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MISURE E CONTROLLO DI QUALITÀ NELLA PRODUZIONE MECCANICA 

I PROCESSI INDUSTRIALI 
Le variabili di processo ed il loro trattamento. 

SIMBOLOGIA E NOTE SECONDO ISA S5.1 
Definizioni. Procedure di identificazione degli strumenti. Simbologia base per la strumentazione. Simbologia per 
flussometri, termometri, misuratori di livello, manometri, ecc. 
 
SIMBOLOGIA BASE PER LE LINEE 
Simbologia base dei componenti di impianto: valvole, attuatori regolatori. 

SIMBOLOGIA DEGLI ELEMENTI PRIMARI, DELLE FUNZIONI E DEI SISTEMI 

Rappresentazione grafica dei processi. 

 

STRUMENTI PER LA MISURA DELLE PRINCIPALI VARIABILI FISICHE INDUSTRIALI 

Lunghezza: Campioni primari. Campioni secondari. Campioni d'officina. Nonio. Oculare micrometrico. Calibro 
comune. Micrometro. Comparatore. Catetometro. 
Deformazione. Analisi delle deformazioni e controlli. Vernici fragili. Estensimetria. Riflessione fotoelastica. 
Tensovernici. Metodo Moiré. Olografia. I liquidi penetranti. Polveri magnetiche. Ultrasuoni. Raggi x. Raggi 
gamma. Forza: Dinamometri. Celle di carico. Nastri. 
Viscosità: Generalità. 
Pressione. Premessa. Campo di misura. Campioni primari. Manometro a pistone a peso diretto (bilancia 
manometrica). Manometri a dislivello di liquidi (differenziali): in vetro ad U, a pozzetto. Vacuometro di 
McLeod. Barometro Fortin. Trasmettitori capacitivi. 
Accelerazione e vibrazioni: Accelerometri meccanici. Vibrografo di massa sismica. Trasduttori per misure di 
vibrazione. 
Velocità e portata dei fluidi: Impianti per la calibrazione: Classificazione secondo le metodologie di misura e le 
modalità operative. 
Livello: Serbatoi aperti: metodi a galleggiante, gorgogliamento, manometro. Serbatoi in pressione: metodi a tubo 
di torsione, elettrodi, capacità, raggi gamma, diaframma ed ultrasuoni. 
pH Generalità. 
Umidità: Psicrometro. Igrometro a capello. Cella al cloruro di Litio. Igrometri a rilevamento continuo. 
Temperatura: Unità di misura e campioni. Generalità sul concetto di temperatura. Definizione di una scala di 
temperatura. Temperatura termodinamica. Temperatura assoluta. La S.I.T. 90. Calibrazione di termometri 
campioni primari e secondari. Termometri bimetallici. Termometri a liquido: a mercurio in vetro. 
Termometri a pressione. Termometri a molla bourdon: a liquido e a vapore. Termometri a radiazione. Premessa. 
Campo di impiego. Rivelatori di radiazione: termorivelatori e fotorivelatori. Termometri a radiazione totale. 
Termometri a radiazione monocromatica. Termometri a radiazione bicromatica. 
Termometri a luminescenza. La termoluminescenza. I materiali. Il principio di funzionamento. Le sonde. Misura 
della temperatura di fiamma. Problemi di misura. Errori per conduzione. Errori per irraggiamento. Effetto di velocità. 
Risposta dinamica di sensori termici. Progettazione di una sonda termometrica. 

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

Termini, simboli e definizioni. Media ed intervallo fiduciario. Rappresentazione tabellare, numerica e grafica di dati 
aventi carattere di variabile. Determinazione della tolleranza naturale. GPN. Carte di controllo per misure. Carte di 
controllo per variabili. Carte di controllo per attributi. Procedimento di collaudo sequenziale per variabili. 
Procedimento di collaudo sequenziale per attributi. Procedimento di collaudo statistico per variabili. 
Procedimento di collaudo statistico per attributi. 
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LA GARANZIA DELLA QUALITÀ 

Introduzione. Politica e programmi per la garanzia di qualità. Revisione del Sistema della Qualità Aziendale. 
Processamento delle vendite. Responsabi- lità della direzione. Controllo delle specifiche tecniche. Controllo 
dei documenti. Controllo all'ingresso. Controllo del processo. Ispezioni e collaudi. Strumentazione per i collaudi. 
Controllo dei prodotti non conformi. Azioni correttive. Registrazioni della qualità. Audits interni. Addestramento. 
Preparazione di un progetto di GQ. Normativa Italiana e certificazione. 

I COLLAUDI 
Generalità. Preparazione delle sperimentazioni. Esecuzione dei tests. Le ispezioni. I collaudi. La stesura della 
relazione finale. 

LA METROLOGIA INDUSTRIALE 
Importanza della metrologia industriale. Il laboratorio metrologico. La pra tica della verifica della 
calibrazione. Tempi per la ricalibrazione. Un programma di garanzia delle misure. Il manuale di qualità del 
laboratorio. La normativa sulla certificazione. Gli enti di accreditamento e di certificazione. La metrologia in 
Italia. Il servizio di taratura in Italia. La disseminazione. Le procedure per la valutazione delle apparecchiature di 
misura. La manutenzione. La probabilità di rottura durante l'uso degli strumenti. L'affidabilità. La stabilità 
della caratteristica. Influenza della configurazione dello strumento. I costi. Convenzionamento di un laboratorio 
(L.01.08.91). 
 
APPLICAZIONI 
Lunghezza: Procedure per la verifica della taratura di un calibro/micrometro e stesura del certificato. 
Massa: procedure di autocalibrazione di bilance elettroniche e stesura del certificato di verifica della taratura. 
Velocità e portata: Procedure di verifica della calibrazione di contatori volumetrici e stesura del certificato. 
Pressione. Procedure di verifica della taratura di manometri metallici e stesura del certificato. 
Procedura di verifica della taratura di trasduttori di pressione e stesura del certificato. 
Temperatura: procedure di verifica della taratura di coppie termoelettriche e stesura dei certificati. 
Procedure di verifica della taratura di termoresistenze/termistori e stesura dei certificati. 
Procedure di verifica della taratura di termometri a liquido e certificazione. Controllo della qualità: Stesura di carte 
di controllo. 
Garanzia della qualità: Preparazione di un progetto di G.Q.. 
Collaudi: Stesura di relazioni di collaudo di macchine ed impianti. 

 


