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In ricordo di Sergio
Abbiamo avuto modo di ricordare Sergio Sartori, indimenticabile
amico, stimatissimo Collega, un grande Gentiluomo, durante la
riunione congiunta GMEE-GMMT a Monopoli lo scorso settembre
2012.
Franco Docchio, direttore della rivista Tutto Misure, di cui
Sergio fu fondatore e alla quale tanto teneva, lo ha commemorato
con grande passione.

Oggi lo ricordiamo durante la Giornata della Misurazione, che Egli riuscì a tenere in
vita dopo che il fondatore Mariano Cunietti non fu più in grado di sostenerla.
Sergio Sartori è stato membro emerito dell’Accademia Internazionale di
Ingegneria della Produzione e membro onorario del GMEE.
È stato consulente UNESCO per i laboratori tecnologici in America Latina,
consulente delle Commissione Europea per l’ingegneria di precisione, vicepresidente
di European Society for Precision Engineering and Nanotechnology.
Dal 1991 al 1998 ha rappresentato il CNR nel Consiglio Generale dell’IMEKO.
Dal 1995 al dicembre 1998 è stato Direttore dell’Istituto di Metrologia “Gustavo
Colonnetti” del CNR e dal 1994 al 1997 rappresentante del MURST nel Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris”.
È stato fondatore e direttore della rivista Tutto_Misure.



Le esigenze che venti anni fa erano di topografi,
meccanici ed elettrici oggi sono quelle di chi fa misure in
campo clinico, sanitario, ambientale, chimico. Il problema
è di coinvolgere gli organismi che se ne occupano.
Il comitato organizzatore e i programmi della GdM vanno
rivisti, in modo da coinvolgere gli organismi, su temi di
loro generale interesse. È indispensabile percorrere
questa strada perché solo così gli organismi possono
garantire la partecipazione di loro persone alla
manifestazione.
A questo punto sarebbe possibile avviare una discussione
ben preparata sul futuro della GdM. Per ben preparata
intendo dire che deve essere chiaro in partenza che dalla
discussione dovrà nascere un Comitato per la GdM che
sia espressione ed impegno forte degli organismi che
ritengono valga la pena di tenere in vita l'iniziativa.
Temi, che possano risultare il cuore di prossimi eventuali
incontri, devono esplorare nuove frontiere, ad esempio,
perché no, le misure nell’arte, intese non solo come
conservazione e restauro dei manufatti, ove il problema è
essenzialmente fisico-chimico, ma anche della misura
nell’opera d'arte, intesa come rapporto, proporzione,
numero...

Gennaio 2002 impegno per la GdM
Credo che il miglior modo per
ricordarlo sia dar voce a ciò
che ha scritto negli ultimi dieci
anni, dedicati a ciò che gli
piaceva fare e che finalmente
poteva fare senza trascurare il
tempo dedicato ai suoi amati
nipotini, come ebbe a dirmi in
uno dei nostri tanti incontri.



Cari Amici,
mi rivolgo a voi considerandovi tra i referenti della
metrologia italiana, noti anche per la vostra frequentazione
alla Giornata della Misurazione: le persone giuste per dare
contenuti autorevoli e significativi a uno "speciale" di
Tutto_Misure che vorrei con tema dedicato a "I
fondamenti della metrologia, la Scienza delle misure". Cosa
resta del passato, cosa in essi è cambiato a seguito del
prorompente impatto delle nuove tecnologie e della nuova
sensibilità dei cittadini verso particolari problemi?
Ho provato a ragionare sui diversi argomenti e ve ne
propongo una serie non esaustiva:

Impatto sulla metrologia delle discipline quali chimica,
analisi cliniche, biologia, ambiente, ecc.; cosa è
cambiato?
Stima dell'incertezza: impatto su scuola e aziende e
nuove prospettive; può considerarsi un tema in fase di
assestamento?
Evoluzione dei concetti fondamentali della metrologia e
loro introduzione nella normativa (VIM nuovo); è
importante conservare la cultura di una evoluzione di
tali concetti?
Nuovi metodi o adattamento di vecchi a nuovi settori?
Una sola metrologia o tante metrologia?

