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– Si afferma un nuovo paradigma

• La tormentata giovinezza:dall’inizio del XX secolo 
alla rinascita nel 1948 
– Rivoluzioni scientifiche e metrologia intorno al 1900
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– Entra la fotometria e i suoi prototipi
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– Laboratori, scuole e corsi di misure



Metodo e scelte

• Tentativo di inquadrare lo sviluppo della 
metrologia nel contemporaneo contesto 
storico, economico, culturale e sociale

• Principale limitazione: conoscenza non 
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• Principale limitazione: conoscenza non 
professionale delle storie (politiche, 
sociali, economiche e culturali) da parte 
dell’autore

• Due scelte: data di inizio (1875) e 
periodizzazione (vincolata alla metrologia)



Genesi e sviluppo della moderna 
metrologia: definizioni

• Complesso sistema che collega 
grandezze, unità di misura e campioni

• Azione coordinata di una rete (IMN, lab, 
ricerca, insegnamento)
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ricerca, insegnamento)

• Riferibilità per ricerca, produzione, servizi

• Consente di prendere e condividere 
decisioni

• Produce innovazione

• Garantisce fede pubblica



Genesi e sviluppo della moderna 
metrologia: antefatti 1

• 20 maggio 1875: firma della CM di 17 Paesi

• Iniziativa francese, sollecitata dal 1867 da 
Conferenza Internazionale di Geodesia, 

Accademia delle Scienze di Parigi, Bureau 
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Accademia delle Scienze di Parigi, Bureau 
des longitudes www.bureau-de-longitudes.fr, 
l’Accademia di San Pietroburgo e 
Commissione inglese dei campioni

• Sollecitazione iniziale per un accordo 
internazionale viene dall’ambiente 

scientifico europeo



Genesi e sviluppo della moderna 
metrologia: antefatti 2

Il Bureau des longitudes rappresenta  
la continuità con i lavori sui pesi e 
sulle misure voluti dalla Convenzione 
Nazionale durante la Rivoluzione 
Francese. Creato con legge del 7 messidoro 
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Francese. Creato con legge del 7 messidoro 
anno III (25 giugno 1795); molti dei dieci soci 
fondatori (Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon 
Laplace, Jérôme de Lalande, Jean-Baptiste Joseph 
Delambre, Pierre-François-André Méchain, Jean-
Dominique Cassini, Louis-Antoine de Bougainville, Jean-
Charles de Borda, Jean-Nicolas Buache e Noël-Simon 
Caroché) appartengono al gruppo dei mitici 
personaggi che hanno dato vita al Sistema 
Metrico Decimale



Genesi e sviluppo della moderna 
metrologia: antefatti 3

• Napoleone III approva, decreto del 1 
settembre 1869, proposta del Ministro 
dell’Agricoltura e del Commercio.

• 8-13 agosto 1870: riunione di una 
commissione internazionale di 
plenipotenziari. Obiettivi: promuovere la 
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commissione internazionale di 
plenipotenziari. Obiettivi: promuovere la 
diffusione dell’uso di misure metriche; 
facilitare scambi e confronti di misure tra 
Stati e procedere alla realizzazione di un 
“metro internazionale”. Nomina Comitato 
scientifico: riunione 2-14 aprile 1872. 

• 24 settembre 1872: 2°riunione della 
Commissione con decisioni



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (1)

• 19 luglio del 1870 Napoleone III dichiara 
guerra alla Prussia.

• 1 settembre Francia, militarmente 
debole e impreparata, sconfitta a Sedan 
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debole e impreparata, sconfitta a Sedan 
perde Alsazia e Lorena e il 20 
settembre Roma è conquistata 
dall’Italia.

• Francia in crisi nel suo prestigio 
internazionale  



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (2)

• Anche Gran  Bretagna, maggiore potenza economica 
mondiale, è in crisi. Slancio della prima fase di 
industrializzazione va esaurendosi.

