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A PROPOSITO DI 
PRECISIONE DI MISURA

Per giudicare la precisione di un misuratore o di un 
metodo di misurazione occorre avere competenze in 
materia. Di seguito vengono riportate alcune infor-
mazioni e descrizioni utili per le applicazioni pratiche 
degli utenti.
Vi aiuteranno a districarvi nella giungla di concetti e 
a giudicare meglio le vostre misurazioni. A tal fine è 
necessario suddividere il concetto generico di “preci-
sione” nelle singole sottocategorie.
 

La precisione di una misurazione dipende essen-
zialmente dai seguenti punti:

n CIRCUITO DI MISURAZIONE/PIASTRINE E 
 COMPONENTI  UTILIZZATI

Lo sviluppo accurato del circuito elettrico e 
l’organizzazione delle piastrine sono tra i requi-
siti principali per ottenere la maggior precisione 
possibile.

La schermatura da agenti esterni (elettrosta-
tica, raggi AF, ecc.) e la compensazione efficace 
della temperatura sono condizioni imprescindibili.

Anche componenti di qualità elevata e con 
stretta tolleranza sono indispensabili: ad esempio, 
l’impiego di un trasduttore A/D-IC per la conver-
sione dei valori analogici in segnali digitali con 
risoluzione a 16 bit è 256 volte migliore rispetto a 
una risoluzione paragonabile a 8 bit.

n PRECISIONE DI BASE DEL MISURATORE
Si basa sul circuito, sulla precisione dei compo-

nenti impiegati e sull’esatta calibrazione/regola-
zione di un valore prefissato o di diversi valori di 
una curva di calibrazione.

Quando si parla di valori percentuali (ad es. ± 2%) 
è importante sapere se si riferiscono a valori visua-
lizzati transitoriamente oppure al valore finale del 
campo di misurazione.

Il termine “digit” si riferisce a un’indicazione 
digitale di un cosiddetto “step digitale” (divisioni 
digitali della scala).

Nel caso dei manometri ad indicazione ana-
logica (dispositivi indicatori), per la precisione è 
consuetudine utilizzare il termine “Classe” (ad es. 
Cl. 1 o Cl. 1,6).

n RISOLUZIONE DELL’INDICAZIONE 
 ANALOGICA/DIGITALE

Spesso il termine “risoluzione” viene confuso 
o equiparato alla precisione. Si tratta di un errore. 
Una risoluzione elevata non equivale automatica-
mente a un’elevata precisione.

Il termine “risoluzione” riferito a indicazioni 
analogiche o digitali descrive soltanto il numero di 
posizioni totali leggibili (ad es. 000,00 = 5 posizio-
ni/digit) o più spesso il numero di posizioni decima-
li, detto solitamente anche “precisione di lettura”. 
In questo caso, la risoluzione viene descritta con 
valori (1 o 0,1 oppure 0,01) o con digit (riferiti alla 
posizione più bassa).

n STANDARD DI RIFERIMENTO/CALIBRAZIONE 
 UTILIZZATO

In Germania l’ente supremo per gli standard 
di calibrazione è il PTB (physikalisch-technische 
Bundesanstalt) di Braunschweig. Il PTB calibra 
gli standard che vengono poi impiegati dalla DKD 
(Deutscher Kalibrierdienst) per calibrare i misura-
tori e gli standard di calibrazione di fabbrica. In 
base a questo standard, il produttore regola poi 
gli apparecchi.

Questi standard di calibrazione/misuratori 
sono disponibili per gli apparecchi sviluppati e 
prodotti da noi per il campo di misurazione della 
temperatura (sia per i sensori meccanici sia per gli 
apparecchi con misurazione a infrarossi della tem-
peratura superficiale, detti anche pirometri) e la 

misurazione dell’umidità dell’aria.
Per entrambi i campi di misura sono disponibili 

dati prefissati; la precisione in questo caso dipen-
de dall’efficienza dei sensori e dalla relativa rego-
lazione esatta.

Per la misurazione dell’umidità del legno non 
esistono standard né valori prestabiliti da istituti 
simili riconosciuti dallo stato (eccezione: la curva 
di calibrazione stabilita dall’istituto Otto-Graf 
presso la MPA di Stoccarda per la produzione di 
legno lamellare per travi ai sensi di DIN 1052 per il 
legno di abete rosso).

Lo stesso vale anche per la misurazione di ma-
teriali edili che hanno fatto presa e vari prodotti 
sfusi (eccezione: alcuni tipi di granaglie, purché 
vengano impiegati in commercio a fini di calcolo).