Settembre 2004 impegno per tutto Misure



Altri possibili temi
Etica in metrologia: Quanto sono diffusi fenomeni quali quello della fusione fredda, o
della memoria dell’acqua, o delle misure addomesticate da personalità con grande
carisma? Esiste in metrologia il problema del conflitto di interessi? (mi riferisco non
solo a quello di chi fa consulenza ad aziende che poi dovrà controllare, ma soprattutto al
problema dei finanziamenti privati alle ricerche e dei risultati che al finanziatore non
vanno e che devono essere ignorati; caso tipico le ricerche in campo farmaceutico o
agroalimentare).
Nuovi modelli di insegnamento della metrologia?
Tanto virtuale a scapito della manualità significa un diverso tipo di metrologo, meno
capace di effettuare esperimenti e più dedicato alla loro simulazione? Quali sono le
conseguenze del tutto simulare, dopo avere modellizzato e quindi semplificato tutto?
L'importanza della storia nella metrologia: può servire conoscere il passato per capire
meglio il presente e per prepararsi al futuro? Vico sostenne che la storia è costruita
dall’uomo e che può quindi dall’uomo essere conosciuta; la natura invece non è opera
dell’uomo (anzi, aggiungo io, l’uomo tende a distruggerla) e quindi non può essere mai
totalmente conosciuta e compresa dall’uomo. Vale questo concetto anche per la
metrologia?
Gli accordi di mutuo riconoscimento dei campioni e dei certificati di taratura e prova
degli strumenti e dei materiali tra i diversi Paesi hanno spostato il baricentro della
metrologia verso i problemi del commercio mondiale; si può parlare di una metrologia
sempre più orientata a sostenere una società basata sul liberalismo? Sta cambiando
realmente la metrologia e le sue attività? Esistono scelte "politiche" che orientano la
metrologia? O si tratta solo di adeguamenti alle tendenze del sistema?
Sigfrido Leschiutta, che ha già "pagato" la sua parte inviandomi immediatamente un
articolo, propone altri temi. Propone di esprimersi sulle caratteristiche da lui elencate:
sono cambiate nel tempo? Hanno un significato più profondo di quello da lui brevemente
ricordato? Ne mancano?
Non vedo problemi se più d’uno di voi sceglie di trattare lo stesso argomento: anzi, più
voci sono utili proprio per meglio capire la complessità delle cose.



Dicembre 2007 i quaderni del GMEE
Cari amici, ho alcuni punti da porre all'attenzione del Comitato di
Redazione appena costituito:
Proposta di Carobbi. proporrei di dedicare le pagine disponibili per
suggerimenti sui numeri da usare nelle stime delle incertezze nelle misure
di campi e di compatibilità.
Proposta di Mario: magnifica. Ricordo a Mario che Italo Gorini aveva
scritto un bellissimo capitolo sul libro curato da Arri e Sartori dal titolo
"Le misurazioni tramite trasduttori con uscita elettrica".
Ho parlato con Sigfrido ed è possibile prevedere un anticipo per la
disponibilità del suo quaderno. Vi assicuro che è un piccolo gioiello che
insegna i fondamenti delle misure con ironia e con brillanti spunti.
Potrebbe essere un successo di lettori e aprire la strada agli altri
quaderni, più tecnici e pratici ma meno coinvolgenti.
Potrei impegnarmi a mettere in cantiere un quaderno che stia nelle 64
pagine e che tratti del linguaggio delle misure, con riferimento alle tabelle
delle unità, con illustrazione del corpo di norme ISO/IEC sulle grandezze
e sui loro simboli, dedicandolo in particolare a chi nelle aziende deve
scrivere cataloghi e direttive tecniche, ma anche agli addetti alle misure e
alla qualità in generale.
Penso che concordiamo tutti nel ritenere che questa fatica nel preparare i
quaderni abbia senso se poi questi quaderni vengono letti e utilizzati da un
numero elevato di addetti alle misure, siano essi studenti o dipendenti di
aziende o insegnanti di scuole superiori. Perché ciò avvenga credo siano
importanti i suggerimenti degli esperti.
Spero di non avere esagerato con il mettere troppa carne sul fuoco. Se
l'ho fatto, mettete sul fuoco anche me!
Sergio



