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Introduzione

Calibrazione e manutenzione della strumentazione di processo sono fondamentali per tutta 
una serie di ragioni, come garantire che la produttività venga realizzata entro parametri 
di qualità stabiliti e rispetti i requisiti normativi applicabili. Anche l'implementazione di 
un sistema di tracciabilità efficiente è un requisito di vitale importanza. La calibrazione 
e la manutenzione sono spesso considerate due attività distinte, per cui la calibrazione 
viene eseguita separatamente dalla manutenzione. Per ottenere la massima efficacia 
dovrebbero però essere eseguite contemporaneamente, in modo da essere sicuri che 
i risultati della calibrazione siano integrati nelle procedure di manutenzione e che i 
programmi di manutenzione vengano pianificati in base ai risultati della calibrazione. 

La calibrazione prevede il confronto di due dispositivi, uno dei quali ad accuratezza nota. 
Perché l'accuratezza abbia un significato reale, lo stesso standard deve avere tracciabilità 
rispetto ad uno strumento di riferimento, riconosciuto a livello nazionale o internazionale e 
che sia dimostrato essere in grado di indicare anche il più piccolo scostamento dal valore 
reale assoluto. Storicamente, la calibrazione degli strumenti viene eseguita una volta 
all'anno durante i periodi di fermo degli impianti. Lo svantaggio di questo approccio è che 
tutti gli strumenti derivano rispetto alle specifiche di una certa misura e tale scostamento 
potrebbe verificarsi in un qualsiasi momento nell'arco dei 12 mesi di esercizio. Naturalmente 
sono possibili calibrazioni più regolari, ma con maggiori costi ed impiego di risorse. 

Oggi, il software di gestione della calibrazione è in grado di analizzare i dati di calibrazione 
raccolti e stabilire il periodo di calibrazione ottimale per ogni strumento. Oltre a fornire un 
miglior status di “pronto per l'audit” per la conformità alle normative ed ai requisiti legali 
e per assicurare la sicurezza dell'impianto, calibrare strumenti critici più di frequente e 
mantenerli entro gli stretti limiti di esercizio può anche avere un effetto benefico sulla 
qualità e l'efficienza. I software attuali sono in grado anche di indicare quanto un periodo 
di calibrazione può essere esteso senza che lo strumento fuoriesca dalle specifiche.

Raccolta dati
Alcuni tecnici strumentisti pensano che la calibrazione non possa essere correttamente eseguita al di 
fuori di un apposito laboratorio, cioè dove non è possibile controllare gli effetti di temperatura, pressione 
atmosferica o umidità. Le moderne apparecchiature di taratura della pressione utilizzate in laboratorio 
sono state progettate per comunicare con software per consentirgli di supportare sia le calibrazioni in 
laboratorio che quelle sul campo. Il Software di gestione della calibrazione è di solito dotato di funzioni 
di documentazione che preparano report e forniscono certificati di calibrazione per la stampa dei dati 
raccolti dall'apparecchiatura di calibrazione o dal dispositivo di prova collegati. Inoltre, la cronologia di 
calibrazione e manutenzione, assieme alla configurazione, sono archiviate direttamente nel software. 
Questi dati sono aggiornati ogni volta che si effettua una calibrazione.

I calibratori portatili per applicazioni in situ sono oggi tali che possono essere utilizzati entro un intervallo 
di condizioni climatiche che rientrano in limiti ben definiti. I più recenti dispositivi di calibrazione compatti 
possono contemporaneamente misurare e generare segnali elettrici, di temperatura e di frequenza e 
fornire alimentazione di circuito. Semplici moduli avvitabili e generatori a scatto ampliano la capacità 
di calibrazione di pressione. La versatilità di questi strumenti è stata ampliata integrando funzioni di 
configurazione e messa in funzione, il che trasforma il calibratore in un comunicatore e contiene una 
libreria di descrizioni di dispositivi HART registrati in grado di supportare oltre 1000 sensori.

Software di calibrazione

Se i dati di calibrazione sono analizzati correttamente possono contribuire a migliorare conformità, 
efficienza, qualità e sicurezza. Ad ogni modo, gestire la calibrazione di migliaia di strumenti in un 
impianto e poi analizzare i dati fino al livello richiesto per la valutazione dei trend non è un compito 
facile. Essa comporta la programmazione, la gestione delle risorse e l'analisi dei costi, così come il 
difficile compito dell'archiviazione di tutti i dati e della documentazione per soddisfare un revisore. 



