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9. Esempio pratico

Si prende in esame un’applicazione di uno dei più diffusi
rivelatori di perdita per flussi inferiori a 10-2 mbar L/s, e
cioè il rivelatore a spettrometro di massa con gas trac-
ciante (in genere elio), noto con la terminologia inglese di
“Mass Spectrometer Leak Detectors (MSLD)”. La sua
taratura, come si è detto, si esegue con le fughe campio-
ne che possono generare flussi da 10-8 mbar L/s a 10-2

mbar L/s e che sono tarate con riferimento ai flussometri
primari dell’INRIM (vedere paragrafo 5.2). 
Si considera un sistema per le prove in linea di compo-
nenti e vengono presentati i risultati delle tarature di un
MSLD commerciale eseguite con fughe di riferimento
sul solo MSLD e con lo strumento inserito in un macchi-
nario completo.

9.1 Considerazioni generali 
La rivelazione delle perdite, come si é detto, è una prova
non distruttiva che viene eseguita per verificare che i ma-
teriali o componenti siano in accordo con le prescritte
specifiche mediante l’uso di una tecnica che non danneg-
gia le loro caratteristiche e prestazioni. La prova di tenu-
ta, inserita in un processo di produzione, impone sempre

di più l’impiego di sistemi capaci, nella medesima linea di
produzione, di assicurare che il prodotto soddisfi i requi-
siti di tenuta. Come si è detto, ricercare la tenuta di un
prodotto implica la misura del flusso di gas che fuoriesce
da un difetto o che entra attraverso di esso. Prima di av-
viare qualunque tipo di prova di tenuta, è bene decidere
se la fuga deve essere semplicemente localizzata (paragra-
fo 6.1) o se è necessaria una sua valutazione quantitativa
(paragrafo 6.2). Nel primo caso è anche necessario stabi-
lire se l’oggetto in prova deve essere pressurizzato con gas
tracciante e questo rilevato con un annusatore oppure se
l’intero oggetto deve essere svuotato prima di essere
spruzzato con il gas tracciante e analizzato con il MSLD. 
Se é richiesta una valutazione quantitativa, è necessario
decidere se l’oggetto sarà sottoposto a una prova in pres-
sione-vuoto (paragrafo 6.2 a) cioè riempito con gas trac-
ciante e posto in una camera collegata al rivelatore oppu-
re se sarà svuotato con il sistema di pompaggio del rivela-
tore stesso o con un sistema ausiliario quindi posto in una
camera riempita con il gas tracciante. Definito, a priori, il
valore di fuga massimo ammesso cioè una soglia di fuga
accettabile al di sopra della quale il prodotto va scartato,
si decide il tipo di prova più adatto al particolare prodot-
to, considerando anche la relazione costi-benefici. Il si-
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stema che si andrà a realizzare dovrà avere un ciclo di
prova più breve possibile (non più di alcune decine di se-
condi per soddisfare ai requisiti della produzione) e dovrà
essere attendibile; infine, il risultato delle misurazioni do-
vrà essere il più possibile scollegato dall’abilità ed atten-
zione dell’operatore, ripetibile e l’incertezza di misura
dovrà essere valutata e tenuta in debito conto. 

9.2 Esempio di applicazione di un rivelatore 
di perdita in un’apparecchiatura di prova 
di accettazione
a) un sistema tipico: descrizione e procedura di prova  
Nel seguito viene presa in esame un’applicazione indu-
striale di un rivelatore commerciale MSLD usato in pro-
ve di accettazione di componenti ad esempio nell’indu-
stria del freddo (compressori, scambiatori di calore) o
nell’industria automobilistica (cerchioni in lega leggera
per autovetture o camion, teste di cilindri, ecc.). La figu-
ra 45 mostra uno schema ed una fotografia di un sistema
realizzato in cui i componenti vengono sottoposti al con-
trollo con la tecnica pressione/vuoto con elio come gas
tracciante 

Figura 45 - Spettrometro di massa per le prove in linea:
a) schema dei collegamenti di un MSLD alla camera di prova (a, b, c

fughe tarate)
b) foto di un sistema completo di prova (foto concessa da Lazzero Tec-

nologie Srl)

Il sistema è essenzialmente costituito da una camera di
prova, una pompa addizionale, un MSLD (equipaggiato

con il suo proprio sistema di pompaggio e una fuga di ri-
ferimento) che rileva il gas elio, un insieme di valvole ed
un sistema per l’immissione del gas, o di miscela di gas,
misuratori di vuoto e di pressione. Una fuga tarata addi-
zionale può essere collegata all’oggetto o alla camera di
prova. 
Il MSLD è usato nella configurazione contra-flow (para-
grafo 8.9). Il sistema, in dipendenza dagli oggetti che
debbono essere sottoposti a prova, può essere più o meno
automatizzato e, mediante uno speciale software, l’opera-
tore può verificare il ciclo completo di misurazione, rive-
lare comportamenti anomali della macchina e la necessi-
tà di manutenzione, e, infine, memorizzare i dati relativi
ai componenti processati per il controllo a posteriori.
L’oggetto da provare, proveniente dalla produzione, vie-
ne pressurizzato ad alcuni bar o anche ad alcune decine di
bar con il gas tracciante (elio o miscela di elio e aria) fuo-
ri dalla camera di prova o posizionato all’interno della ca-
mera di prova quindi pressurizzato e chiuso ermetica-
mente. La camera di prova viene portata in vuoto a circa
0,1 mbar e quindi collegata, attraverso l’apertura di op-
portune valvole, al MSLD.
Se l’oggetto ha una perdita, il gas tracciante fluisce dal-
l’oggetto alla camera di prova e lo spettrometro di massa
dà un segnale; quindi la camera di prova e l’oggetto ven-
gono esposti alla pressione atmosferica. 
Se il segnale è più alto del valore di soglia, il sistema dà
un allarme e l’oggetto viene rifiutato e rimosso automati-
camente o manualmente. Se il segnale è minore della so-
glia l’oggetto è accettato e viene avviato alle seguenti fasi
della produzione. 

b) taratura del MSLD
Le caratteristiche metrologiche del rivelatore di perdita
sono definite utilizzando delle fughe tarate per garantire
la catena di riferibilità e misurando alcuni parametri:
– segnale di fondo: rappresentato da segnali spuri dati dal

rivelatore senza il gas di prova. Per il MSLD commer-
ciale considerato, il segnale di fondo (figure 46b, 46d) è
nel campo di (10-9-10-8) mbar L/s e presenta una deri-
va anche del 25% in un periodo di due ore ed una va-
riabilità data dallo scarto tipo (appendice A.1) che è
dell’ ordine di parti in 103.

– rumore del segnale: rappresentato dalla variabilità del
segnale specifico (figura 46c); si calcola mediante lo
scarto tipo ed è di alcune parti in 103 per i livelli di flus-
so di gas considerati, cioè è del medesimo ordine di
grandezza della variabilità del rumore del fondo. 

