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Sommario 
La complessità dei processi di misurazione è spesso sottovalutata, nonostante non sia raro 
riscontrare situazioni in cui l’uso di risultati ottenuti mediante misurazioni metodologicamente 
non corrette comporti  rischi o danni considerevoli. 
Nel contesto tradizionale della misurazione di grandezze fisiche, generalmente eseguite 
mediante sensori e successive operazioni di elaborazione dei dati da questi forniti, l’attenzione è 
posta sulle attività sperimentali del processo. In effetti, ogni misurazione richiede l’adozione di 
modelli che, anche se nei casi più semplici sono spesso impliciti, risultano sempre essenziali per 
garantire sia una corretta esecuzione delle attività sperimentali, sia una corretta interpretazione 
dei risultati ottenuti. L’aumento della complessità delle misurazioni e il loro progressivo impiego 
anche in ambiti non tradizionali, in cui i misurandi sono spesso soft (ossia non legati ad altre 
proprietà da una teoria universalmente accettata), aumenta costantemente l’importanza della 
costruzione e dell’applicazione di modelli nelle misurazioni. 
In questo intervento viene proposto un framework concettuale e operativo in cui il processo di 
misurazione è interpretato con riferimento a una struttura gerarchica a tre livelli (si veda la 
figura sottostante) denominati rispettivamente, andando dal generale allo specifico:  stage, 
activity e task. I tre diversi stage (planning, execution e interpretation), le activity e i task sono 
solo debolmente ordinati temporalmente, e infatti la complessità dell’intero processo deriva 
anche dalla sistematica presenza di numerosi feedback, evidenziati nei collegamenti tra i diversi 
livelli gerarchici. 
Il modello si basa sulle seguenti ipotesi, largamente accettate dalla comunità scientifica: 

 la misurazione non è di norma un’attività fine a se stessa, ma è piuttosto un goal-driven 

process: l’informazione ottenuta è cioè usata in processi decisionali per ridurre il rischio di 

decidere in modo errato; 

 ogni proprietà empirica può, in linea di principio, essere misurata eseguendo una sequenza di 

attività  logicamente equivalenti; 

 i modelli sono necessari per eseguire una misurazione e sono co-determinati  dagli obiettivi 

della misurazione stessa, oltre che dai vincoli a cui il processo è sottoposto, dalle risorse e dalle 

conoscenze a priori disponibili. 

L’intervento intende anche proporre alcune considerazioni sulla formazione nell’ambito della 
scienza e della tecnologia della misurazione e della strumentazione (STMS). A questo scopo 
vengono proposti tre livelli formativi. Il primo livello è relativo ai concetti di base e (secondo i 
relatori) dovrebbe costituire parte del bagaglio culturale di qualsiasi persona, essendo una base 
fondamentale per il moderno sviluppo socio-economico. Il secondo livello tratta aspetti più 
specifici e avanzati della STMS e dovrebbe essere patrimonio di tutti i professionisti che basano 
molta parte della propria attività su dati ottenuti da misurazioni, quali ad esempio gli ingegneri. 
Il terzo livello è mirato a formare professionisti esperti della misurazione ed è pensato per le 
figure professionali che hanno il proprio fondamento nelle misure, quali ad esempio gli esperti 
del controllo e della gestione della qualità. 



 