Spesso i manager tendono ad utilizzare metodi manuali per raccolta, archiviazione ed elaborazione 
dati utilizzando applicazioni su fogli elettronici elaborati internamente e poi impiegano vari sistemi 
per pianificare e programmare le scadenze dell'attività di manutenzione. Questo porta ad una bassa 
produttività della calibrazione, legata a procedure che possono essere difficili da apprendere per i nuovi 
e facili a sbagli ed errori. 

I Software di gestione della calibrazione Calibration Management Software  (CMS) di oggi costituiscono 
sempre più il cuore di un sistema di calibrazione completo per i clienti. Il CMS non solo permette di aumentare 
la produttività del processo di calibrazione, ma elimina anche gli errori e riduce i costi totali. Le migliori 
soluzioni di Software di gestione calibrazione attuali forniscono numerose funzioni, come ad esempio:

• Generazione automatica di programmi di lavoro per i tecnici 

• Registrazione e archiviazione dei risultati storici di calibrazione

• Analisi dei trend di calibrazione dei sensori 

• Generazione di procedure di calibrazione automatizzate

• Rapporti PASS/FAIL e certificati di calibrazione

• Prove di audit per ISO9001 ed altre norme di qualità 



Come i clienti implementano il CMS dipende dalla situazione caratteristica e da cosa è veramente 
importante per loro. Alcuni clienti scelgono di installare il software su PC, così che database e 
cronologia dello strumento siano tenuti sul PC. I tecnici scaricano le informazioni relative al loro lavoro, 
eseguono le calibrazioni richieste e quindi caricano i risultati per consentire la redazione di rapporti e 
la conservazione  dei dati registrati. Questo tipo di configurazione è semplice, facile da integrare nelle 
procedure di lavoro esistenti e richiede una limitata integrazione del software nei sistemi preesistenti. 
Poiché il software viene spesso installato su PC dedicati, il grado di sicurezza è elevato. 

Recenti sviluppi di software e potenza di calcolo hanno consentito ad alcuni clienti di utilizzare il software 
direttamente dagli strumenti di calibrazione portatili. Questo permette di gestire la strumentazione 
dell'impianto in stock da un dispositivo portatile sul campo. I tecnici che operano sul campo, senza dover 
fare riferimento ad un PC remoto, potrebbero quindi accedere a informazioni come i particolari dei 
dispositivi, la cronologia della calibrazione, l'analisi dei trend e le procedure di calibrazione, come pure a tutta 
la documentazione di supporto necessaria. Ciò inoltre consente di creare in campo nuovi dati e procedure 
per i dispositivi mentre si dà accesso ai dati storici. Calibrazione e documentazione sono automatizzati. 
La conformità alle normative viene migliorata programmando le procedure di lavoro e documentando le 
calibrazioni e gli interventi. I dati possono essere trasferiti ad un PC al momento opportuno.

Due tipi di software 

Sono disponibili due tipi di software di calibrazione - i software dei produttori di calibratori, che può 
essere strettamente integrato nell'hardware del produttore e i software di società indipendenti 
specializzate che non viene fornito con soluzioni hardware. Molte società scelgono soluzioni basate 
su software totalmente integrato, ma trovano difficile giustificare od ottenere l'infrastruttura IT o il 
supporto richiesti. Altre preferiscono sistemi di gestione della manutenzione computerizzati di fascia 
alta Computerised Maintenance Management Systems (CMMS), in grado di programmare le attività 
di manutenzione ma non di fornire strumenti per l'organizzazione delle risorse di calibrazione,  
la definizione delle procedure e la raccolta e l'analisi dei dati di calibrazione.

La miglior soluzione software generalmente combina gestione di calibrazione e manutenzione e 
offre un metodo per ottimizzare il flusso di lavoro di manutenzione migliorando l'integrità dei dati, 
programmando il lavoro, automatizzando calibrazione e manutenzione e correggendo eventuali 
scostamenti. Questo software dunque propone un vero e proprio sistema non-cartaceo che prevede 
firme elettroniche per la conformità normativa. Un ulteriore vantaggio è che potrebbe interfacciarsi con 
sistemi a livello di impianto e fornire dati pronti per l'audit in conformità ai sistemi di qualità più rigorosi.