– costante di tempo: intervallo di tempo necessario per-
chè si abbia una variazione nel segnale di uscita del
63% del cambiamento prodotto nel segnale d’uscita
(stato stazionario) da un improvviso cambiamento del
segnale di ingresso. Nel caso considerato esso va da 15
s a 21 s con riferimento ad una fuga nell’intervallo tra
1,3x10-6 mbar L/s e 1,2x10-4 mbar L/s (figura 47a).

– fattore di correzione: fattore per cui va corretto il se-
gnale d’uscita del MSLD per ottenere il valore di flus-
so; il MSLD come misuratore di pressione parziale vie-
ne caratterizzato con la stessa metodica con cui si tara-
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no i vacuometri. Così il suo fattore di correzione (Fc)
viene calcolato come il rapporto tra il flusso di gas dato
dalla fuga tarata ed il corrispondente segnale d’uscita
dello spettrometro  (figura 47b).

– ripetibilità: rappresentato dallo scarto tipo di misure ot-
tenute ripetendo alcune volte, nelle stesse condizioni
ma in modo indipendente, le misurazioni. Le prove
vengono condotte collegando in successione una o più
fughe tarate al MSLD e misurando il segnale corri-
spondente al flusso noto di gas elio e ripetendo le  mi-
surazioni più volte. 

Prima di avviare un ciclo di taratura, il segnale del MSLD
viene aggiustato in modo che si abbia una corretta corri-
spondenza tra la lettura dello strumento ed il flusso dato
dalla fuga di riferimento (nel caso considerato 5,4x10-6

mbar L/s) agendo sul “fattore macchina”. Questo fattore
è definito come il rapporto tra la velocità effettiva di pom-
paggio del “modulo pompa” e della pompa nel sistema
esterno; può essere, in pratica, misurato come rapporto tra
il segnale corrispondente al flusso di gas misurato quando
la fuga di riferimento è direttamente collegata al MSLD
ed il segnale ottenuto con la medesima fuga collegata al-
l’oggetto in prova od alla camera di prova nella configura-
zione di misura. Quando si caratterizza il solo MSLD il

fattore macchina è molto prossimo all’unità perché la fu-
ga (posizione a nella figura 46a) è collegata direttamente
alla porta del MSLD e non vi sono conduttanze addizio-
nali (ad esempio valvole) che possono modificare sensibil-
mente il valore del flusso generato dalla fuga. Quindi la ta-
ratura procede mettendo in relazione il segnale del MSLD
con i vari valori del flusso di gas generati dalle fughe di ri-
ferimento. Ad ogni livello di flusso, vengono registrati i
segnali di rumore e di fondo prima e dopo l’esposizione al
flusso. 
I risultati di alcune tarature sono sintetizzati nella figura
47b in cui il fattore di correzione (Fc) è riportato in fun-
zione del segnale d’uscita. Quando i flussi di gas sono
prossimi a quello per cui il MSLD è stato predisposto i
valori di Fc rimangono prossimi all’unità entro l’incertez-
za di misura. Per valori del flusso di gas più elevati Fc può
variare anche del 40%. 
La ripetibilità si situa nell’intervallo da 1% a 5%. 
L’incertezza composta del fattore di taratura viene calco-
lata tenendo conto di alcune componenti come l’incer-
tezza della fuga di riferimento, ripetibilità e risoluzione
del MSLD preso in esame. Nella figura 47 sono anche ri-
portati i valori dell’incertezza estesa per ciascun valore
del fattore di taratura.

Figura 46 - caratterizzazione di uno MSLD: 
a) segnale in un ciclo completo con una fuga tarata da 5,4x10-6 mbar L/s  
b) segnale di fondo un’ora dopo che la strumentazione è stata accesa
c) segnale di rumore a 5,4x10-6 mbar L/s 
d) segnale di fondo dopo la taratura 
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Figura 47 - Caratterizzazione dell’intero sistema 
a) segnale d’uscita nel tempo a vari livelli di flusso 
b) fattore di correzione in funzione del segnale per il solo spettrometro 
c) fattore di correzione  in funzione del segnale dello spettrometro nel-

la configurazione di lavoro

c) caratterizzazione di un sistema per il suo uso in linea
Nella configurazione di prova, la caratterizzazione me-
trologica è simile a quella che si esegue con il solo
MSLD, ma si deve tenere conto del fatto che gli interval-
li di tempo tra le varie prove devono essere brevi  (3 s o 5
s). Nella configurazione di lavoro il fattore macchina de-
ve essere notevolmente regolato a causa della geometria
complessa e di un tempo di prova breve che, in genere, è
insufficiente per il raggiungimento di uno stato staziona-
rio. Di fatto, parecchie conduttanze (tubazioni, valvole)
collegano il MSLD e la camera di prova con conseguen-
te considerevole cambiamento della velocità effettiva di
pompaggio dell’intero circuito. In aggiunta, il tempo bre-
ve in cui deve essere effettuato l’intero ciclo di controllo

non consente alla camera di prova di raggiungere condi-
zioni stazionarie prima che si avvii la misurazione. Per
questo é necessario agire sul fattore macchina in modo
che il segnale rilevato dallo spettrometro di massa nel-
l’intervallo di tempo molto breve stabilito corrisponda al
flusso di gas generato dalla fuga di riferimento. Senza
l’applicazione del fattore macchina il segnale  di elio sa-
rebbe molto più basso di quello corrispondente alla con-
dizione di equilibrio nella camera di prova. La condizio-
ne di equilibrio, infatti, verrebbe raggiunta in un inter-
vallo di tempo molto più lungo (definito dalla costante di
tempo).
Un intero ciclo di prova completo può durare tipicamen-
te da 15 s a 40 s e in questo intervallo di tempo si deve
svuotare e pressurizzare l’oggetto, svuotare la camera di
prova, rivelare e quantificare l’elio, ridurre la pressione
nell’oggetto e aprire la camera all’atmosfera. 
Per il sistema nella configurazione di lavoro i valori di Fc
(figura 47c) sono simili ai risultati (figura 47b) ottenuti
con il solo MSLD e così si dimostra che, se il sistema è te-
nuto sotto controllo e il fattore macchina è regolato in
modo adeguato, il suo comportamento non cambia pur-
ché l’intera macchina sia tarata ogni volta che si avviano i
cicli di prova. 

d) valutazione dell’incertezza della misurazione
Per le considerazioni generali e per l’esempio specifico
sul calcolo dell’incertezza di misurazione si veda l’appen-
dice A.1.
Per valutare l’incertezza composta dei risultati delle mi-
surazioni del sistema preso in esame si debbono tenere in
conto le componenti collegate a:
– fughe di lavoro riferite ai campioni primari attraverso

fughe di riferimento: le fughe di lavoro debbono essere
dotate o di certificato di taratura o di un rapporto di
prova in cui è riportata l’incertezza estesa. Da questa si
calcola l’incertezza tipo dividendo per il fattore di co-
pertura k=2; ur = 6x10-2

