
NUOVO LIBRO dedicato alle tematiche di manutenzione della 
strumentazione industriale di processo. 

 

 

Per far  fronte alle continue richieste dei nostri associati, abbiamo 
commissionato all’ing. Alessandro Brunelli, esperto di 
strumentazione ed automazione nonché autore della collana “I 
Quaderni del G.I.S.I.”, un nuovo libro dedicato alle tematiche di 
manutenzione della strumentazione industriale e di processo.  
 
"Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura", questo è il titolo 
del nuovo libro, in 350 pagine, propone e descrive le procedure 
tecniche e operative per la corretta gestione e conferma 
metrologica della strumentazione di misura e controllo dei processi 

industriali nel rispetto delle normative tecniche e legali di riferimento (allo scopo di garantire la 
corretta incertezza e riferibilità delle misure nell'ambito del mercato globale).  
 
Costituiscono parte integrante del volume, e sono disponibili anche in formato digitale nel CD 
allegato, le schede di manutenzione per le diverse tipologie di strumentazione. 
 
Riteniamo quest’opera di particolare interesse per i tecnici di manutenzione di strumentazione 
industriale, di processo e di laboratorio, utile supporto per la formazione di nuove figure 
professionali e per l’aggiornamento di coloro che già operano in questo settore.  

Il "Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura" non deve mancare nella biblioteca tecnica delle 
aziende di produzione e dei professionisti di manutenzione. 

 

Prezzo di copertina: 60,00 

Potete richiedere dei preventivi per copie personalizzate contattando la Segreteria G.I.S.I. 
lia@gisi.it 
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PREFAZIONE 
 

Il manuale è dedicato in particolar modo agli operatori impegnati nella verifica e taratura della Strumentazione di 
Misura nei Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001, per l’Ambiente ISO 14001 e per gli Autoveicoli ISO 16949, 
allo scopo di essere un manuale di riferimento e di consultazione in quanto tratta gli argomenti cardini e topici nella 
garanzia e gestione dei processi di misurazione industriali, quali: 

 i concetti generali per la gestione delle apparecchiature per misurazione secondo la recente ISO 10012 
inerente il sistema di gestione degli strumenti e delle misurazioni; 
 

 l’idoneità dello strumento stesso ad eseguire accurate misurazioni, tenendo sotto controllo la sua deriva allo 
scopo di mantenere la qualità del processo di misurazione; 

 
 i criteri e le procedure di accettazione, di gestione e di verifica della taratura dei principali misuratori, analogici 

e digitali, nuovi o usati; 
 

 le disposizioni normative e di legge per la produzione, marcatura CE e commercializzazione degli strumenti 
per misurazione, nonché per la loro verificazione periodica. 

 

Il manuale è costituito da due Parti principali: 

 la Parte 1^ che illustra dapprima il Sistema Internazionale di unità misura (SI) ed i Servizi Nazionali, Europei 
ed Internazionali di taratura (ACCREDIA, EA e ILAC) e quindi i requisiti prestazionali degli strumenti per 
misurazione ed i criteri per la valutazione della riferibilità e dell’incertezza delle misure, nonché i requisiti 
normativi e legali relativi alla gestione degli strumenti e delle misurazioni; 
 

 la Parte 2^ tratta successivamente le problematiche della taratura, verifica e conferma metrologica delle 
principali famiglie di strumenti per misurazione delle grandezze fisiche, chimiche, meccaniche ed elettriche, 
trattando prima per ogni grandezza, i concetti specifici della misura, nonché l’eventuale corpo normativo di 
riferimento, e poi, presentando per le tipologie più comuni di strumenti, delle semplici procedure di taratura e 
conferma metrologica, accompagnate dalle schede di raccolta e di elaborazione dei dati sperimentali, adatte 
alla registrazione e stesura del relativo rapporto di taratura e di conferma metrologica. 

 

Pertanto per le famiglie più comuni di strumenti di misura, si possono evincere facilmente delle pratiche procedure 
di taratura, mutuabili per le proprie applicazioni aziendali, in quanto tutte le procedure riportate sono armonizzate 
sui seguenti punti: 

1. Scopo 
2. Identificazione e classificazione 
3. Normativa di riferimento 
4. Condizioni ambientali  
5. Controlli iniziali 
6. Metodo di taratura 
7. Verifica della taratura 
8. Risultati della taratura 
9. Conferma metrologica 
e completate da altrettanto pratiche schede di raccolta dati utili per la registrazione sia dei dati anagrafici, sia dei 
dati sperimentali e sia per la valutazione della conformità dello strumento. 

Pertanto, ancora una volta l’Autore si prefigge l’impegno a sviluppare e promuovere la cultura della 
strumentazione nei suoi aspetti tecnologici, metrologici ed applicativi, diventati attualmente i cardini della 
produzione aziendale e della riferibilità e compatibilità delle misure nel mercato globale. 

                 L’Autore 

 