I migliori software di gestione della calibrazione forniscono inoltre strumenti di gestione delle risorse 
e di miglioramento dell'efficienza. Un modulo di Analisi a intervalli permette agli utenti di segnalare 

le prestazioni del dispositivo analizzando scientificamente i dati storici e le deviazioni. Questo 
strumento aiuta i gestori della calibrazione incaricati di aumentare gli intervalli di calibrazione a prendere 
decisioni ponderate e basate sulle informazioni, fornendo rapporti ed analisi in modo rapido e preciso. 
Analogamente, gli Indicatori delle prestazioni chiave sono aggiornati in tempo reale per permettere l'analisi 
e la comparazione delle basi e delle risorse installate in tutta l'azienda o a diversi livelli. La gestione delle 
deviazioni assicura che le notifiche di errori di calibrazione vengano inviate tempestivamente ed in modo 
controllato, così che gli utenti possano registrare la causa di eventuali scostamenti, indagare sul motivo e 
lavorare ad una soluzione. Il percorso di auditing dimostrerà poi che è stata utilizzata una robusta soluzione 
per gestire gli scostamenti e che vengono applicate rigide procedure per interventi correttivi/preventivi.

Conclusione 
Le aziende dovrebbero cercare di migliorare la produttività e l'efficienza del loro processo di calibrazione 
esattamente come qualunque altro processo fondamentale della loro attività. Integrando le operazioni 
di calibrazione e manutenzione e semplificando la programmazione, il trasferimento e l'archiviazione dei 
dati di calibrazione si ottengono reali benefici. Il software di gestione della calibrazione dovrebbe essere al 
centro dell'intera soluzione di calibrazione, con una stretta integrazione tra parti hardware e software. Non 
esistono due installazioni di una suite di gestione della calibrazione identiche tra loro, pertanto è importante 
che i clienti scelgano la configurazione che funziona meglio per loro in funzione delle esigenze locali.  
La calibrazione è sia una funzione specialistica che un servizio vitale nell'ambito delle attività di 
un'azienda, perciò la scelta del fornitore della giusta suite è estremamente importante. L'integrazione  
di hardware, software e processi preesistenti del cliente deve essere attentamente valutata.

La Soluzione di gestione software GE

Le soluzioni software di gestione della calibrazione di GE semplificano il processo di calibrazione della 
strumentazione rendendolo più rapido, semplice e privo di errori. Le soluzioni software consentono un 
processo di calibrazione che non richiede l'uso di supporti cartacei e che si occupa dell'intero ciclo, dalla 
creazione degli ordini di lavoro alla stampa ed archiviazione elettronica dei certificati di calibrazione. 
I sistemi software GE consentono la completa integrazione con la gamma di calibratori Druck per 
pressione, temperatura e segnali elettrici, di modo che i dati e i rapporti di calibrazione possano essere 
scaricati dallo strumento completamente privi di errori. L'ultimo software Intecal v10 di GE è ideale per 
singoli utenti di PC che vogliano utilizzare un database di calibrazione, un planner di scadenze o routine 
di prova automatizzate da un solo terminale. Facile da usare, semplice ed efficiente, assicura le funzioni 
fondamentali di un software di gestione della calibrazione in tutta semplicità. Per gli utenti più avanzati 
che necessitano di funzioni di rete e della possibilità di analizzare le tendenze di calibrazione al fine di 
ottimizzare gli intervalli della stessa, la soluzione ideale è 4Sight. Nell'uno e nell'altro caso, il software di 
gestione della calibrazione di GE costituisce il cuore di un sistema di calibrazione.

Measurement & Control 
Measurement & Control è un’azienda innovativa, leader nel settore delle soluzioni avanzate di misura 
basate su sensori, nelle prove e ispezioni non distruttive, nel controllo di portata e di processo, nel 
controllo di turbine, generatori e impianti e nel monitoraggio delle condizioni dei sistemi. Con soluzioni 
sicure per gli asset più critici dei nostri clienti, garantiamo accuratezza, produttività e sicurezza per 
un'ampia gamma di settori, tra cui petrolio e gas naturale, centrali elettriche, campo aerospaziale, 
metalli, trasporti. Measurement & Control, con sede a Boston, Stati Uniti dispone di oltre 40 stabilimenti 
dislocati in 25 paesi e fa parte di GE Oil & Gas. 

Per saperne di più visitate il sito www.gemeasurement.com

http://www.gemeasurement.com
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