– risoluzione del MSLD commerciale considerato: 
ur = 2x10-2 

– ripetibilità del sistema: ur = (2-5)x10-2

– variabilità del rumore del fondo: ur = 2x10-3

– variabilità  del segnale: ur = 2x10-3

L’incertezza composta relativa viene calcolata conside-
rando indipendenti tutti questi fattori. Per il MSLD con-
siderato si ottiene un valore dell’incertezza tipo pari a
ur = (7 -9)x10-2 corrispondente ad una incertezza compo-
sta estesa Ur = (14 – 18)x10-3 (fattore di copertura k=2).
Per l’intera macchina altre componenti debbono essere
considerate tenendo conto di:
– incertezza della misura di pressione nell’interno del-

l’oggetto o nella camera di prova. Questa componente,
se si ha una macchina industriale, può anche raggiun-
gere un valore di 5x10-2.

– incertezza della composizione della miscela che costi-
tuisce il gas tracciante. Anch’essa può essere considere-
volmente elevata (fino a 10x10-2) in macchine indu-
striali in cui, in genere, la miscela viene preparata in si-
tu calcolando la composizione da misure di pressione.
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Conseguentemente, se si usa l’elio puro come gas trac-
ciante l’incertezza estesa relativa raggiunge il valore di
Ur =20x10-2 e diventa Ur =28x10-2 quando si usa una mi-
scela di elio.
Il valore dell’incertezza estesa deve essere tenuto in con-
to quando viene accettato o rifiutato un componente per
il quale sia stato definito un valore di soglia.
Ad esempio, si consideri una generica prova in cui sia stato
definito un limite di accettazione/reiezione e una incertez-
za estesa U. La situazione è sintetizzata nella  figura 48 in
cui è messa in evidenza la zona di sicura conformità e di si-
cura non conformità sia inferiore sia superiore.

Figura 48 - Influenza dell’incertezza nella definizione di conformità
alle specifiche secondo la norma ISO 14253- 1

Nel caso delle prove di tenuta considerate nel presente
capitolo in cui si abbia un’incertezza estesa dell’intero
modulo pari al 28%, si potrà valutare la situazione rias-
sunta nella figura 49, e cioè, partendo da un limite di per-
dita di 5 x 10-6 mbar L/s, si dovranno escludere gli oggetti
che manifestano una perdita superiore a 3,6 x 10-6

mbarL/s.

Figura 49 - Zone di accettazione-reiezione

In definitiva per prendere delle decisioni di accettazio-
ne/rifiuto è necessario tener conto della definizione della
specifica e della determinazione dell’incertezza di misura,
ma, mentre la valutazione dell’incertezza di misura è di
carattere puramente tecnico, l’adozione di una determi-
nata regola decisionale discende anche da valutazioni di
tipo economico.
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Appendici

A. 1. La legge di propagazione 
delle incertezze
L’informazione ottenuta nel processo di misurazione di
un misurando, la misura, non è completa se non è corre-
data da indicazioni utili ad illustrarne l’affidabilità. Que-
ste  indicazioni sono:
• l’incertezza di cui si pensa possa essere affetta la stima

del misurando,
• il livello di fiducia che si ha nella stima di questa incer-

tezza.
L’incertezza del risultato di una misurazione indica, quindi,
la impossibilità di una esatta conoscenza del valore della
grandezza che si vuole misurare. Cioè esprime con un nu-
mero una valutazione quantitativa di un concetto qualitati-
vo circa la validità del risultato di una misurazione.
L’incertezza di misura è la parte indeterminata o indefini-
ta delle misure.
Nel 1993, questo argomento è stato normato a livello in-
ternazionale con la Guide to the expression of uncertainty in
measurement, pubblicata dall’ISO [rif 21]. 
Il documento è stato recepito nella normativa tecnica ita-
liana come Norma UNI CEI ENV 13005: Guida all’e-
spressione dell’incertezza di misura. 
Nel seguito si riportano alcuni concetti, ritenuti fonda-
mentali, se si vuole associare al misurando una valutazio-
ne dell’incertezza e si rimanda a documenti quali la suc-
citata Norma UNI CEI ENV 13005 per ulteriori appro-
fondimenti.
Il misurando è la grandezza oggetto della misurazione.
Nella taratura normalmente si stabilisce una relazione tra
il misurando o grandezza di uscita Y e un certo numero di
grandezze di ingresso Xi (i = 1, 2, …, N) secondo la rela-
zione

Y = f (X1, X2, …, XN ) A.1.1

La funzione f rappresenta la procedura di misurazione ed
il metodo di valutazione. Essa permette di calcolare i va-
lori della grandezza di uscita Y corrispondenti ai valori
delle grandezze d’ingresso Xi. 
Nella maggior parte dei casi essa sarà un’espressione anali-
tica, ma può anche essere un gruppo di espressioni che in-
cludono correzioni e coefficienti di correzione per effetti si-
stematici, e che producano una relazione assai complessa
che non può essere espressa come funzione esplicita. Inol-
tre, f può essere determinata sperimentalmente o valutata
numericamente con un algoritmo di calcolo.
L’insieme delle grandezze d’ingresso Xi può essere suddi-
viso in due categorie in funzione del metodo con cui so-
no stati determinati il valore e l’incertezza associata:
• grandezze la cui stima e l’incertezza associata sono de-

terminate direttamente con la misurazione in atto. I lo-
ro valori possono essere ottenuti, per esempio, da un
singola osservazione, da osservazioni ripetute, o da una
valutazione basata sull’esperienza. Esse possono com-
portare la determinazione di correzioni alle letture
strumentali così come correzioni per le grandezze d’in-

fluenza, quali la temperatura ambiente, la pressione at-
mosferica o l’umidità;

• grandezze la cui stima e incertezza associata sono in-
trodotte nella misurazione da una fonte esterna, come
grandezze associate a campioni tarati, materiali di rife-
rimento certificati o dati di riferimento tratti da ma-
nuali.

Una stima y del misurando Y si ottiene dall’equazione
A.1.1. usando le stime d’ingresso xi per i valori delle gran-
dezze d’ingresso Xi

y= f (x1, x2, …, xN )

è sottinteso che i valori d’ingresso sono stime ottime e
corrette per tutti gli effetti significativi del modello. 
Come misura della dispersione dei valori di una variabile
casuale si usa la varianza della sua distribuzione, o la radi-
ce quadrata positiva della varianza, chiamata scarto tipo.
L’incertezza tipo composta della stima d’uscita y, indicata
con u(y), è lo scarto tipo di detta stima. Esso si determina
dalle stime xi delle grandezze d’ingresso Xi e dalle loro in-
certezze tipo u(xi). L’incertezza tipo di una stima ha la
stessa dimensione della stima. In alcuni casi può essere
utile l’incertezza tipo relativa ovvero l’incertezza tipo del-
la stima divisa per il modulo di quella stima (l’incertezza
relativa è adimensionale).

