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A.GOMBA e C.

Definizioni
Accuratezza di misura:

Parametro associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la
dispersione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando

Campione:

Campione materiale, strumento per misurazione, materiale di riferimento o
sistema di misurazione destinato a definire, realizzare, conservare o
riprodurre una unità opp ure uno o piu valori noti di una grandezza per
trasmetterla per confronto ad altri strumenti per misurazione.

Pesi singoli o combinazioni di pesi di cui si conoscono abbastanza i valori di
Campioni di riferimento: massa e l’incertezza di misura, permettendo in questo modo il loro uso nella
taratura di altri pesi od oggetti e dispositivi di pesatura.
Campione nazionale:

Campione riconosciuto con decisione ufficiale nazionale, come base per
fissare in una nazione il valore di tutti gli altri campioni di una grandezza in
questione.

Campione prototipo
internazionale:

L’unità d i misura della massa e incorporata in un cilindro di platino-iridio custodito
presso l’Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure (BIPM) a Sevres in
Francia. Il peso di questo cilindro corrisponde, per definizione, ad I kg esatto.

Campo di pesatura:

Intervallo compreso fra la portata minima e la portata massima.

Classe di Precisione:

classe di strumenti per misurazione che soddisfano determinati requisiti
metrologici volti a contenere gli errori entro limiti specifici.

Carico di sicurezza
(Lim):

Carico statico massimo che puo essere tollerato dallo strumento senza
alterare in modo permanente le sue qualità metrologiche.

Conferma metrologica:

Insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di
un’apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per
l’utilizzazione prevista.

Correzione:

I valori di un peso o di una massa sono convenzionalmente espressi da due
numeri: uno corrisponde alla massa nominale del peso, ed il secondo alla
correzione. Quindi la massa del peso e costituita dal valore nominale
assegnato piu la correzione assegnata.
Le correzioni positive stanno ad indicare che il peso incorpora una massa
maggiore di quanto indicato dal valore nominale assegnato.

Deriva:

Lenta variazione nel tempo di una caratteristica metrologica di uno strumento
per misurazione.

Dispositivo di
azzeramento:

Dispositivo che consente di predisporre l’indicazione a zero quando non ci
sono carichi sul dispositivo ricettore del carico.

Dispositivo di
livellamento:

Dispositivo che consente di predisporre uno strumento nella sua posizione di
riferimento.

Dispositivo di tara:

dispositivo che permette di azzerare l’indicazione dello strumento q uando un
carico e posto sul dispositivo ricettore del carico:
senza influire sul campo di pesatura dei carichi netti (dispositivo
additivo di tara), o
riducendo il campo di pesatura dei carichi netti (dispositivo
sottrattivo di tara).

Divisione reale (d) della
scala:

(il piu piccolo incremento di peso leggibile) valore espresso in unità di massa:
della differenza fra i valori corrispondenti a due riferimenti della
scala consecutivi, per una indicazione analogica, oppure
della differenza fra due indicazioni consecutive, per una
indicazione digitale.

Divisione di verifica (e)
della scala:

Valore espresso in unità di massa utilizzato per la classificazione e la verifica
di uno strumento legale.
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Errore di misura:
Errori massimi
ammessi:

Differenza algebrica tra il valore misurato e il valore vero del misurando. In
generale il vero valore e sconosciuto o difficilmente calcolabile.
Valori estremi dell’errore ammesso dalle specifiche, dai regolamenti, ecc. per
un determinato strumento pe r misurazione.

Fabbricante Metrico:

Persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della conformità
dello strumento metrico ( per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla
normativa specifica.

Grandezza:

Attributo di un fenomeno, corpo o sostanza, che puo essere distinto
qualitativamente e determinato quantitativamente.

Incertezza di misura:

Un parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la
dispersione dei valori che possano ragionevolmente essere attribuiti al
misurando.

Incertezza di misura U
(incertezza di
misura estesa):

L’incertezza di misura estesa U e il risultato dell’incertezza di misura standard
moltiplicata per il fattore di estensione. Si trova di solito con una probabilità di
quasi il 95% nell’intervallo di valore assegnato K=2.

Periodo trascorso il quale l’apparecchiatura di misurazione deve essere
Intervallo di Taratura (o
sottoposta ad un’operazione di verifica/ritaratura, affinche si prevengano
di FoQferma):
variazioni che possano compromettere l’idoneità metrologica.
Massimo campo
di pesatura:

Campo operativo della bilancia.
Si potrà caricare la bilancia fino al valore di pesatura che viene indicato come
limite massimo.

Misura:

Informazione costituita da un numero, un’incertezza e un’unità d i misura,
assegnata a rappresentare un parametro in un determinato stato del sistema.

Misurando:

Grandezza oggetto della misurazione.

Misurazione:

Insieme di operazioni aventi lo scopo di determinare il valore di una
grandezza.