Il termine “tarare” in realtà è riservato all’Uffi-
cio Metrico. Per “tarare” si intende la calibrazione 
di un apparecchio ad opera dell’ufficio metrico. 
Ciò vale essenzialmente solo per gli apparecchi 
impiegati in commercio, ad esempio le bilance.

Le curve di calibrazione dei singoli tipi di legno 
o materiali isolanti e edili vengono realizzate dagli 
stessi produttori degli apparecchi. La creazione 
avviene tramite diverse serie di misurazioni per 
ogni singolo tipo di legno o per ogni materiale 
isolante o edili tramite il metodo di essiccazione. 
Le curve di calibrazione così create appartengono 
quindi ai segreti aziendali del produttore.



n VALENZA DELLE SONDE UTILIZZATE

 SENSORI PER IL 
 RILEVAMENTO DELLA
TEMPERATURA

Le temperature vengono misurate tramite molti 
sensori diversi. Nel campo dei misuratori di qualità 
elevata tuttavia si è consolidata la misurazione della 
temperatura di gas/aria, liquidi, prodotti sfusi e solidi 
mediante resistenze di misurazione in platino (ad es. 
Pt100 con tecnica di misura a 4 fili). Ovviamente, an-
che in questo caso esistono varie classe di precisione 
(grafico A).

Su Internet sono disponibili ulteriori informazio-
ni sulla precisione dei sensori Pt. Per una precisione 
accettabile della misurazione è necessario impiegare 
sensori almeno di classe B.

Per la misurazione di temperature superficiali su 
oggetti a elevato contenuto termico e con buona ca-
pacità di conduzione termica vengono utilizzati anche 
sensori di elementi termici (sensori a croce o a nastro 
doppio). In questo caso però la precisione nell’area 
rilevante per le misurazioni del punto di rugiada non 
sempre è sufficiente.

Conviene impiegare tuttavia tutti i sensori di tem-

peratura a funzionamento meccanico (termometri 
a contatto) soltanto laddove i materiali da misurare 
hanno un contenuto termico abbastanza elevato e 
una capacità di conduzione termica sufficiente.

I materiali isolanti in materia plastica schiumosa, 
legno o materiale legnoso, materiale legante con 
diverse capacità di conduzione termica (ad esempio 
tappezzerie incollate, ecc.) o materiale con superfici 
ruvide o non uniformi, parti in tensione oppure parti in 
movimento o vibranti non sono misurabili o non sono 
misurabili con sufficiente precisione mediante sensori 
meccanici.

A tal fine attualmente sono disponibili misuratori 
a infrarossi della temperatura superficiale con pre-
cisione sufficiente del sensore. I nostri apparecchi 
dispongono di sensori impiegati nel classico campo 
applicativo della sorveglianza climatica di ambienti 
abitativi e commerciali. Servono in particolare per la 
stima dei danni causati dall’umidità, ad esempio per 
la formazione di muffe per il mancato raggiungimento 
del del punto di rugiada. Per determinare il punto di 
rugiada sulle pareti, è molto importante che la pre-
cisione corrisponda a ±  0,5 °C (grafico B). Maggiori 
sono le imprecisioni in questo campo, maggiore sarà 
il margine di imprecisione per la determinazione della 
temperatura inferiore al punto di rugiada. Inoltre, è 

molto importante inserire il grado corretto di emissio-
ni del materiale superficiale da misurare.

SENSORI PER IL RILEVAMENTO 
 DELL’UMIDITÀ RELATIVA

La precisione e la stabilità a lungo termine dei sen-
sori per il rilevamento dell’umidità relativa dell’aria 
sono sensibilmente migliorate negli ultimi anni. 
Questo vale anche per misurazioni in aria inquina-
ta, in cui potrebbe essere necessario proteggere i 
sensori con sistemi filtranti adatti. I filtri prolungano 
sensibilmente il tempo di reazione e in caso di let-
tura troppo rapida possono causare errori di lettura. 
È importante altresì che la temperatura del sensore 
si adatti alla temperatura ambientale/dell’aria. I si-
stemi di misurazione più pregiati (ad esempio per gli 
esperti) offrono in genere una precisione di ± 1,8% 
dell’umidità relativa e ± 0,3 °C della temperatura 
dell’aria (o meglio) (grafico C).
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 Temp. Classe A Classe B

 -100 °C 0,35 °C 0,80 °C

 0 °C 0,15 °C 0,30 °C

 +100 °C 0,35 °C 0,80 °C

 +200 °C 0,55 °C 1,30 °C

GRAFICO B Precisione di misurazione dei sensori a infrarossi con diverse temperature ambientali
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GRAFICO A Precisione di misurazione dei sensori Pt100



Per garantire la precisione, tali apparecchi devono 
essere controllati in base allo scopo e alla frequenza di 
impiego ogni 12 o 24 mesi dal produttore o da un labo-
ratorio di calibrazione adatto per verificare la precisione.