Valutazione dell’incertezza 
delle stime d’ingresso

Le incertezze delle stime d’ingresso sono ottenute con
metodi classificabili in due categorie: A e B. Il metodo di
valutazione di categoria A dell’incertezza tipo è basato
sull’analisi statistica di una serie di osservazioni. In questo
caso l’incertezza tipo è lo scarto tipo sperimentale della
media delle osservazioni ottenuta con la media aritmeti-
ca. La valutazione dell’incertezza tipo di categoria B non
si basa sull’analisi statistica di una serie di osservazioni ma
su altre conoscenze scientifiche.

Valutazione di categoria A 
dell’incertezza tipo

La valutazione di categoria A dell’incertezza tipo può es-
sere applicata quando siano state fatte diverse osservazio-
ni indipendenti della grandezza d’ingresso nelle stesse
condizioni di misura. Se il processo di misurazione ha
sufficiente risoluzione si osserverà una dispersione dei va-
lori ottenuti.
Si assuma che la grandezza d’ingresso Xi misurata ripetu-
tamente sia la grandezza Q. Con n (n > 1) osservazioni
statisticamente indipendenti, la stima della grandezza Q è
la media aritmetica q- dei valori delle singole osservazioni
qi (i = 1, 2, …, n)

A.1.2
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è una variabile casuale legata al campione e segue una
distribuzione di probabilità con varianza

A.1.3

denominata varianza sperimentale, e con 

A.1.4

denominata varianza sperimentale della media.
Le radici quadrate positive delle due espressioni forniscono
i corrispondenti scarto tipo sperimentale, e scarto tipo spe-
rimentale della media legati dalla relazione

Esempio
Un operatore effettua le 20 misurazioni sotto riportate xj
di un parametro fisico X. Ad esempio ripete 20 volte la
misurazione di una fuga di gas elio utilizzando come mi-
suratore un cercafughe (tabella A.1.1).
La miglior stima del parametro X, secondo l’equazione
(A.1.2), è dunque x-, ovvero la media delle 20 osservazio-
ni xj;

Lo scarto tipo di un’osservazione è, dall’equazione (A.1.3),

e pertanto l’incertezza tipo di x-, u(x-), è, dall’equazione
(A.1.4)

Tabella A.1.1 Serie di misure di flusso di elio

Generalmente, quando il numero n di misurazioni è pic-
colo (n <10), l’affidabilità (A.1.4), deve essere ponderata
con attenzione. Se il numero di osservazioni non può es-
sere incrementato, bisogna considerare gli altri modi di
valutazione dell’incertezza tipo.

Valutazione di categoria B dell’incertezza tipo
La valutazione di categoria B dell’incertezza tipo u(xi) si
basa su un giudizio scientifico di tutte le informazioni uti-
li sulla possibile variabilità di Xi. Valori che rientrano pro-
priamente in questa categoria possono derivare da:
• dati di misurazioni precedenti;
• esperienza o conoscenza generale del comportamento

e delle proprietà di materiali o strumenti di interesse;
• specifiche tecniche del costruttore;
• dati forniti da certificati di taratura o di altro genere;
• incertezze assegnate a valori di riferimento presi da

manuali.
Il corretto uso delle informazioni disponibili per la valu-
tazione di categoria B dell’incertezza tipo richiede intui-
zione basata sull’esperienza e sulla conoscenza generale. 

- determinazione a partire da una misura 
già in forma normale:

in questo caso sono disponibili una misura della variabile
d’ingresso e la sua incertezza. Un solo punto richiede at-
tenzione: spesso viene riportata l’incertezza estesa U e
non l’incertezza tipo u (es. nei certificati di taratura). Es-
se sono legate dalla relazione 
U = k u è quindi necessario conoscere quanto vale il fat-
tore di copertura k. 

- determinazione a partire dal massimo campo 
di variabilità:

In questo caso l’informazione disponibile è che la variabi-
le x è compresa fra un valore minimo a- e un valore mas-
simo a+ cioè a-<-x<-a+ ed è distribuita uniformemente nel-
l’intervallo. In tal caso si assume che la variabile abbia una
distribuzione di probabilità rettangolare in base alla qua-
le si può calcolare lo scarto tipo cioè l’incertezza tipo. 
Esempi:
- un manuale fornisce il coefficiente di dilatazione termi-
ca del rame α20 °C(Cu) = 16,52 x 10-6 °C-1 ed afferma che
“l’errore di questo valore non eccede 0,40 x 10-6 °C-1”. Il
valore α20 °C può giacere con uguale probabilità tra 16,12
x 10-6 °C-1 e 16,92x10-6 °C-1 ed è altamente improbabile
che esso sia esterno a detto intervallo.
Si tratta di una distribuzione rettangolare simmetrica
avente semiampiezza 
a = 0,40x10-6 °C-1

u2(a) = (1/3) a2 = (0,40 x 10-6)2 / 3 = 5,3 x 10-14 °C-2

u(a) = 0,23 x 10-6 °C-1

– un lettore fornisce il valore misurato su un display digita-
le; la cifra meno significativa corrisponde a 0.01 mbar L/s.
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Quando lo strumento fornisce il valore x, il flusso di gas
può essere qualunque compreso nell’intervallo (x-0.005
mbarL/s e x + 0.005 mbar L/s). Poiché non esiste alcu-
na informazione aggiuntiva circa la distribuzione in
quell’intervallo, possiamo assumere che essa sia unifor-
me con semiampiezza 0.005. Pertanto si avrà: 
u = (1/3)1/2 a = 0.005/(3)1/2 =0.0029 mbar L/s.

