
 
 

                                                                                                               
 

 Misure idrauliche: 

Metrologia legale e tarature Accreditate. 

 

TIPOLOGIA CORSO – Cod. Acc. CNI  

OBIETTIVI Lo scopo del SEMINARIO è di esaminare i vari aspetti applicativi delle misure idrauliche sia dal 
punto di vista della metrologia legale (Direttiva MID) che della metrologia tecnico-scientifica 
secondo la norma ISO 17025 attraverso esempi concreti di misura e taratura di strumenti di 
misura. 
Seguirà la visita al laboratorio di taratura della ditta HEMINA SPA che attualmente risulta 
essere il grande d’Italia e uno dei maggiori a livello europeo. 

DESTINATARI Il seminario è orientato ai tecnici che operano nell’ambito di enti gestori e/o utilizzatori di 
sistemi di misura per acqua in condotti chiusi che trovano applicazione nei sistemi per la 
gestione del ciclo integrato delle acque, con particolare riferimento per le reti di distribuzione, 
sistemi di approvvigionamento e depurazione e sistemi di bonifica.  
Più precisamente gli argomenti sono centrati per una platea di esperti del settore acque quali, 
reti e sistemi di bonifica, Acquedottistica (Approvvigionamento, potabilizzazione, trasporto, 
distribuzione),  Depurazione e trattamento.  

PROGRAMMA Ore 8,45/9,00 - Registrazione partecipanti - Presentazione del corso; 
Ore 9,00/,13,00 – LuisFilippo Lanza – Elisa Majori:  
1. Introduzione  - Elisa Majori (09,00-09,15) 
2. Vocabolario e definizioni in Metrologia (VIM UNI CEI 70099) – Luisfilippo Lanza (09,15 – 

09,45) 
3. Tarature accreditate ISO 17025 - Luisfilippo Lanza (09,45 -10,15) 

 Riferimenti normativi, Scopo dell’accreditamento, ACCREDIA, Sistema Nazionale di 
Taratura, CENTRO LAT237. 

4. Metrologia legale, contabilizzazione dell’acqua - Elisa Majori (10,15-11,15) 

 Riferimenti normativi (Direttiva MID, DM93, verifica periodica, OIML), Scopo, 
Vocabolario e definizioni per la metrologia legale, Gestione di strumenti di misura per 
metrologia legale. 

Pausa:  Coffe Break (11,15-11,30) 
5. Misure idrauliche, aspetti applicativi -  Luisfilippo Lanza (11,30 – 13,00) 

 Punto di misura, criteri di scelta e progettazione metrologica, Campo di misura 
(portata minima/massima), Condizioni di installazione (PN, accessibilità, fruibilità, 
condizioni idrauliche e ambientali),  Accuratezza di progetto, analisi dei contributi di 
incertezza,  Casi tipo di applicazione di misura di portata con misuratore di portata di 
tipo magnetico, Stazione di pompaggio, Sistema di derivazione a sifone. 

 Analisi di sistemi e processi di taratura automatizzati, esempi applicativi del centro 
LAT 237   

RELATORI LUIS FILIPPO LANZA – ELISA MAJORI 

DURATA 4 ore 

PERIODO E SEDI DI 
SVOLGIMENTO 

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019 – ore 9,00/13,00 
Via Piemonte, 2 - 35044 Montagnana PD 

COSTO Gratuito per gli Ingegneri 

 
ALTRE 
INFORMAZIONI 
 

 

4 cfp per gli Ingegneri,  
Posti complessivi disponibili: max 25 
Per info tel. 0429/804306 
Il corso e organizzato in collaborazione e con l’ausilio  
tecnico di HEMINA SPA  azienda specializzata nel settore. 
 

 