• Mario Silvestri (1919-1994) pone tra il 1870 e il 1890 
l’avvio della seconda industrializzazione che 
“consiste nel connubio fra scienza e tecnologia, fino 
allora divise da un compartimento stagno.” 
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“consiste nel connubio fra scienza e tecnologia, fino 
allora divise da un compartimento stagno.” 
Fu professore al Politecnico di Milano e titolare della cattedra di 
impianti nucleari. Tra le sue opere di storia: La decadenza dell'Europa 
occidentale (4 vol., 1977-1982), Cento anni di storia d'Italia, 1861-1961 
(1980), Caporetto (1984) e La vittoria disperata (1991), tutti Rizzoli. 
Incentrati sulla questione energetica e sulla dissennata politica dell’ 
apparato pubblico italiano: Il costo della Menzogna: Italia nucleare 
1945-1967 (1968) e Il futuro dell’ energia (1988). In quest’ultima opera 
Silvestri invita la classe politica italiana (ma anche gli scienziati, i 
tecnici e tutte le parti sociali) a effettuare, in tema di energia, scelte 
che affrontino il problematico futuro “guardando agli interessi della 
nazione anziché della fazione”.  



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (3)

• Stati Uniti d’America concentrati su altri 
problemi:
– rimarginare drammatiche ferite della guerra civile da poco 

conclusa; 
– progetto di controllo da parte degli USA dell’intero 

continente americano, secondo la “dottrina Monroe” 
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continente americano, secondo la “dottrina Monroe” 
(acquisizione dell’Alaska 1867; completamento Atlantico-
Pacifico 1869); 

– pressioni su Napoleone III per ritiro truppe francesi dal 
Messico, completato nel 1867 con uccisione di Massimiliano 
d’Austria; 

– contrasti con Spagna e Gran Bretagna per politiche in 
Centro e Sud America; 

– nazione ripiegata al suo interno con obiettivi primari la 
ricostruzione del Sud e lo sviluppo e dell’Ovest 



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (4)

Potenze in ascesa:

• Germania (il 18 gennaio 1871 nella 
Galleria degli specchi a Versailles, 
mentre in Parigi assediata si 
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mentre in Parigi assediata si 
discutevano le clausole della pace, 
Guglielmo I fu proclamato imperatore di 
Germania) 

• Giappone (1868 avvio restaurazione 
Meiji) 



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (5)

• La Germania di Clausius, Helmholtz, 
Liebig  e Ludwing da circa il 1830 aveva 
progressivamente sostituito la Francia di 
Lavoisier, Laplace  e Cuvier nell’egemonia 
dell’attività scientifica. Le università 
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dell’attività scientifica. Le università 
tedesche erano polo di attrazione per gli 
scienziati di tutto il mondo. Già nel 1870 la 
Germania, pur mancando di colonie e di 
una marina mercantile paragonabile a 
quella inglese, era diventata uno dei paesi 
tecnologicamente più avanzati. 



Genesi e sviluppo della moderna metrologia:

perché servono 2 anni al Comitato? (6)

In crisi anche i grandi imperi

• Impero Austro-Ungarico, sconfitto nel 1866 da 
Prussia nella guerra contemporaneamente per supremazia in 
Germania e per indipendenza in Italia, si trovò a dover gestire il 
difficile equilibrio tra i tedeschi e gli ungheresi. 

• Russia, sconfitta dalla guerra di Crimea nel 1856, perse 
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• Russia, sconfitta dalla guerra di Crimea nel 1856, perse 
prestigio sul piano diplomatico internazionale; Russia e Austria 
erano ormai non più “i gendarmi d’Europa” ma “due colossi dai 
piedi d’argilla”. 

• Impero Ottomano, il “grande malato”, in grave e 
irreversibile crisi; la morte di Fuad Pascià (1869) e di Alì Pascià 
(1871) indebolirono il già lento processo di riforme e portarono 
l’impero sull’orlo del disfacimento. Nel 1875 deve fronteggiare: 
rivolta in Bosnia; ferme richieste di riforme, con minacce di 
sanzioni, da Russia e Austria-Ungheria. 