Se vengono utilizzati sensori dell’umidità dell’aria per 
determinare l’umidità mediante isotermici di assorbimen-
to in prodotti solidi (ad esempio calcestruzzo, sottofon-
di, murature, ecc.), il sensore o l’unità del sensore deve 
presentare una precisione sufficiente anche a un’umidità 
relativa dell’aria del 95%.

SENSORI PER IL RILEVAMENTO DELL’UMIDI-
TÀ DEL LEGNO

Le misurazioni precise dell’umidità del legno si basano in 
prevalenza sul metodo di misurazione della resistenza. A 
tal fine, due perni in acciaio vengono inseriti o infilati nel 
legno da misurare. Nei nostri apparecchi quest’operazio-
ne avviene trasversalmente al senso delle fibre del legno. 
Ciò incide fortemente sulla precisione, soprattutto se il 
legno è umido.

Un ulteriore fattore importante per la precisione è 
l’impostazione/inserimento/selezione del tipo di legno 
adatto. La conversione varia da un produttore all’altro.

Gli apparecchi di classe media dovrebbero disporre di 
4 o 7 livelli di correzione della specie di legno; gli apparec-
chi di classe elevata dovrebbero permettere di scegliere 

tra almeno 75 livelli di correzioni diversi delle specie di 
legno, se non persino di numeri di codice individuali per 
ogni tipologia di legno (a partire da 250 pezzi). Sull’a-
sciutto è raggiungibile una precisione di ± 0,5%.

Per i diversi spessori di legno sono disponibili perni 
lunghi 16, 23, 40 e 60 mm, che devono essere conficcati 
nel legno fino a un terzo dello spessore totale del legno 
per ottenere misurazioni precise. Sono disponibili inoltre 
perni isolati in teflon lunghi 45 e 60 mm. In questo modo 
è possibile misurare con sicurezza strati singoli oppure 
legni bagnati in superficie da pioggia o.

Un’altra possibilità molto apprezzata è la misurazione 
dell’umidità del legno mediante un sensore capacitivo. 
Questi apparecchi vengono definiti anche apparecchi ad 
appoggio e in genere sono provvisti di sensori superficia-
li o a molla. I sensori superficiali hanno bisogno di una 
superficie di appoggio relativamente ampia e assoluta-
mente pianeggiante (perline). Lo stesso vale anche per 
gli apparecchi con ampie strutture a molle. Il sensore a 
sfera da noi impiegato presenta dei vantaggi tecnici ap-
plicativi rispetto a questi sensori. Per quanto riguarda la 
precisione, negli apparecchi ad appoggio sono accettabili 
differenze superiori dei valori di misurazione. È possibile 
misurare in modo rapido ed efficiente legname come il 
faggio, con umidità equilibrata tra la superficie e il nu-
cleo, privi di nodi o di curvature e con un peso volumetrico 
costante (peso specifico e densità apparente). I pezzi di 

legno con densità apparente molto variabile, con spessori 
diversi o con umidità non omogenea, difficilmente sono 
misurabili con precisione sufficiente senza ulteriori stru-
menti. Se state considerando l’acquisto di un apparecchio 
ad appoggio, vi consigliamo di consultare i nostri esperti.

SENSORI PER IL RILEVAMENTO DELL’ 
UMIDITÀ IN EDILIZIA (MATERIALI EDILI CHE HANNO 
FATTO PRESA)

METODO DI MISURAZIONE DELLA 
RESISTENZA/CAPACITÀ DI CONDUZIONE

Avviene mediante perni in acciaio, sonde tubolari 
(se si utilizza la massa di contatto) o sonde a spazzola. 
Il nostro catalogo indica le varie versioni adatte per le 
più svariate attività. Per un’elevata riproducibilità del 
valore di misurazione è importante il contatto ottimale 
tra sensore e materiale.

In questo caso è difficile dichiarare universalmente 
la precisione relativa alle percentuali di peso o di massa. 
I materiali edili puri con le curve di calibrazione più re-
centi possono essere misurati con discreta precisione, a 
differenza delle murature miste. Spesso però non sono 
necessari dati percentuali esatti e le cosiddette misura-
zioni comparative sono più che sufficienti.
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GRAFICO C
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MISURAZIONE CAPACITIVA AD ALTA FREQUENZA
La “sonda a sfera” inventata da noi è un sensore 

per il rilevamento dell’umidità in molti materiali diver-
si (ad esempio per valutare i danni causati dall’umidi-
tà in edifici e stanze, roulotte, camper, imbarcazioni, 
calcestruzzo o materiale plastico e in molti materiali 
solidi). Anche nel caso di questo metodo di misura-
zione è possibile raggiungere una precisione discreta 
con materiali edili puri con le curve di calibrazione più 
recenti, diversamente da murature miste e materiali 
di rivestimento. Come già spiegato in precedenza, 
spesso non sono necessari dati percentuali precisi e le 
misurazioni comparative sono più che sufficienti.

MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ RELATIVA DELL’ARIA 
NEI FORI

In questo caso è necessario utilizzare sensori 
dell’umidità dell’aria di buona qualità e adatti al 
campo di umidità elevata per determinare l’umidità 
nei materiali solidi (ad esempio calcestruzzo, sotto-
fondi, murature, ecc.). Il sensore viene inserito in un 
foro già sgrossato ai fini della misurazione. I sensori 
devono avere una discreta stabilità a lungo termine 
in presenza di umidità elevata dell’aria (dall’80 al 95% 
di umidità relativa) e una precisione pari o superiore a 
± 3%. La conversione dei valori dell’umidità dell’aria 
in percentuali ponderali per i materiali edili avviene 
automaticamente tramite isotermici di assorbimento 
mediante la conversione supportata dal processore 
negli apparecchi oppure mediante le tabelle nel ma-
nuale d’uso.

METODO DI CARBURO DI CALCIO
La determinazione del contenuto di umidità di 

sottofondi tramite un apparecchio CM avviene me-
diante un processo chimico/meccanico. La precisione 
dipende essenzialmente dal corretto prelievo del cam-
pione (sopra la sezione complessiva, bassa perdita di 

umidità durante la preparazione del campione) e dalla 
tenuta del sistema a pressione.

n MISURAZIONI A NORMA
 Il titolo si spiega da sé. Un apparecchio “ideale” 

dovrebbe essere chiaro, in grado di regolarsi da 
solo e funzionare il più autonomamente possibile. 
I nostri Hydromette® vengono sviluppati e realiz-
zati in base a questi principi, tuttavia non è mai 
possibile rinunciare completamente alla consulta-
zione del manuale d’uso. La lettura del manuale 
d’uso può sembrare un’attività noiosa e lunga, ma 
leggendolo si scoprirà che molti problemi si risol-
vono praticamente da soli. Anche chi non ha mai 
utilizzato in precedenza uno dei nostri apparecchi, 
dopo aver letto il manuale con le numerose indica-
zioni su ogni argomento e con un piccolo training 
sui campioni potrà eseguire misurazioni professio-
nali.

Le vostre conoscenze, i vostri occhi, le vostre 
capacità pratiche e i nostri misuratori formano una 
squadra vincente.
Può essere molto spiacevole essere fatti a pezzi 
dall’avvocato del nemico, sentire un esperto che vi 
legge il manuale oppure ricevere una richiesta da 
risarcimento per danni anche se si ha sotto mano il 
miglior misuratore. Nella misurazione dell’umidità 
troverete molte possibili difficoltà a cui non aveva 
te pensato prima: problemi che si possono risolve-
re in modo rapido e semplice con una misurazione 
eseguita regolarmente. Risparmiatevi la seconda 
visita in cantiere, perizie errate e danni evitabili.

Noi  siamo sempre disponibili, in caso di problemi
con la misurazione dell’umidità oppure se le vostre do-
mande non trovano risposta nonostante abbiate letto 
tutto il manuale d’uso.

VALUTAZIONE DEI VALORI DI MISURAZIONE 
La valutazione professionale di un valore di misurazio-
ne indicato è compito dell’esperto: ad esempio, è suo 
compito decidere se, a fronte di un valore prestabilito 
di 90 digit, una misurazione di 95 digit nel caso con-
creto dell’applicazione sia sufficiente o troppo elevata. 
Per poter valutare ad esempio un valore di misura-
zione dell’umidità dell’aria, è importante sapere se la 
misurazione è stata eseguita in una regione umida o 
secca e in quale stagione. Oppure forse la misurazione 
è stata effettuata in un’umida cantina a volta oppure 
nella cantina adibita a locale hobby di un edificio nuo-
vo? Nello spazio abitativo sono presenti molti fiori o 
idrocolture con fontane a zampillo? Tutto questo, e 
molti altri elementi ancora, incidono sulla “naturale” 
umidità dell’ambiente domestico. E l’analisi finale 
delle diverse circostanze è compete solo agli esperti. 
Questo vale in egual misura per l’umidità dei materiali 
edili e per l’umidità di altri materiali. Le indicazioni 
contenute nei nostri manuali d’uso possono essere 
integrate dal produttore del materiale, da Internet o 
dai nostri esperti.
Noi siamo il vostro partner competente.


