisiti di precisione, i 
campioni di riferimento si basano su 
diversi principi di funzionamento. 
I campioni primari, che possono 

rappresentare la grandezza fisica 
direttamente attraverso le unità del 
Sistema Internazionale, sono usati 
per ottenere le incertezze di misura 
inferiori. Per quanto riguarda la 
misura di pressione, questi sono 
rappresentati dalle bilance a pesi. 
La pressione, definita come il 
rapporto tra una forza applicata su 
una superficie, è generata attraverso 
il caricamento di un pistone con 
delle masse accuratamente definite. 
Con le bilance a pesi si possono 
ottenere incertezze di misura di 
pochi ppm. 
Questi valori sono spesso 
sovradimensionati rispetto a 
quanto richiesto dall’industria. Al 
successivo livello della catena di 
tracciabilità, sono spesso utilizzati 
strumenti definiti campioni di 
lavoro. Questi strumenti sono 
collegati al campione di riferimento 
superiore e permettono una 
tracciabilità indiretta allo standard 
nazionale. Un esempio tipico di 
campione di lavoro è il controllore 
di pressione. Poiché il controllore 
può controllare e misurare pressioni 
in modo automatico, le relative 
calibrazioni sono molto più efficienti 
ed economiche. Invece di caricare 

manualmente le masse sul pistone 
come avviene per le bilance a pesi, 
i controllori di pressione possono 
funzionare in modo automatico ed 
essere gestiti tramite un pc.

Tracciabilità
La regola generale prevede che lo 
standard utilizzato sia documentato 
nel certificato di calibrazione. 
Soltanto in questo modo l’utilizzatore 
può essere certo che il suo strumento 
è tracciabile (se necessario a più 
livelli) fino al campione primario 
dell’Istituto Metrologico Nazionale 
(ad esempio, in Germania 
il Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt, Ptb). La tracciabilità a 
più livelli e indiretta è accettata senza 
problemi. Per la trasmissione della 
tracciabilità all’industria, il Ptb usa il 
Deutsche Kalibrierdienst (Dkd) che 
è stato fondato proprio per questo 
scopo. 
Quest’ultimo collabora con il 
Ptb per eseguire la calibrazione 
degli strumenti di misura usati. 
Ogni anno questo include 10mila 
strumenti diversi per la grandezza 
fisica pressione. Sulla base di 
accordi internazionali, ad esempio 
nell’ambito dell’EA, questo assicura 
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l’accettazione dei certificati di 
calibrazione anche oltre i confini 
nazionali. Questo è un aspetto 
importante per le aziende che 
lavorano a livello internazionale ed è 
l’unico modo per assicurare che un 
determinato prodotto finito possa 
essere realizzato allo stesso modo, 
anche se gli impianti di produzione 
sono situati in diverse parti del 
mondo.

Definizione degli intervalli 
di calibrazione
Dopo aver descritto gli elementi 
principali della calibrazione, bisogna 
ancora rispondere a una domanda 
importante: Per quanto tempo è 
valida una calibrazione?
Al contrario della metrologia legale, 
non ci sono direttive vincolanti 
per l’industria. Nel campo della 
pressione, la linea guida Dkd 6-1 
fornisce una raccomandazione, ma la 
decisione finale spetta all’utilizzatore. 
L’intervallo di calibrazione tipico è di 
un anno, ma è necessario restringere 
o ampliare tale intervallo in base 

all’applicazione dello strumento di 
misura. Un primo passo sicuramente 
utile è la creazione di un registro 
storico. Le registrazioni (trend) 
mostrano il comportamento degli 
strumenti nel corso degli anni. Ad 
esempio, se eseguendo un controllo 
dopo sei mesi i valori rientrano 
nelle specifiche tecniche richieste, 
l’intervallo può essere esteso 
gradualmente. Per ridurre il fattore 
di rischio tra le calibrazioni ufficiali, 
è necessario effettuare controlli 
intermedi. 
Tuttavia bisogna essere consapevoli 
del fatto che, se durante la 
calibrazione si rilevano deviazioni 
che superano le tolleranze consentite, 
devono essere attuate misure 
correttive. 
In base all’impiego, lo strumento di 
misura può comportare conseguenze 
economiche importanti, come ad 
esempio azioni di richiamo, quindi 
i costi della calibrazione possono 
aumentare facilmente e in modo 
considerevole. La determinazione 
dell’intervallo di ricalibrazione più 

idoneo è un argomento piuttosto 
complesso, che dovrebbe essere 
oggetto di discussione da parte 
dell’utilizzatore, del laboratorio di 
calibrazione e spesso anche da parte 
del produttore dello strumento.

Calibrazione interna
o esterna
Qualsiasi fermo di un impianto 
per le attività di calibrazione degli 
strumenti di misura, deve essere 
preso in considerazione. Per ridurre 
al minimo il tempo del fermo, diversi 
laboratori offrono i loro servizi 
direttamente in sito, presso la sede 
del cliente. 
I veicoli utilizzati a questo scopo 
sono dotati di aria condizionata e 
di apparecchiature di calibrazione 
simili a quelle dei laboratori fissi. 
E sono ovviamente accreditati per 
effettuare queste attività.
Le grandi aziende hanno spesso 
i propri laboratori interni o si 
rivolgono a laboratori esterni 
accreditati (ad esempio, Dkd o 
Sit). Capita spesso, inoltre, che le 
calibrazioni urgenti siano effettuate 
internamente e che solo lo strumento 
campione di lavoro sia poi inviato 
a un laboratorio esterno per la 
calibrazione. 
È importante sottolineare che gli 
stessi requisiti di calibrazione devono 
essere validi sia per i fornitori di 
servizi esterni sia per i controlli 
all’interno dell’azienda. •
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