Contenuti, peculiarità e contraddizioni 

della Convenzione del Metro: Contenuti 1
• 14 articoli, validi ancora oggi salvo modifiche del 1921

• Art. 1 e 2 impegnano i firmatari a fondazione e 
sostentamento del BIPM (Bureau International des 
Poids et Mèsures), organismo scientifico permanente 
con sede a Parigi, e impegnano il Governo francese a 
provvedere alla acquisizione o costruzione di 
adeguata sede, secondo quanto precisato nel 
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adeguata sede, secondo quanto precisato nel 
regolamento

• Art. 3, 4 e 5 definiscono gli organismi di 
gestione del BIPM, ossia la Conferenza 
Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM) 
e il Comitato Internazionale dei pesi e 
delle Misure (CIPM)



Contenuti 2

L’articolo 6 fissa i compiti del BIPM:
1. confronti e verifiche dei nuovi prototipi del metro e del 

kilogrammo;
2. conservazione dei prototipi internazionali;
3. confronti periodici dei campioni nazionali con i prototipi 

internazionali e i loro testimoni, nonché dei termometri 
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internazionali e i loro testimoni, nonché dei termometri 
campione;

4. confronto dei nuovi prototipi con i campioni 
fondamentali di pesi e misure non metrici usati nei 
diversi paesi e nelle scienze;

5. taratura e confronto di nastri geodetici:
6. confronto di campioni e scale di precisione la cui 

verifica sia richiesta da Governi, da associazioni 
scientifiche, da artisti e da scienziati.



Contenuti 3

• Molto importante l’art. 7, qui citato nel testo 
del 1921. Esso stabilisce che il BIPM sarà 
anche responsabile dei campioni della unità 
elettriche e dei relativi confronti, quando i 
tempi saranno maturi (ancora non lo erano 
nel 1921). Inoltre affida al BIPM la 
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nel 1921). Inoltre affida al BIPM la 
determinazione dei valori delle costanti 
fisiche la cui migliore conoscenza possa 
contribuire a migliorare la precisione e 
l’uniformità dei campioni di lunghezza, 
massa, temperatura e, in prospettiva, 
elettrici; coordinerà anche attività analoghe 
svolte da altri istituti. 



Contenuti 4

• Art. 8, modificato nel 1921, stabilisce che i prototipi 
internazionali sono conservati al BIPM e sono 
accessibili solo in presenza del CIPM

• Art. 9, 10 e 11 trattano delle spese per la 
gestione dell’intero sistema. Argomento 
delicato: il costo complessivo della gestione 
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delicato: il costo complessivo della gestione 
della CM (costo del BIPM e degli organismi di 
controllo) è, nel 2009, circa 11 milioni di euro 
che saliranno, nel 2012, a circa 11,5 milioni di 
euro (decisione della 23°CGPM, 2007): 
questa cifra deve essere messa a 
disposizione dai Paesi membri (2008 ben 51).



Contenuti 5

• Nel 1921 all’articolo 11 è aggiunta una 
precisazione sulle modalità di accesso di 
nuovi Paesi alla CM.

• Art. 12, 13 e 14: modalità di modifica, 
approvazione e cessazione della CM.

• I 22 articoli del regolamento stabiliscono la 
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• I 22 articoli del regolamento stabiliscono la 
composizione, le modalità operative, le 
regole di comunicazione e di nomina degli 
organismi previsti dalla CM. Stabiliscono 
anche i costi iniziali per l’avviamento del 
BIPM e come devono essere suddivisi tra i 
firmatari. 



Firmano la CM nel 1875 i rappresentanti di 17 Paesi:

Il Presidente degli Stati Uniti d’America
L’Imperatore di Germania
L’Imperatore di Austria-Ungheria
Il Re del Belgio
L’Imperatore del Brasile
Il Presidente della Confederazione Argentina
Il Re di Danimarca
Il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica Francese
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Il Presidente della Repubblica Francese
Il Re d’Italia
Il Presidente della Repubblica del Perù
Il Re del Portogallo e dell’Algarve
L’Imperatore di tutte le Russie
Il Re di Svezia e Norvegia
Il Presidente della Confederazione Svizzera
L’Imperatore degli Ottomani
Il Presidente della Repubblica del Venezuela.



