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MSA - Measurement System Analysis 
 

 
 

 
L’analisi dei sistemi di misurazione (MSA) permette di mettere a fuoco le effettive prestazioni del 
processo di misurazione. La corretta gestione del laboratorio interno permette di creare un 
ambiente idoneo alla garanzia di affidabilità di tale processo. 
Il corso è dedicato a tutte le organizzazioni in particolare al personale coinvolto in tutti i processi 
di misurazione con qualsiasi tipo di strumento e al personale di laboratorio. 
 
 
 
I passi sono: 

• Verifiche di conformità ai requisiti specificati 

• I concetti di misura e incertezza 

• La metrologia negli schemi automotive 

• Aspetti statistici nella misura: 

• Scostamento 

• Ripetibilità 

• Riproducibilità 

• Linearità 

• Stabilità 

• Pianificare un sistema di misura 
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Obiettivi:  

• Acquisire la conoscenza dei i termini e definizioni di base derivati dal VIM (concetti di 
metrologia) 

• Apprendere i principali metodi di analisi dei sistemi di misura per attributi e variabili 
(MSA: Measurement Systems Analysis)  

• Raggiungere, attraverso esercitazioni pratiche, un maggiore dimestichezza con l’utilizzo e 
l’applicazione degli strumenti operativi 

 
 
A chi è indirizzato: Responsabili di funzione, laboratori metrologici, addetti al controllo qualità, 
progettisti di prodotto, progettisti di processo. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 1 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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