Calcolo dell’incertezza tipo della stima d’uscita
Per grandezze d’ingresso non correlate il quadrato del-
l’incertezza tipo della stima d’uscita y (o incertezza tipo
composta) è dato da 

A.1.5

Il termine ui(y) (i = 1, 2, …, N) è il contributo all’incer-
tezza tipo composta risultante dall’incertezza tipo della
stima d’ingresso xi, ui(y) = ci u(xi) dove ci è il coefficiente
di sensibilità della stima d’ingresso xi, cioè la derivata par-
ziale della funzione f rispetto a Xi, vista per il valore xi.
I coefficienti di sensibilità ci descrivono quanto una varia-
zione nella stima d’ingresso xi influenza la stima d’uscita
y, cioè quanto questa è “sensibile” alla stima d’ingresso in
questione. Essi sono dunque i pesi, in senso statistico, che
vengono attribuiti alle incertezze tipo d’ingresso per for-
mare l’incertezza tipo composta.
Si noti che l’incertezza tipo u(xi) è espressa nella stessa
unità di misura della grandezza d’ingresso Xi, mentre la
componente ui(y) = ci u(xi) è espressa nell’unità di misura
del misurando Y.
Mentre u(xi) è sempre positivo, il contributo ui(y) per la
(A.1.5) può essere positivo o negativo, in funzione del se-
gno del coefficiente di sensibilità ci. Del segno di ci si de-
ve tener conto nel caso di grandezze d’ingresso correlate.
Se due grandezze d’ingresso sono in qualche misura cor-
relate, cioè se sono mutuamente dipendenti, occorre con-
siderare la loro covarianza tra i contributi all’incertezza.
La covarianza associata alla stima di due grandezze d’in-
gresso Xi e Xk può essere considerata trascurabile se:
- le grandezze d’ingresso Xi e Xk sono indipendenti, per

esempio, perché sono state osservate in differenti espe-
rimenti ripetuti ma non simultaneamente, 

- una delle grandezze d’ingresso Xi e Xk può essere con-
siderata costante, 

- l’indagine non fornisce indicazioni sulla presenza di
correlazione tra le grandezze d’ingresso Xi e Xk .

La valutazione dell’incertezza, talvolta chiamata bilancio
dell’incertezza, dovrebbe includere una lista di tutte le
fonti di incertezza insieme con le incertezze tipo e i me-
todi di valutazione delle stesse. Per misure ripetute si do-
vrà specificare anche il numero di osservazioni. Per ra-
gioni di chiarezza è d’uso presentare i dati significativi di
questa analisi sotto forma di tabella in cui si fa riferimen-
to a tutte le grandezze Xi con un simbolo fisico. Per cia-
scuna di queste dovrebbero essere specificate, come mini-
mo, la stima xi, l’incertezza tipo u(xi), il coefficiente di
sensibilità ci e il contributo all’incertezza ui(y). Di ognuna
delle grandezze si dovrebbe anche indicare l’unità di mi-
sura con i valori numerici assegnati.

Un esempio applicabile nel caso di grandezze d’ingresso
non correlate è riportato nella Tabella A.1.2. L’incertezza
tipo composta u(y), che compare nell’ultima casella in
fondo a destra è la radice della somma dei quadrati di tut-
ti i contributi all’incertezza che compaiono nell’ultima
colonna.

Tabella A.1.2: Schema di tabulazione delle grandezze, stime,
incertezze tipo, coefficienti di sensibilità e contributi di in-
certezza usati nel bilancio dell’incertezza di una misura.

Accade frequentemente che una misurazione descritta
da un modello che, completo, comprenderebbe un cer-
to numero di piccole correzioni dovute ad effetti siste-
matici, venga effettuata senza pretese di accuratezza al-
lo stato dell’arte. Ciò conduce ad un paradosso. Infat-
ti, il buon senso suggerisce che tali misurazioni sem-
plificate debbano fornire una stima del misurando
avente incertezza maggiore rispetto alla misurazione
che tiene conto di tutti gli effetti. Viceversa, la legge di
propagazione delle incertezze, al modello semplificato
conduce necessariamente ad una incertezza tipo com-
posta minore. In effetti, il paradosso nasce da una ma-
novra incauta, che è la rimozione dal modello delle sti-
me d’ingresso corrispondenti alle correzioni che non si
applicano. 
Se si decide di non apportare una correzione, si può solo
asserire che la stima di quella correzione è zero; la stima tut-
tavia esiste come una qualsiasi altra stima d’ingresso non
nulla, e, come questa, deve essere accompagnata dalla sua
incertezza tipo, che è in genere di categoria B.

Esempio
Il valore di una fuga qi viene misurato con un cercafughe.
Prima di iniziare la misurazione, ma dopo aver atteso un
tempo sufficiente per il riscaldamento dello strumento, si
effettua una prima lettura (la fuga non è ancora stata av-
vicinata al cercafughe). Questa lettura corrisponde al se-
gnale residuo cioè al fondo (qfondo) quindi si procede a
misurare la fuga.
Il modello della misurazione è

q = qletto – qfondo (A.1.6)

dove qletto corrisponde al valore del flusso di elio che fuo-
riesce dalla fuga e qfondo è la correzione dovuta al segnale
residuo.
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Applicando la (A1.5) si ha

u2
c (q) = u2 (qletto) + u2 (qfondo) (A.1.7)

stimiamo che qfondo sia trascurabile rispetto al valore del
flusso della fuga. La (A.1.6) perde l’ultimo termine del se-
condo membro, ma la relazione A.1.7 non perde il termi-
ne u2(qfondo), che rappresenta l’incertezza tipo della stima
della correzione, nel caso che questa sia posta uguale a ze-
ro. Questa componente dell’incertezza è di tipo B, non
essendo basata su un campione statistico. 
La conclusione è quindi che valutazioni sommarie consen-
tono con poca fatica di decidere se una correzione è trascu-
rabile, ma l’incertezza è elevata ed è ottenuta con una valu-
tazione di tipo B che può essere faticosa. Misurazioni accu-
rate, e dunque faticose, consentono di assegnare un valore
non nullo ad una correzione, l’incertezza è può essere mino-
re e frequentemente la sua valutazione è più semplice.

Incertezza estesa di misura
L’incertezza tipo composta della stima del misurando,
uc(y), è una valutazione quantitativa dell’incertezza idonea
a caratterizzare le misure effettuate. Essa, è una stima del-
lo scarto tipo della distribuzione della stima y del misu-
rando, e può essere costruita a partire dalle corrispon-
denti stime u(xi) degli scarti tipo delle distribuzioni delle
stime d’ingresso xi. E’ uso comune indicare l’incertezza
estesa, U(y), che si ottiene moltiplicando l’incertezza
composta per un appropriato fattore k, o fattore di co-
pertura. E’ possibile calcolare questo fattore attraverso la
valutazione dei gradi di libertà di un processo di misura-
zione. In prima approssimazione si può considerare il va-
lore  del fattore di copertura compreso tra 2 e 3. 
L’incertezza estesa non aumenta la quantità di informazio-
ne contenuta nell’incertezza composta, ma conduce sempli-
cemente ad un diverso modo di presentare quanto già si sa. 
Nei casi in cui al misurando si possa attribuire una distri-
buzione normale (gaussiana) e l’incertezza tipo associata
alla grandezza d’uscita abbia sufficiente affidabilità, si po-
trà usare un fattore di copertura k = 2. L’incertezza estesa
così ottenuta corrisponde approssimativamente ad un li-
vello di fiducia del 95%.
Queste condizioni sono soddisfatte nella maggior parte
dei casi.
L’ipotesi di una distribuzione normale non può sempre
essere facilmente confermata sperimentalmente, tuttavia
nei casi in cui, all’incertezza tipo composta contribuisco-
no parecchie (cioè N >- 3) componenti dell’incertezza, ori-
ginate da ben note distribuzioni di probabilità di gran-
dezze indipendenti, distribuzioni normali o distribuzioni
rettangolari, si può assumere con un buon grado di ap-
prossimazione che la distribuzione della grandezza d’u-
scita sia normale.