Chi volesse divertirsi a leggere i roboanti 
titoli dei plenipotenziari che firmarono la 
CM, può trovarli in 
http://lamar.colostate.edu/~hillger/laws/m

etric-convention.html
His Majesty the King of Italy : The Chevalier 
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His Majesty the King of Italy : The Chevalier 
Constantino Nigra, Knight of the Grand Cross 
of his Orders of St. Maurice and St. Lazarus, 
and of the Crown of Italy, Grand Officer of the 
Legion of Honor, &c., &c., &c., his Enovy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary at 

Paris



Il BIPM in Sèvres, Francia, all’epoca della firma CM. 

Dalla collezione storica del NIST.
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Il BIPM oggi
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Le peculiarità (1)

• La CM del 1875 è solo meccanica (lunghezza, 
massa e tempo) e termica; solo nel 1921 apre 
uno spiraglio a possibili future aggiunte 
riguardanti i campioni delle unità elettriche.

• Stupisce l’assenza di qualunque riferimento alla 
chimica. Nel XIX secolo la chimica fu non soltanto 
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chimica. Nel XIX secolo la chimica fu non soltanto 
una disciplina scientifica di primo piano ma una forte 
alleata dell’industria. L’alleanza si strinse non tanto 
attorno alle teorie chimiche quanto sui metodi della 
chimica analitica. “Essa si tradusse, in effetti, in un 
movimento reciproco, in una sorta di mutuo 
adattamento della ricerca e della produzione che 
apportò grandi profitti ad entrambe le parti”. 



Le peculiarità (2)

• Accento posto sui campioni, ai quali si 
affidano le unità di misura. Sullo sfondo si 
collocano le grandezze. Siamo molto lontani 
dal pensiero illuminista e scientifico che 
dominò le scelte sul sistema metrico ai tempi 
della rivoluzione francese: allora si ragionò 
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della rivoluzione francese: allora si ragionò 
prima sull’unità di misura, universale, 
disponibile per tutti, definita con riferimento 
a fenomeni o sistemi naturali. Poi ci si 
preoccupò della realizzazione di campioni 
che costituissero la “messa in pratica” delle 
definizioni. 



Le peculiarità (3)

• Scelte del 1875 probabilmente condizionate dal 
pensiero filosofico dominante: il positivismo. 
Domanda centrale, o il sogno, del positivismo: è 
possibile organizzare filosoficamente la scienza 
in modo tale che essa possa a sua volta 
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in modo tale che essa possa a sua volta 
riorganizzare la società?

• Frattura tra il nuovo ruolo del fattore 

tecnico nella rivoluzione industriale e 
la scienza  



Secondo lo storico Jean-Paul Enthoven il 

positivismo sostiene “la necessità di una filosofia 
capace di teorizzare il compimento e di erigere, 
contro eventuali nuove turbolenze della storia, le 
mura di una città ideale”.

Roberto Ardigò (1828-1920): Il fatto ha una 

propria realtà per sé. Una realtà inalterabile, che 

Sergio Sartori

propria realtà per sé. Una realtà inalterabile, che 
noi siamo costretti ad affermare tale e quale è 
data e la troviamo: con l’assoluta impossibilità di 
togliere o di aggiungere nulla. Dunque il fatto è 
divino.”

In quanto manu-fatti anche i prototipi sono 

pertanto “divini”



• Gli scienziati della seconda metà del XIX secolo 
erano su posizioni assai più avanzate dei filosofi e 
dei divulgatori del positivismo. Si stava all’epoca 
completando il passaggio dal filosofo della natura, 
come ancora amavano chiamarsi gli scienziati del 
periodo illuminista, allo scienziato in senso 
moderno: le leggi mediante le quali si cerca di 
spiegare la natura vengono da loro 
considerate strumenti teorici piuttosto che 
principi della realtà.
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principi della realtà.
• Così videro il determinismo Charles Darwin 

(naturalista, 1809-1892), William Thomson Kelvin 
(fisico, 1824-1907), James Clerk Maxwell (fisico, 
1831-1879), Emil Du Bois-Reymond (fisico e 
neurofisiologo, 1818-1896), ognuno già avviato su 
una ben definita specializzazione, ancora oggi 
moderni nel loro modo di porsi davanti alla ricerca 
scientifica. 