Settembre 2008 
Genesi e sviluppo della moderna metrologia  
Cari amici, dopo avere quasi completato
il quaderno che mi ero impegnato a
scrivere (ma recuperò la gran parte del
lavoro fatto) ho provato a rileggerlo,
trovandolo noiosissimo. Ho ripensato ai
commenti che mi avevano fatti alcuni di
voi, ho ragionato a lungo, ho reperito e
letto molti nuovi testi e ho tentato di
cambiare rotta.
Allego il risultato, mutato nel titolo
(quello originale era “Il linguaggio delle
misure”, mia nota) negli obiettivi e nei
contenuti. Come potete vedere ho già
fatto una certa quantità di lavoro; il
risultato mi sembra un po' più piacevole
da leggere. Ho sospeso il lavoro a questo
punto perché se non vi piace è meglio
saperlo subito, visto che per proseguire
devo approfondire molti argomenti
ancora.



Ottobre 2008 Genesi e sviluppo della moderna metrologia 
Caro Mario,
ti ringrazio per il tempo che hai dedicato alla lettura del
mio testo e per le parole di incoraggiamento. Tu sai bene
quanto lavoro costi ogni pagina!
Ecco una sintesi della prefazione al libro:
«Proporre un testo sul Sistema Internazionale delle
grandezze e delle unità di misura, sull’ortografia, la
grammatica e la sintassi delle misure, è certamente utile.
Serve infatti per facilitare il lavoro di tutti coloro che
devono scrivere cataloghi di strumenti e di prodotti,
testi scolastici, cartelli segnaletici, etichette che
descrivono le caratteristiche di prodotti, inclusi gli
alimenti, ogni documento o testo che richieda l'uso di
nomi e simboli delle unità di misura.
Ho preferito dunque inserire le informazione sul sistema
internazionale delle grandezze e delle unità di misura in
Tabelle che si intrecciano in un discorso di tipo storico.
Vi è anche una ragione di carattere personale che mi ha
convinto a dare al quaderno un taglio storico intrecciato a
un contenuto tecnico informativo: infatti ho avuto il
privilegio di vivere in prima persona la storia della
metrologia degli ultimi 50 anni, conoscendo anche i
protagonisti di almeno 30 anni di storia precedente. Di
molti accadimenti sono stato testimone e di alcuni ho
contribuito a formulare le scelte che oggi sono
consolidate. Ho perciò considerato un dovere mettere a
disposizione dei lettori il bagaglio di conoscenze acquisito
e le testimonianze che posso fornire.»



Tutto Misure l'editoriale di maggio 2009 
"Verifiche di conformità e governo"

Egregio ing. XXXXXXXXX,
come ho sempre fatto con i lettori che hanno scelto di scrivere commenti

sulla rivista, e in particolare con quelli che hanno rivolto critiche, rispondo
anche a lei, pur non avendo io compreso per quale motivo lei sia
«letteralmente schifato dal continuo taglio politico degli editoriali del Sig.
Sergio Sartori, in special modo l’editoriale di maggio 2009».
Credo di avere sempre onestamente sostenuto che l'azione di un metrologo,
come quella di un qualsiasi tecnico o scienziato, non può essere avulsa dal
contesto sociale nel quale egli opera. Inoltre ho sempre sostenuto che il
metodo usato dai metrologi, quando operano secondo etica e coscienza,
rappresenta il risultato di una evoluzione millenaria ed è indipendente da
contingenze economiche o sociali.
Corretto o non corretto: non vedo vie di mezzo. Perché dunque, parlando a
colleghi, non dovrei proporre loro di ragionare, secondo il metodo che
conoscono, anche nelle analisi della società nella quale vivono? Il taglio dei
miei editoriali non è politico, nel senso di partitico, ossia di parte. Tento, e
non sempre riesco, di dare una spiegazione da metrologo, con i metodi che
ho sempre adottato nella mia attività tecnica e scientifica, di quanto
avviene intorno a noi.
Se vuole accusarmi di parlare troppo della società e dei suoi mali, concordo;
ma non capisco perché non dovrei farlo. Tecnici e scienziati sono anch'essi
cittadini; se ignorassero quanto avviene intorno a loro sarebbero
gravemente colpevoli anche nei confronti del proprio mestiere.