A.2  leggi dei gas perfetti

Legge di Avogadro
Volumi uguali di gas nelle stesse condizioni di pressione
e temperatura contengono un eguale numero di moleco-

le. Il numero di molecole contenute nel volume molare,
cioè il volume occupato da una mole di un qualunque gas
in condizioni normali (pressione: 101325 Pa ; temperatu-
ra: 0°C), è costante e pari a 6,02213•1023 mol-1, che
prende il nome di costante di Avogadro (NA ).
Un corpo formato da N atomi o molecole ha una massa
pari a M =N.m;; se il corpo è costituito da NA particelle
(atomi o molecole) allora la sua massa molare è m = NA ma.
Se M è la massa (in kg) di una mole di un gas allora la
massa m della molecola del gas è data da: m = M/NA =
1,6603 5•10-24.kg.

Legge di Boyle
Durante una trasformazione isotermica, il prodotto della
pressione del gas per il volume da esso occupato è co-
stante. Ciò si esprime nel modo seguente

(A.2.1)

Leggi di Gay-Lussac
a) Trasformazione isovolumetrica (a volume costante)
Durante una trasformazione isovolumetrica la pressione
del gas varia secondo la relazione:

p
2

= p
1
. (T

2
/T

1
) (A.2.2)

dove p
1

e T
1

rappresentano la pressione e la temperatura
(assoluta) iniziali mentre p

2
e T

2
sono la pressione e la

temperatura (assoluta) finali.
b) Trasformnazione isobarica (a pressione costante)
Durante una trasformazione isobara il volume varia in
funzione della temperatura secondo la relazione:

V
2

= V
1

.(T
2
/T

1
) (A.2.3)

dove V
1

e T
1

sono il volume e la temperatura (assoluta)
iniziale, mentre V

2
e T

2
sono il volume e le temperatura

(assoluta) finali.

Equazione di stato
Pressione, volume e temperatura (assoluta) di un gas so-
no legate tra di loro dalla relazione generale

pV =  n  R  T (A.2.4)

dove n rappresenta il numero di moli del gas ed R la co-
stante universale dei gas. Il numero di moli può essere
espresso come rapporto tra il numero totale di molecole
effettivamente presenti nel gas e il numero di Avogadro e
cioè n=N/NA; inoltre il rapporto k=R/N

A 
è la costante  di

Boltzmann.
L’equazione (A.2.4) può essere perciò anche scritta nel
modo seguente:

pV =  N  k  T (A.2.5)

Legge di Dalton
La pressione totale, p, di un gas costituito da una miscela
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di varie specie gassose non interagenti tra di loro ciascu-
na con pressione parziale pi è data dalla somma delle sin-
gole pressioni parziali e cioè:

(A.2.6)

dove Ns rappresenta il numero delle specie gassose com-
ponenti il gas.

Velocità delle molecole di un gas 
La velocità aritmetica media è data dalla relazione se-
guente

e quindi dipende dalla temperatura assoluta del gas  e dal-
la massa delle sue molecole attraverso la costante di Bolt-
zam.
Introducendo la massa molare e la costante universale dei
gas si ha:

(A.2.7)

Numero di urti molecolari su una superficie
Il numero totale di urti che le particelle costituenti un gas
esercitano sull’unità di superficie nell’unità di tempo, ν, è
dato da :

Tabella A.2.1 - Velocità medie aritmetiche per alcuni gas a
20°C (Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press,
53rd Ed. 1972/73)

o anche 

Se si inserisce p/kT al posto di N/V e per vm si utilizza la
sua espressione la relazione precedente può essere scritta
nella forma seguente                         . Questa relazione è
utile perché lega il numero di urti, ν, alla pressione, p.

Urti tra molecole e libero cammino medio
Se si considera un gas costituito da molecole dello stesso
tipo o comunque di eguale raggio, r, dalla teoria cinetica

classica si deduce il numero di urti intermolecolari nell’u-
nità di tempo, per unità di volume, cioè la frequenza di
collisioni intermolecolari (f), che è:

Se le molecole che si urtano hanno raggi diversi rA ed rB
la frequenza di collisione tra loro  è invece data da:

dove                   

è il raggio di collisione e μr, massa ridotta, è data da              
essendo mA ed mB le masse delle due molecole.

Tra un urto ed il successivo le molecole percorrono uno
spazio che mediamente è dato da vm/f. Questo spazio è
detto libero cammino medio,l, ed è quindi dato dalla re-
lazione:

Sostituendo p/kT con N/V il libero cammino medio (ab-
breviato spesso anche in l.c.m.) può essere anche scritto:

Il l.c.m. risulta dunque direttamente proporzionale alla
temperatura ed inversamente proporzionale alla sezione
efficace ed alla pressione. Nel caso dell’aria alla tempera-
tura di 293 K, λ può essere approssimato a 0,67/p dove p
è data in Pa e λ in cm. 

A.3 Sistema Internazionale di unità di misura

Generalità
L’atto di nascita del Sistema Internazionale delle unità di
misura (simbolo SI) è stato redatto nel 1960 dalla XI
CGPM (Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure) e
rappresenta una tappa importante del lavoro iniziato a li-
vello internazionale nel 1948. Si tratta di una tappa, non
di un traguardo, perché il Sistema Internazionale, anche
se può essere considerato il miglior sistema esistente, è
suscettibile di miglioramenti. Già si parla di cambiamen-
ti soprattutto per quanto riguarda il kilogrammo, il kelvin
e l’ampere, per il 2011; ciò è in relazione con il progres-
so scientifico e tecnologico che potrà offrire campioni più
stabili e consentirà misure più precise, in modo da fare ri-
ferimento a fenomeni fisici riproducibile in ogni tempo e
luogo (rif costanti fondamentali in www.inrim.it “il lin-
guaggio delle misure”).
Oltre alle unità fondamentali sulle quali il sistema è co-
struito, fanno parte del Sistema Internazionale le unità
derivate che si ottengono combinando le precedenti se-
condo regole molto semplici.
Il Sistema Internazionale delle unità di misura è dunque
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costituito da due classi di unità:
- unità di base 
- unità derivate

Unità SI di base
Un sistema di unità di misura è un insieme di definizioni
e di regole: definizioni delle unità assunte come “fonda-
mentali”, regole per ottenere da queste le unità di tutte le
altre grandezze in uso nella fisica, nella chimica, nella
biologia, nelle varie attività tecnologiche e nella vita quo-
tidiana.
La scelta delle grandezze fondamentali e delle corrispon-
denti unità, in teoria arbitraria, in realtà deve rispettare e
conciliare esigenze diverse di carattere storico, scientifico
e pratico.
Le unità di base dovrebbero essere definite mediante ele-
menti di riferimento tendenzialmente e per quanto possi-
bile non legati né al tempo né al luogo della misurazione.
Ancora, la scelta delle unità di base deve essere tale da ga-
rantire sia l’indipendenza tra di esse, nel senso che nessu-
na unità di base si deve poter esprimere mediante le altre,
sia la completezza, nel senso che esse debbono essere in
numero sufficiente da permettere di derivare, mediante le
relazioni stabilite dalle leggi della fisica, le unità delle al-
tre grandezze (unità derivate).
Per ragioni di chiarezza e di semplicità di impiego, ad un
sistema di unità di misura si richiede la coerenza, nel sen-
so che le relazioni formali che esprimono le unità deriva-
te per mezzo di quelle di base devono avere coefficiente
numerico 1. I multipli e i sottomultipli delle unità di mi-
sura, il cui uso può talvolta essere comodo, devono esse-
re decimali.

