
soltanto gli strumenti di misura il cui tipo di costruzione sia stato 
dichiarato verificabile in sede di omologazione. In generale, la legge 
in materia di verificazione è stata introdotta a tutela del consumatore: 
sono soggetti all'obbligo di verificazione tutti gli strumenti di misura 
la cui precisione si traduce per il cliente in un valore monetario. Tra 
questi strumenti rientrano anche i compensatori di pressione.

Taratura
La taratura è un'operazione eseguita in un laboratorio di taratura e 
consiste nel confrontare l'indicazione di uno strumento di misura 
con uno strumento di riferimento o con un campione o riferimento. 
Volendo semplificare, un laboratorio di taratura esegue un confronto 
tra valore nominale e valore reale. Il risultato della taratura viene 
annotato nel certificato di taratura. Il certificato di taratura riporta 
inoltre indicazioni in merito all'oggetto sottoposto a taratura o 
tarando, ai riferimenti, alle attrezzature e alla procedura di controllo e 
alle condizioni ambientali durante la taratura. Con la taratura non si 
opera alcun intervento permanente sullo strumento di misura. 
La norma sulla gestione della qualità DIN EN ISO 9001 prescrive 
un sistema di gestione degli strumenti di prova che includa anche 
controlli regolari. Per motivi economici, tuttavia, si rinuncia spesso 
ad eseguire una taratura ISO per gli strumenti di misura che hanno 
un influsso medio-basso sul prodotto finale. Tutte le tarature ISO 
soddisfano i seguenti punti:

 N La riferibilità a campioni nazionali o internazionali. Questi ultimi 
vengono tarati a cadenza annuale.

 N Una descrizione dettagliata del metodo di misura ed 
eventualmente l'indicazione della norma/direttiva applicata

 N  Un tempo di riscaldamento di almeno 4 h nel laboratorio di 
taratura

 N  La registrazione delle condizioni ambientali
 N  Il controllo a quattr'occhi dei risultati di misura
 N  Valutazione dei valori misurati con le tolleranze indicate dal 
fabbricante

Regolazione
Diversamente da una verificazione o da una taratura, una regolazione 
comporta un intervento permanente sullo strumento di misura 
da parte del laboratorio di taratura. Dato un riferimento noto, la 
regolazione consente allo strumento di misura di rilevare il valore 
esatto. Lo strumento di misura memorizza il valore di regolazione 
e ne tiene conto nella successiva misurazione. A seconda del tipo 
di strumento, il laboratorio di taratura può regolare un solo punto 
di misurazione o più di uno. La regolazione può essere eseguita in 

Il riferimento è costituito dal compensatore di pressione ad alta precisione. Oltre al 
tarando si utilizza un altro trasduttore, vale a dire un altro regolatore di pressione, che 
genera pressione. Se il valore reale è fuori tolleranza, è necessaria una regolazione. 
Trafag interviene con una regolazione già al raggiungimento di una tolleranza del 70%, 
per compensare l'eventuale deriva prima della successiva taratura.

La pressione è una grandezza fisica per la cui definizione si ricorre 
al chilogrammo e al metro. Queste due grandezze sono entrambe 
campioni di riferimento derivati da costanti fisiche.

p=F/A (with F=m*g)

p: pressione; F: forza; A: area; m: massa; g: gravità terrestre

Verificazione
La verificazione di un prodotto si ottiene per confronto con un campione 
di riferimento, come ad esempio il «chilogrammo originale». Si tratta 
di un cilindro di platino e iridio conservato in cassaforte a Parigi, che 
è stato utilizzato come campione di riferimento fino al 2019. D'ora in 
avanti però il chilogrammo, come pure il metro, saranno derivati da 
una costante fisica: il valore esatto del chilogrammo, ad esempio, sarà 
ricavato dalla costante di Planck. Essa collega la quantità di energia di 
un'onda luminosa con la sua frequenza e ha sempre lo stesso valore. 
Con la sua unità di misura [kg m2/s], la costante di Planck ha una 
relazione univoca con il chilogrammo – e quindi anche con il metro 
e il secondo. 
Una verificazione è un controllo prescritto dal legislatore per verificare 
che uno strumento di prova sia conforme ai valori misurati prescritti 
dalla legge in materia di misurazione e verificazione. Le verificazioni 
possono essere eseguite esclusivamente da enti statali, ossia dagli 
uffici di verifica di pesi e misure. Inoltre, possono essere verificati 