• Sean M. Carrol (California Institute of 
Technology) sostiene oggi che “... è 
bello avere un’immagine che combacia 
con i fatti, ma i cosmologi vogliono 
qualcosa di più; cerchiamo di capire le 
leggi della natura e il nostro specifico 
universo in un modo in cui tutto abbia 
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universo in un modo in cui tutto abbia 

senso. Non vogliamo ridurci ad 
accettare le caratteristiche 
strane del nostro universo 
come meri fatti.” 



Le contraddizioni
• Proposta dagli scienziati, la CM fu invece scritta secondo le 

esigenze dell’agricoltura e del commercio e sotto l’influenza del 
pensiero positivista. Inoltre la Francia, forte del suo prestigio 
come sede originale del sistema metrico decimale, ebbe in casa 
il BIPM. 

• La CM fu dunque un accordo internazionale di carattere 
prettamente commerciale, uno dei tanti che furono firmati in 

quegli anni cruciali (da 20 nel periodo 1870-80, salirono a 31 nel 
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quegli anni cruciali (da 20 nel periodo 1870-80, salirono a 31 nel 
decennio 1880-90; a 61 nel 1890-1900; a 108 nel 1900-1904)

• Fu il corollario del trattato di libero scambio 
del 1860 tra la Francia di Napoleone III e la 
Gran Bretagna, trattato che inaugura l’età 
liberistica in Europa; la CM pone le basi 
tecniche per l’allargamento del libero 
scambio a tutto il mondo.



Le conseguenze delle contraddizioni

Gli scienziati chiesero ai loro governi di creare istituti nazionali di 
ricerche fisiche e tecniche. Nel 1877 la Germania, in pieno forte 
sviluppo grazie a un organico sistema bancario e a una classe 
imprenditoriale pronta a cogliere ogni possibilità di innovazione 
in vista di futuri guadagni, con un forte e prestigioso complesso 
di università politecniche e di scuole professionali iniziò la corsa 
agli istituti nazionali di ricerca metrologica, fondando a Berlino, 
su iniziativa di Werner von Siemens (1816 – 1892) e di Hermann 
von Helmholtz (1821 – 1894), la Physikalisch-Technische 
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von Helmholtz (1821 – 1894), la Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt (PTR, sostituita nel 1950 dal Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, PTB). Seguì la Gran Bretagna con la 
fondazione nel 1899, vicino a Londra, del National Physical 
Laboratory (NPL); e subito si piantò nel giardino del NPL un 
melo, discendente del mitologico albero dal quale cadde la mela 
che suggerì a Newton la legge della gravitazione. Gli USA 
istituirono nel 1901, vicino a Washington, il National Bureau of 
Standards (NBS, con il nuovo nome di National Institute of 
Standards and Technology, NIST, dal 1990; è un’agenzia 
federale che fa parte del dipartimento del commercio) 



Russia

• In Russia nel 1893 fu riorganizzato il 
Dipartimento dei Campioni dei Pesi e 
delle Misure istituito nel 1842, 
trasformandolo dapprima in Ufficio 
(istituto) e nel 1931 in Istituto di 
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(istituto) e nel 1931 in Istituto di 
Metrologia e dei Campioni dell’Unione; 
nel 1934 all’Istituto fu assegnato il 
nome di Istituto Mendeleev di 
Metrologia, nome che conserva ancora 
oggi. 



Italia

• 1861: Istituito l’Ufficio Metrologico temporaneo, 
sciolto nel 1864; produce le tavole di “ragguaglio” 
tra le unità. Istituiti uffici di verificazione dei 
campioni e degli strumenti di misura e la 
Commissione Consultiva dei pesi e delle misure, 
presieduta da Camillo Ferranti.

• 1876: Commissione trasformata in “Commissione 
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• 1876: Commissione trasformata in “Commissione 
Superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei 
metalli preziosi”.

• 1887: Testo unico delle disposizioni su 
organizzazione e funzionamento della Commissione 
Superiore.