In conclusione mi limito a risponderle con la seguente frase "Caro Sergio,
desidero ringraziarti e complimentarmi con te per il bellissimo articolo su Tutto
Misure dal titolo "Verifiche di conformità e governo", che condivido in pieno. La
tua analisi è lucida e coraggiosa, capace di sintetizzare in modo efficace verità
troppo spesso negate o nascoste. Bravo. Un abbraccio.", scrittami da un altro
lettore che evidentemente ha pareri diversi dai suoi.
Le chiedo di entrare nel merito dei contenuti dell'articolo, di confutare le analisi
che ho svolto, di proporre alternative per uscire da una situazione che (sono certo
che in questo lei è d'accordo con me) è molto difficile per il nostro Paese. Da
padre e da nonno, da scienziato e da cittadino, sono molto preoccupato per la
deriva sociale alla quale sto assistendo; sarebbe colpa grave, a mio parere,
ignorarla e occuparmi solo di tecnica e di scienza. E soprattutto su una rivista che
intende parlare di TUTTE le misure, comprese quelle strettamente connesse
all’animale uomo, le sue percezioni, i suoi gradimenti, la sua reazione di fronte agli
accadimenti nella società nella quale vive.
Sarò lieto di pubblicare le sue contro analisi e contro deduzioni, rispettando in
pieno quanto in quell’articolo scrissi:
"Ovviamente l’esame che farò sarà inevitabilmente viziato dal mio modo di vedere
le cose, dalla mia sensibilità ai problemi che mi porterà a definirne alcuni come più
importanti di altri. Per questa ragione il discorso che segue è aperto,
interlocutorio: spero che tanti lettori dicano la loro opinione sui temi che
tratterò. Non è forse sul consenso che si basa il procedere delle misure e dei
controlli di qualità?"
La saluto molto cordialmente
Sergio Sartori



Il suo ultimo lavoro: un capolavoro
La Sua passione per la storia si è manifestata palese negli ultimi anni.
Ricordo due suoi interventi alla GdM su:
Breve storia della moderna metrologia.
Parte II: verso la crisi degli anni 1970 (XXIX GdM: Roma, 10 - 11 giugno
2010)
Parte III: dalla rinascita nell'ultimo ventennio del XX secolo alla
rivoluzionaria proposta di cambiamento del Sistema Internazionale (di
unità?) (XXX GdM: Roma, 13 - 14 giugno 2011)
Un vero capolavoro, quasi un testamento culturale il suo scritto:
Breve storia dei paradigmi della moderna metrologia (pag. 399-433)
Scritto disponibile all’interno del volume “Scienza e Tecnica nel Settecento
e nell’Ottocento. La rivoluzione industriale vista dagli ingegneri”, a cura di
Ezio Mesini e Domenico Mirri, che contiene la rielaborazione del testo di
Sergio relativo alla Conferenza da Lui tenuta. Sergio scrive
nell’introduzione:
«La storia della metrologia, scienza e tecnica delle misure, è stata
usualmente affrontata, almeno per quanto attiene alla metrologia moderna
(quella nata con la Rivoluzione francese), secondo la sequenza concettuale
suggerita da Lord William Thomson (1824-1907)…che fa discendere la
conoscenza, almeno quella scientifica, dalle informazioni-misure che
raccogliamo sulle proprietà e le caratteristiche dei fenomeni e degli oggetti
della natura. Se invece affrontiamo la storia della metrologia nell’ottica di
Thomas Kuhn (1969) siamo indotti sia a invertire i termini concettuali usati
per l’analisi, ossia a concludere che è prima necessaria la conoscenza e poi si
possono compiere le misurazioni, sia a considerare la storia della metrologia
come parte della più ampia storia della conoscenza. »



CONCLUSIONI
Grazie Sergio 
per tutti i tuoi 
insegnamenti e 
per quello che ci 
hai dato non solo 
in campo 
scientifico, ma 
anche umano e 
sociale
Non ti 
scorderemo