Mobilità: (sensibilità)

Attitudine di uno strumento a reagire a piccole variazioni di carico.

O.I.M.L. :

Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale

Organismo Notificato:

Ente pubblico o privato, Laboratori, istituti di certificazione notificati da parte
delle autorità nazionale di ciascuno stato membro Europeo.
Un organismo puo essere notificato sia per il controllo del prodotto a livello di
progettazione (approvazione del modello) sia a livello della produzione
(valutazione del sistema qualità). Gli organismi debbono essere notificati per
le funzioni cui sono preposti.

Precisione I linearità:

Massima deviazione del corso lineare teorico del tracciato sul display dopo il
piu ed il meno

Portata massima
(Max.):

Portata massima della pesatura, non tenendo conto della portata additiva di
tara.

Portata minima (Min.):

Valore del carico al di sotto del quale i risultati delle pesature possono essere
affetti da un errore relativo eccessivo.

Regolazione del
campo di pesatura di
una bilancia:

Serve a garantire la precisione della bilancia, attraverso l’utilizzo del peso di
regolazione
esterno
in
dotazione.
Si rende necessaria per variazioni di temperatura, mutate condizioni
ambientali, cambiamento di posizione, ecc.; si consiglia come routine di
controllo quotidiana.

Riferibilità:

Proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a
campioni approvati, generalmente nazionali od internazionali attraverso una
catena ininterrotta di confronti.

Ripetibilità:

Attitudine di uno strumento a fornire risultati simili per uno stesso carico
deposto piu volte in modo praticamente identico sul dispositivo ricettore del
carico, in condizioni di prova ragionevolmente costanti.
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Riproducibilità
Misura di corrispondenza attraverso ripetute misurazioni (es. di bilance) sotto
(Scarto tipo, deviazione
le stesse condizioni.
standard):
Risoluzione:

Attitudine di uno strumento a rispondere a piccole variazioni del segnale di
ingresso.

Ritaratura:

Nuovo test periodico di uno strumento d i misura (es.: bilance I pesi) per
controllarne la precisione

Scala della tara:

Va sottratta, il campo di pesatura reale e quello ridotto del carico della tara.

Sensibilità:

Per un certo valore di massa del misurando, e il quoziente della variazione
della variabile osservata I per la corrispondente variazione di massa misurata
M:
k = AIA/M

Stabilità:

Attitudine di uno strumento pe r misurare a mantenere costanti le sue
caratteristiche metrologiche.

Strumento per pesare:

Strumento pe r misurazione che serve a determinare la massa di un corpo
utilizzando l’azione della gravità che agisce su di esso.

Strumento per pesare
a funzionamento non
automatico:

Strumento pe r pesare che richiede l’intervento di un operatore nel corso della
pesata, per esempio per deporre o togliere dal dispositivo ricettore del carico i
carichi da pesare e anche per ottenere il risultato.

Ta ratura:

Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, la
relazione tra i valori indicati da uno strumento d i misurazione, o da un
sistema per misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i
corrispondenti valori noti di un misurando.

Tolleranza
(Tolleranza di
regolazione)

La definizione classica di tolleranza di regolazione e “lo scarto ammesso tra il
valore nominale assegnato di un peso e la massa reale del peso, stabilita su
delle basi specifiche“.

Tolleranza (di gruppo)

Quando si ha a che fare con oggetti di pesatura diversi dai pesi, oppure si
mettono a confronto varie sommatorie di pesi, l’interesse verte principalmente
sullo scostamento del totale della sommatoria dalla somma dei valori
nominali. Le tolleranze di gruppo, se vengono specificate, sono inferiori alla
somma unidirezionale delle tolleranze dei singoli pesi che compongono la
sommatoria.

Tracciabilità:

E’ una sequenza ininterrotta di misurazioni di incertezze tra i dispositivi che
compongono la catena di calibrazione.

Tracciabilità
conformemente
alla normativa
nazionale:

La normativa ISo 9000, al capitolo sul controllo delle attrezzature di
misura, richiede che tutte le attrezzature di misura (es. pesi) siano
conformi
allo
standard
di
legge.
Ciô impedisce misure errate.

Unità di misura:

Grandezza determinata, adottata per convenzione, usata per
esprimere grandezze quantitativamente aventi la stessa dimensione.

Valore lordo (G o B):

Indicazione del peso del carico su uno strumento, quando nessun dispositivo
di tara o dispositivo di prefissazione della tara sia stato messo in opera.

Valore netto (N o Net):

Indicazione del peso di un carico posto su uno strumento dopo la messa in
opera di un dispositivo di tara.

Espressione quantitativa dell’attitudine di un dispositivo indicatore a far
Valore della risoluzione: apparire significativamente la differenza fra valori molto vicini della grandezza
indicata
Valore della tara (T)

Indicazione del peso di un carico posto su uno strumento dopo la messa in
opera di un dispositivo di tara.