I nomi delle unità di base
Nel sistema SI le unità di base sono sette e precisamente:
metro, kilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole e can-
dela. 
Queste unità sono state scelte in modo tale ed in numero
tale da poter rappresentare in modo non ambiguo qua-
lunque grandezza fisica che si voglia misurare. Il loro nu-
mero tuttavia rappresenta un compromesso tra esigenza
di semplicità, per cui il numero di unità fondamentali do-
vrebbe essere il minore possibile, ed esigenze di chiarez-
za e di praticità, per cui forse sarebbe utile un numero
maggiore. La scelta è determinata principalmente da ra-
gioni storiche e dal modello fisico matematico con il qua-
le si rappresentano i fenomeni naturali.
Le unità di base sono dimensionalmente indipendenti,
nel senso che nessuna di esse si può esprimere come fun-
zione delle altre, anche se poi la definizione di una unità
fa riferimento ad altre unità come nei casi del metro, del-
l’ampere, della candela e della mole. Inoltre sono scelte e
definite in modo da poter essere realizzate con la miglior
precisione possibile allo stato attuale della tecnologia; è
questo il motivo per cui le definizioni sono soggette a
modifiche anche sostanziali, senza peraltro che vari il no-
me dell’unità e, entro le incertezze sperimentali, il valore
del campione che le realizza.

Le semplici regole di scrittura
I nomi delle unità sono considerati nomi comuni e per-
tanto si scrivono con l’iniziale minuscola, anche se alcuni
di essi derivano da nomi di scienziati (ampere, kelvin). In
questo caso però sono invariabili al plurale ed hanno co-
me simbolo una lettera maiuscola (per esempio A per
l’ampere e K per il kelvin). Si noti che lo stesso vale per
le unità derivate che hanno un nome proprio di persona.
Inoltre il simbolo delle unità si deve usare solo quando
l’unità è accompagnata dal valore numerico; esso deve es-
sere scritto in carattere non corsivo (A e non A), dopo il
valore numerico e non deve essere seguito da un punto (a
meno che si tratti del punto di fine periodo). Quando l’u-
nità non è accompagnata dal valore numerico, deve esse-
re scritta per esteso e non con il simbolo.
Per esempio:
• Il kelvin è l’unità di temperatura termodinamica
• La definizione della mole fa riferimento al numero di

atomi contenuti in 0,012 kg di carbonio 12.
• Il Monviso è alto 3841 m.

Per quanto concerne l’incertezza, espressioni quali:

ecc., sono sbagliate non deve comparire il simbolo ± pri-
ma del valore dell’incertezza.
Se il risultato della misurazione si esprime mediante la
stima del misurando y e la sua incertezza tipo composta
uc(y), l’espressione Y=y±uc(y) non deve essere usata men-
tre l’espressione Y=y±U(y), in cui appare l’incertezza este-
sa (meglio se ad un livello di probabilità specificato), è
corretta.

Definizioni
UNITA’ DI LUNGHEZZA (metro, simbolo: m)
“il metro è la lunghezza del tragitto compiuto dalla luce
nel vuoto in un intervallo di tempo di 1/299 792 458 di
secondo”; è così fissata, per definizione, la velocità della
luce in 299 792 458 m/s
UNITA’ DI MASSA (kilogrammo, simbolo: kg)
“il kilogrammo è l’unità di massa ed è eguale alla massa
del prototipo internazionale” il prototitpo internazionale,
cilindro di platino iridio, è conservato presso il BIPM
(Bureau International des Poids et mesures)
UNITA’ DI TEMPO (secondo, simbolo: s)
“il secondo è l’intervallo di tempo che contiene 9 192 631
770 periodi della radiazione corrispondente alla transi-
zione tra i due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio 133”
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UNITA’ DI CORRENTE ELETTRICA (ampere, sim-
bolo: A)
“l’ampere è l’intensità di corrente elettrica che, mantenu-
ta costante in due conduttori paralleli, di lunghezza infi-
nita, di sezione circolare trascurabile e posti alla distanza
di un metro l’uno dall’altro, nel vuoto, produrrebbe tra i
due conduttori la forza di 2x10-7 newton per ogni metro
di lunghezza”
UNITA’ DI TEMPERATURA TERMODINAMICA
(kelvin, simbolo: K)
“il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la fra-
zione 1/273,16 della temperatura termodinamica del
punto triplo dell’acqua”. La temperatura termodinamica
si indica con il simbolo T; il valore numerico della tem-
peratura Celsius (indicata con t) in gradi celsius è data da:
t/°C = T/K-273,15.
UNITA’ DI QUANTITA’ DI SOSTANZA (mole, sim-
bolo: mol)
“la mole è la quantità di sostanza di un sistema che con-
tiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in
0,012 kg di carbonio 12. Le entità elementari devono es-
sere specificate e possono essere atomi, molecole, ioni,
elettroni, ecc, ovvero gruppi specificati di tali particelle”
In questa definizione va inteso che gli atomi di carbonio
12 sono non legati e nello stato fondamentale.
UNITA’ DI INTENSITA’ LUMINOSA (candela, sim-
bolo: cd)
“la candela è l’intensità luminosa, in una data direzione,
di una sorgente che emette una radiazione monocromati-
ca di frequenza 540 x 1012 hertz e la cui intensità ener-
getica in quella direzione è 1/683 watt allo steradiante”

Unità SI derivate
Le unità SI derivate si ottengono combinando tra loro le
unità di base in monomi del tipo seguente: mα kgβ· sγ· Aδ·

Kε· molξ· cdη con coefficiente numerico 1; gli esponenti
α, β, γ, ecc sono numeri interi (compreso lo zero).
Ad esempio l’unità SI di volume è il metro cubo (simbolo
m3); l’unità di accelerazione è il metro al secondo al qua-
drato (simbolo m·s-2 o m/s2), l’unità di quantità di moto è il
metro per kilogrammo al secondo (simbolo m·kg·s-1 ovvero
m·kg/s). Quando, nel rappresentare un’unità derivata, al de-
nominatore compaiono più unità bisogna fare ricorso agli
esponenti negativi o all’uso di parentesi per evitare equivo-
ci. L’unità di viscosità dinamica è il kilogrammo al metro al
secondo; essa  si  esprime  quindi in  kg·m-1·s-1 o, in modo
sicuramente non ambiguo, in kg/(m·s).
Tra le unità SI di base l’unità di massa è la sola il cui no-
me contiene un prefisso, per ragioni storiche. I multipli e
sottomultipli dell’unità di massa si formano aggiungendo
i nomi del prefisso all’unità “grammo” ed il simbolo del
prefisso al simbolo dell’unità “g”.
10-6 kg = 1 mg (un milligrammo) e non 1 μkg (un mi-
crokilogrammo).

