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09 Novembre 2012

  

Nuovo manuale di taratura degli strumenti di misura di 350 pagine per chi opera nel
mondo della strumentazione e dell’automazione dei processi produttivi

  

GISI ha ufficialmente presentato lo scorso 24 ottobre durante la manifestazione SAVE di
Verona  il
volume 
Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura
, che va ad arricchire la collana dei 
Quaderni GIS
I dedicata alla strumentazione di misura e controllo nelle applicazioni industriali. Scritto da
Alessandro Brunelli, già curatore di altri libri della stessa collana, questo ottavo volume si pone
l'obiettivo di fornire al lettore una panoramica completa su tecniche e metodologie di gestione
delle procedure di taratura. Nelle 350 pagine di cui si compone il libro, l'Autore propone e
descrive le procedure tecniche e operative per la corretta gestione e conferma metrologica della
strumentazione di misura e controllo dei processi industriali, facendo riferimento alle normative
tecniche e legali di riferimento allo scopo di garantire la corretta incertezza e riferibilità delle
misure nell'ambito del mercato globale.

  

      "La pubblicazione del Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura rappresenta un nuovo
ed ulteriore tassello che GISI ha aggiunto alle sue attività finalizzate alla formazione e
all'aggiornamento delle figure professionali che operano in ambito di strumentazione e
automazione dei processi industriali" afferma Sebastian Fabio Agnello, Presidente di GISI, che
prosegue: "Quale associazione di riferimento di un comparto che, grazie alle tecnologie che
rappresenta, costituisce uno dei maggiori fattori di propulsione per l'innovazione e la qualità dei
processi produttivi, riteniamo assolutamente strategico, nonché in linea con i nostri scopi
associativi, adoperarci per fare, sostenere e divulgare cultura tecnica di eccellenza con iniziative
editoriali uniche e di qualità." Come gli altri volumi della collana, anche il Manuale di Taratura
degli Strumenti di Misura è stato realizzato con il preciso intenso di porsi nei confronti del lettore
non come sterile manualistica teorica, ma come punto di riferimento chiaro e soprattutto pratico,
ovvero adatto alle esigenze di chi deve affrontare e risolvere quotidianamente le problematiche
sul campo.
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Per questo motivo, costituiscono parte integrante del volume - nonché sono rese disponibili in
formato digitale nel CD allegato - una ricca serie di schede di manutenzione, particolarmente
dettagliate e riferite a diverse tipologie di strumentazione.GISI ritiene quest'opera di particolare
interesse per tutti i tecnici che operano nel mondo dell'automazione e strumentazione, in
particolar modo per gli 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. Nel "Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura" sono trattati gli
argomenti cardine relativi alla gestione dei processi di misurazione industriali, tra i quali:

  

• i concetti generali per la gestione delle apparecchiature per misurazione secondo la recente
ISO 10012, in riferimento al 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 verifica periodica.
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