
Il libro “Misure con Persone” nasce da una collaborazione con Birgitta Berglund, professore di 

psicofisica e percezione all’Università di Stoccolma, James Townsend, professore di psicologia 

all’Università dell’Indiana, e Leslie Pendrill, metrologo, presidente di Euramet. La collaborazione è 

nata nell’ambito di un progetto Europeo, della Call “Misurare l’Impossibile”, del Programma 

Scienze e Tecnologie Nuove ed Emergenti (NEST). In tale progetto è stato, fra l’altro, realizzato a 

Genova, nel giugno 2008, un corso internazionale intensivo sullo stesso argomento, frequentato da 

una settantina di studenti, di cui il libro è una evoluzione.  

Per misure con persone, intendiamo le misure di caratteristiche di oggetti o eventi o persone che 

sono basate su certe regolarità della percezione umana. L’ambito considerato è molto vasto e si 

dispiega dall’intensità di sensazioni evocate relativamente semplici, come la rumorosità o la 

luminosità, a sensazioni più complesse, come il dolore cutaneo, a giudizi come la naturalezza di un 

materiale o di un tessuto, al riconoscimento di volti o di stati emotivi, per fare solo alcuni esempi. 

I problemi relativi a “misure” di questo tipo sono già da diversi anni oggetto di discussione nelle 

Giornate della Misurazione, non ultimo l’interessante intervento di Giulio Vidotto lo scorso anno.  

Il contributo specifico di questo libro risiede, a mio avviso, nell’approccio interdisciplinare che si è 

voluto seguire, coinvolgendo esperti, europei e nordamericani, di varia estrazione, ingegneri, 

psicologi, fisici, matematici, fisiologi, … 

Come curatore del libro, ho vissuto direttamente la bella, ma anche molto faticosa, esperienza di 

progettare dapprima un percorso nel quale collocare i diversi contributi, e nel cercare poi di 

armonizzare i diversi linguaggi e punti di vista.  

Tutto questo ha richiesto circa tre anni di lavoro, e anche se non siamo completamente riusciti,  

come dice Jean Guitton, a “cancellare col lavoro le tracce del lavoro”, spero che questo libro possa 

contribuire ad accrescere l’interesse per questi temi, soprattutto nei giovani ricercatori, e possa 

fornire loro un ausilio per partire col piede giusto. 
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