• 1889: Arrivano i prototipi; per la disseminazione i 
laboratori centrali utilizzano il comparatore Bianchi 
della Officina Galileo e una serie di bilance Rüprect.

• 1890: Legge metrica e suoi regolamenti attuativi.    



Conseguenze
• Gli Stati, che spendevano per le attività dei loro 

istituti metrologici nazionali (IMN), erano sempre 
meno propensi a spendere per la crescita del BIPM. 
Chi più soffrì di questa situazione fu 
paradossalmente la Francia: avendo in casa il BIPM 
non investì in un suo IMN. Ancora oggi soffre per 
questa anomalia.

• Ma vi furono anche conseguenze benefiche; 
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• Ma vi furono anche conseguenze benefiche; 
tra il 1875 e il 1905 il commercio 
internazionale raddoppiò in valore aureo e 
triplicò in volume (a causa della caduta dei 
prezzi). Soffrirono Gran Bretagna e Francia; 
crebbero USA e Germania, oltre al Giappone, 
primo paese non europeo a sconfiggere in 
guerra un paese europeo, la Russia nel 1905.



La difficile adolescenza
• Direzione del BIPM è affidata nel 1875 all’italiano 

Comm. Prof. G. Govi, che la terrà per due anni, 
cedendola poi allo svizzero J. Pernet, in carica fino al 
1879. Dal 1879 al 1889 fu direttore Ole Jacob Broch 
(1818-89), matematico, fisico, economista e politico 
norvegese (ministro della marina), al quale 
succedette il francese J.R. Benoît, in carica fino al 
1915. 

• La presidenza del CIPM fu affidata dal 1875 al 1891 
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• La presidenza del CIPM fu affidata dal 1875 al 1891 
allo spagnolo Carlos Ibañez de Ibero (marchese di 
Mulhacén, generale e geodeta, 1825 - 1891) e dal 
1891 al 1920 all’astronomo tedesco Wilhelm Julius 
Foerster (1832 – 1921)

• Benoît lavorò dal 1882 al 1892 con A.A. 
Michelson alla determinazione sperimentale 
del valore del metro in lunghezze d’onda 
luminose.



Nel periodo

• La grande depressione di fine ‘800

• Sviluppo dell’industrializzazione

• Aumento demografico

• Lotta di classe, nascita e 
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• Lotta di classe, nascita e 
riconoscimento delle organizzazioni 
sindacali

• Esplosione dell’imperialismo

• L’età dell’acciaio



Intercambiabilità

• Per la metrologia pensare al periodo come 
all’età dell’acciaio è assai pregnante. Per fare 
grandi macchine, capaci anche di elevate 
velocità di movimento, non è sufficiente 
disporre di adeguati materiali e affrontare in 
modo sistematico il problema della 
lubrificazione; bisogna anche saper lavorare 
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modo sistematico il problema della 
lubrificazione; bisogna anche saper lavorare 
bene le superfici di accoppiamento e 
garantire misurazioni precise. Nell’ultimo 
quarto del XIX secolo si sviluppano sia le 
tecniche di rettifica sia gli strumenti di 
misura. Ma soprattutto si afferma il concetto, 
tipicamente metrologico, di intercambiabilità.

• Per prime le macchine da cucire, poi le armi. 



Nasce la normazione

• Gli americani già nel 1880 adottarono forme e 
dimensioni unificate per alcuni prodotti, 
imponendole alla clientela industriale e ai 
consumatori. 

• Seguirono gli imprenditori tedeschi, sia perchè la 
semplificazione era razionale sia perchè la ottima 
organizzazione industriale facilitava l’introduzione e 
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organizzazione industriale facilitava l’introduzione e 
la diffusione di normazione interaziendale. 

• Gli inglesi dovettero arrendersi di fronte al cattivo 
andamento delle vendite sia in USA e Germania sia 
in altri paesi: nel 1901 fu istituito il Engineering 
Standards Committee; pochi numeri per capire 
perchè gli imprenditori inglesi dovettero cercare un 
accordo su una normativa comune: nel 1901 i 
fabbricanti inglesi producevano 122 tipi di profilati a 
U e ad L, contro i 33 degli USA e i 34 della Germania!