Verificazione, taratura, regolazione – 
quali sono le differenze?
Verificazione, taratura e regolazione sono tutte operazioni che hanno a che fare con la preci-
sione e la misurazione. Le modalità operative e la precisione raggiungibile con ognuna di esse 
sono però molto diverse. 
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Trafag ospita adesso un laboratorio di taratura 
accreditato indipendente

Circa tre anni fa Trafag ha deciso di allestire presso la propria sede 
un laboratorio di taratura indipendente, con l'obiettivo di promuo-
vere l'assicurazione della qualità. Adesso è tutto pronto. Le severe 
condizioni del Servizio di accreditamento svizzero SAS sono state 
soddisfatte: il laboratorio di taratura della pressione è ora conforme 
alla norma SN EN ISO/IEC 17025 e ha ottenuto il numero di 
accreditamento SCS 0156. 
Qualunque strumento di misura è soggetto a invecchiamento per via 
delle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche cui è sottoposto. 
Per questo motivo, con il passare del tempo la precisione dei valori 
misurati è destinata a cambiare. Il fenomeno è inevitabile, ma poiché 
Trafag offre ai clienti prodotti di massima precisione, sottopone i suoi 

strumenti di misura a regolare taratura secondo le norme interne di 
assicurazione della qualità. Solo in questo modo è possibile infatti 
garantire la necessaria precisione degli strumenti di misura.
Gli strumenti di misura vengono tarati rispetto a uno strumento di 
riferimento o «campione» (fig. 1), effettuando un confronto nominale/
reale. Le norme di assicurazione della qualità prevedono che tutte le 
apparecchiature utilizzate in produzione, quali ad esempio i regolatori 

Il laboratorio di taratura Trafag ha ottenuto il certificato del Servizio di accreditamento 
svizzero SAS ed è quindi autorizzato ad eseguire tarature della pressione: con 
l'accreditamento, SAS riconosce formalmente la competenza di un ente ad eseguire 
valutazioni di conformità secondo requisiti prestabiliti. I certificati rilasciati 
promuovono a livello internazionale la fiducia nella qualità dei prodotti e servizi 
interessati e contribuiscono a rimuovere le barriere tecniche al commercio. Il SAS 
difende gli interessi nazionali all'interno delle organizzazioni internazionali che si 
occupano di accreditamento e valutazione della conformità.

di pressione o gli strumenti di misura elettrici, vengano sottoposti a un 
controllo della loro precisione a cadenza annuale o secondo necessità. 
Gli strumenti di misura utilizzati raggiungono in questo modo una 
precisione che supera da cinque a dieci volte quella dei tarandi, ossia 
la precisione dei nostri prodotti. Questo ci permette di produrre tras-
mettitori di pressione che operano con la precisione specificata nelle 
nostre schede tecniche.
Disporre di un proprio laboratorio di taratura significa per Trafag non 
dover spostare dall'azienda gli strumenti di misura, che sono uno dei 
fulcri della produzione di trasmettitori di pressione, e poterli quindi 
proteggere da eventuali danni di trasporto e dalle conseguenti perdite 
di precisione. Un altro vantaggio è il grande risparmio di tempo. Il 
controllo di uno strumento di misura presso un laboratorio di taratura 
esterno può richiedere anche tre mesi.
Eseguendo il controllo in azienda è possibile limitare a poche ore i 
tempi passivi o eliminarli del tutto utilizzando apparecchi sostitutivi. 
In Svizzera, i laboratori di prova accreditati e autorizzati a eseguire 
la taratura della pressione sono attualmente una manciata appena.

