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QUALITÀ

METROLOGIA INDUSTRIALE

La certezza delle misure è fondamentaLe neL settore manifatturiero e, più 
in generaLe, neL settore industriaLe. 

Le misurazioni sono un eLemento deL processo produttivo iL cui controLLo 
è imprescindibiLe in quanto consentono valutazioni di conformità deL 
prodotto rispetto a specifiche tecniche imposte daL mercato, cioè dai 
cLienti, daLLe normative tecniche e daLLa LegisLazione.

La garanzia di progettare, produrre e commerciaLizzare prodotti 
conformi aLLe richieste dei mercato, nazionaLe ed internazionaLe, è un 
fattore critico di successo per la gestione dei rischi d’impresa,così come 
per iL successo neL business.

è fondamentaLe, quindi, padroneggiare i principi e le tecniche della 
gestione delle attività di misurazione che presidiano iL processo produttivo. 

La metroLogia industriaLe, cioè La scienza della misurazione applicata ai 
processi industriali, è un eLemento deL patrimonio aziendaLe, deL know-
how, di un’industria manifatturiera.

Lo studio Bussolari, potendo contare su significative esperienze 
consuLenziaLi neL settore industriaLe, si propone come partner ideaLe per:

• La definizione delle attività di misurazione e dei faBBisogni di precisione 
per i processi di misurazione neLLa fabbricazione dei prodotti, e per 
L’identificazione deLLe idonee apparecchiature e metodoLogie di 
misurazione, daL cui impiego si reaLizza L’assicurazione deLLa conformità 
deL prodotto;

• La definizione e L’impLementazione di un sistema di gestione delle 
apparecchiature di misurazione (mappatura, controLLo deLL’utiLizzo e 
tenuta sotto controLLo deLLo stato di taratura);

• L’attività formativa in merito aLLa metroLogia industriaLe (principi di 
metroLogia, tecniche di misurazione e normativa appLicabiLe);

• L’attività formativa mediante affiancamento - “training on the 
joB”,finaLizzata aLLa contestuaLizzazione deLL’appLicazione dei principi 
deLLa metroLogia e deLLe tecniche di misurazione a specifici processi 
produttivi industriaLi.