Multipli e sottomultipli
Quando l’unità SI è troppo grande o troppo piccola per
certe misurazioni, si possono usare suoi multipli o sotto-
multipli decimali. Per soddisfare le esigenze di tutti gli
utilizzatori del sistema SI. La Conferenza Generale dei
pesi e delle Misure (CGPM) ha stabilito un certo nume-
ro di prefissi con nomi speciali.
Il prefisso precede l’unità di misura con la quale forma il
multiplo e sottomultiplo; non può essere usato da solo, né
si possono usare due prefissi consecutivi. Si scriverà 1 nm e
non 1 mμm, 1pF e non 1μμF. Il simbolo del prefisso è scrit-
to con carattere diritto come il simbolo delle unità, non si
lasciano spazi, né si interpone il punto tra i due simboli:
1000 V = 103 V = 1kV 
0,000 001 s = 10-6 s = 1 μs
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Unità non SI ammesse
Alcune unità, pur essendo fuori dal Sistema Internazio-
nale, sono entrate talmente nella vita di ogni giorno da
non poter essere messe al bando. Si tratta di alcune uni-
tà di misura del tempo (giorno, ora, minuto), dell’ango-
lo (grado, minuto, secondo di angolo) e di alcune altre
indicate nella tabella. Tutte le altre unità non indicate
nella tabella debbono essere abbandonate e sostituite
con unità SI. Così si deve prendere l’abitudine di espri-
mere la potenza dei motori delle automobili in kilowatt
e non in cavalli (si ricordi che 1 CV è eguale a 0,735499
kW) e la quantità di calore negli impianti termici in ki-
lojoule anziché in grandi calorie (si ricordi che 1 Cal è
eguale a 4186,8 kJ).

Decreti e leggi
Decreto del Presidente della Repubblica n.789 del 12
agosto 1982, Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316
relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura
ed ai metodi di controllo metrologico.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 12
agosto 1982: Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181
relativa alle unità di misura.
Legge 11 agosto 1991 n. 273: Istituzione del Sistema Na-
zionale di Taratura.
Decreto ministeriale 30 novembre 1993 n. 591: Regola-
mento concernente la determinazione dei campioni na-
zionali di talune unità di misura del Sistema Internazio-
nale (SI) in attuazione dell’ art. 3 della legge 11 agosto
1991, n. 273.

SNT - Sistema Nazionale di Taratura
Con legge 11 agosto 1991 n. 273: Istituzione del Sistema
Nazionale di Taratura, il legislatore ha affidato al SNT il
compito di assicurare la riferibilità dei risultati delle mi-
surazioni ai campioni nazionali. Questo Sistema è costi-
tuito dagli istituti metrologici primari e dai Centri di ta-
ratura. In virtù di tale legge, svolgono le funzioni di Isti-
tuti metrologici primari:
a. l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)

del Ministero dell’Università e della Ricerca, per i
campioni nazionali delle unità di misura riguardanti la
meccanica, la termologia, il tempo e le frequenze, l’e-
lettricità, la fotometria, e l’acustica (http://www.in-
rim.it); 

b. l’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Io-
nizzati (INMRI) dell’ENEA per i campioni nazionali
per la misura delle radiazioni ionizzanti 
(http://www.inmri.enea.it). 

Su proposta degli Istituti metrologici primari, nel feb-
braio 1994, è stato infine definito, con un apposito decre-
to legge, l’insieme dei campioni nazionali di alcune unità
di misura del Sistema Internazionale per quanto riguarda
sia le unità SI di base sia alcune unità derivate. Per cia-
scuna di esse viene indicato il campione (e la relativa in-
certezza), l’istituto che lo realizza, mantiene e dissemina.
Gli Istituti metrologici primari, per svolgere la loro atti-
vità, si potranno avvalere anche delle risorse messe a di-
sposizione da altri Istituti che svolgono attività metrolo-
giche.
Il testo della legge, che appartiene all’anno 1991, non
tiene, ovviamente, conto dell’unificazione dei due isti-
tuti IEN ed IMGC in un unico istituto, Istituto Nazio-
nale di Ricerca Metrologica–INRIM come indicato più
sopra, il quale è diventato operativo nel gennaio del
2006.

A.4 Conversione delle unità in cui 
è indicato il flusso

Tabella A.4.1- Conversione tra varie unità per la misura di
flussi, alla temperatura di 0 °C, per l’aria (massa molare 28,96
g/mol), per R600 (massa molare 58,12 g/mol), per R134
(massa molare 102,03 g/mol), avendo posto R=8,31441
Jmol-1K-1
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A.5. Norme 

Affinché le prove siano eseguite secondo lo stato dell’ar-
te, da molti anni, prima in ambito europeo e in seguito a
livello internazionale (ISO), sono attivi Gruppi di Lavoro
con il compito di studiare l’argomento, di elaborare spe-
cifici progetti di norma e di mantenere aggiornate le nor-
me vigenti.
Negli anni ’90 l’attività normativa è stata affrontata a li-
vello europeo e sono stati considerati sia settori coperti da
norme nazionali esistenti sia settori nuovi. La leak detec-
tion rientra, a livello europeo, nelle attività del WG 6

“Leak testing” del CEN/TC 138 (Non Destructive Te-
sting), a livello internazionale rientra nella attività del SC
6 “Leak detection methods” dell’ISO/TC 135 ((Non De-
structive Testing).
A livello europeo, essendo l’attività iniziata prima, sono
state prodotte varie norme che sono elencate nella se-
guente tabella A.5.1. 
Accanto a queste norme va segnalata anche la seguente EN
473 “ system for qualification and certification of personnel
who performs industrial non destructive testing “ che ri-
guarda la fomazione e qualificazione del personale per tut-
te le metodiche inclusa la rivelazione delle perdite.

Tabella A.4.2- Conversione tra i valori
di flussi, alla temperatura di 20 °C, di
vari refrigeranti negli equivalenti valo-
ri in elio