parte per mezzo di potenziometri e in parte anche tramite menu o 
via software da un PC. Poiché la regolazione implica un intervento 
permanente, lo strumento di misura che in sede di taratura (as found) 
rivela la necessità di una regolazione, viene sottoposto ad un'altra 
taratura dopo la regolazione (as left). Solo questo tipo di servizio di 
taratura garantisce l'assoluta rintracciabilità di tutti i risultati di misura 
e l'individuazione di errori di misura per mezzo della taratura.
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Prospetto delle diverse istituzioni di controllo dei valori di pressione: precisione e costi variano in misura consistente. Il laboratorio di taratura interno permette a Trafag di 
saltare il livello del laboratorio di controllo, con un risparmio sui costi di 100 000 CHF.

National Standards ISO 17025 <——> ISO 9001

Trafag Calibration laboratory Trafag Measuring equipment Trafag Production Pressure Transmitter

Pressure 
Reference

National Standard Pressure Balance Pressure Calibrator 
Reference Transmitter

Pressure Calibrator 
Reference 
Transmitter

El. Reference Voltage Standard -- DVM 8 1/2 Digits Keithley

Temperature 
Reference

-- T-Calibrator 
Ref. Thermometer

Pt 100

Accuracy 
Pressure %FS

0.001% 0.001% 0.005% 0.01%- 0.05% 0.500%

Stability / a 0.000% 0.001% 0.005% Maintenance State of 
Equipment

1.000%

Temperature 23 +/- 1°C 23 +/- 1°C 18 - 28 °C -40°C - 125°C -40°C - 125°C

Humidity 50 +/- 1%RH 50 +/-10% 20 - 70% RH 0 - 100%RH 0 - 100%RH

Certificate International 
Ring Experiments

METAS / DKD 
Trafag

METAS, DKD, 
Trafag   

Trafag  «3.1»



Trafag AG sensors & controls
Trafag è leader a livello globale nella fornitura di sensori di alta qua-
lità e di apparecchiature di monitoraggio di pressione, temperatura e 
densità del gas. Oltre ad un’ampia gamma di prodotti standardizzati e 
configurabili, Trafag sviluppa anche soluzioni personalizzate per clienti 
OEM. Fondata nel 1942 e con sede amministrativa in Svizzera, Trafag 
possiede una grande rete di distribuzione e di assistenza oltre 40 Pa-
esi in tutto il mondo. Questo ci permette di fornire un servizio di assi-
stenza clienti personalizzato e professionale garantendo la massima 
qualità per tutti i servizi offerti. Dei reparti di sviluppo e di produzione 
particolarmente efficaci garantiscono ai prodotti Trafag la massima 
qualità e precisione, con tempi di fornitura molto brevi ed affidabili e 
con una rapida implementazione dei requisiti dei clienti.
www.trafag.com

Mansioni del laboratorio di taratura
 N  Assicurazione della qualità
 N  Rispetto dei cicli di taratura
 N  Conformità ai requisiti di audit
 N  Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

Particolarità
 N  Accreditamento SCS secondo DIN EN ISO / IEC 17025
 N  Servizi: taratura, regolazione (indipendentemente dal fabbricante)
 N  Tipi di taratura: taratura SCS, taratura di fabbrica

Strumenti di misura tarabili
 N  Tutti gli strumenti di misura per sovrapressione positiva e negativa, 
pressione differenziale, inclusa la pressione differenziale sotto 
pressione statica, e pressione assoluta

 N  Strumenti elettrici di misura della pressione, quali trasduttori 
di misura, trasmettitori e sensori di pressione

 N  Calibratori di pressione
 N  Controllori di pressione
 N  Vacuometri
 N  Sensori di pressione assoluta
 N Sensori di pressione differenziale
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