Gli organismi

• La IEC, International Electrotechnical 
Commission, fu fondata a Londra nel 
1906 nientemeno che da Lord Kelvin 
che ne fu il primo presidente. La sede 
si spostò a Ginevra, dov’è attualmente, 
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si spostò a Ginevra, dov’è attualmente, 
nel 1948. Dal 1947 a Ginevra ha anche 
sede la neo fondata ISO, International 
Standard Organisation, che si occupa 
di normazione in tutti i settori esclusi 
quelli elettrici ed elettronici, riservati 
all’IEC. 



1889: prima riunione della CGPM
• En ce qui concerne les prototypes internationaux:

– Le Prototype du mètre choisi par le Comité international. Ce 
prototype représentera désormais, à la température de la glace 
fondante, l'unité métrique de longueur. 

– Le Prototype du kilogramme adopté par le Comité international. Ce 
prototype sera considéré désormais comme unité de masse. 

– L'échelle thermométrique centigrade à hydrogène par rapport à 
laquelle les équations des Mètres prototypes ont été établies.

• En ce qui concerne les prototypes nationaux: 
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• En ce qui concerne les prototypes nationaux: 
– Les mètres en platine iridié, dont les équations, par rapport au 

prototype international, sont renfermées dans la limite de 0,01 
millimètre, avec une erreur probable ne dépassant pas ± 0,0002 
millimètre. 

– Les kilogrammes en platine iridié, dont les équations sont 
renfermées dans la limite de 1 milligramme, avec une erreur probable 
ne dépassant pas ± 0,005 milligramme.

• En ce qui concerne les équations des prototypes nationaux:
– Les équations des prototypes nationaux, telles qu'elles ont été 

déterminées au Bureau international, sous la direction du Comité 
international, et inscrites dans le Rapport de ce Comité et sur les 
certificats accompagnant ces prototypes.



Curiosità
• Il prototipo del metro e le sue copie, in lega di 90% 

platino e 10% iridio, furono fuse nel 1882 dalla ditta 
Johnson, Matthey and Co. di Londra; i fautori del 
piede riuscirono dove i fonditori francesi avevano 
fallito. I francesi si occuparono delle lavorazioni, 
taglio delle barre (effettuato dai Fratelli Brunner di 
Parigi) e incisioni sulla barra del metro (ingegner 
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Parigi) e incisioni sulla barra del metro (ingegner 
Tresca al Conservatoir des Arts e Métiers a Parigi). 
La struttura del prototipo fu studiata con molta 
attenzione: la sezione ad X è iscritta in un quadrato 
di 20 mm di lato; i tratti sono incisi sul piano delle 
fibre neutre. Dal punto di vista dell’impiego furono 
privilegiati gli aspetti di stabilità dimensionale (scelta 
della lega) e di condizioni di definizione ben 
riproducibili (temperatura del ghiaccio fondente).



1927: la 7°CGPM migliora la 

definizione del metro

• “L’unità di lunghezza è il metro, definito dalla 
distanza, a 0 °C, degli assi dei due tratti 
mediani tracciati sulla barra di platino iridio 
depositata al BIPM e dichiarata Prototipo del 
metro dalla 1°CGPM, essendo tale regolo 
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metro dalla 1°CGPM, essendo tale regolo 
sottoposto alla pressione atmosferica 
normale e supportato da due rulli di almeno 
un centimetro di diametro, posti 
simmetricamente su uno stesso piano 
orizzontale e distanti l’uno dall’altro 
571 mm.”



L’unità di tempo
• Il secondo di giorno solare medio (definizione che restò valida 

fino al 1956). Per rendere più uniforme la scala di tempo basata 
sulla rotazione terrestre, si era immaginato un sole fittizio i cui 
passaggi giornalieri su un meridiano avvenissero a intervalli di 
tempo regolari della durata di 86 400 secondi suddivisi in 24 
ore. Il sole fittizio o medio si doveva muovere sul piano 
dell’equatore celeste con moto uniforme per tutto l’anno. Così 
nacque il giorno solare medio, mentre la differenza di tempo tra 
il passaggio reale del sole e il passaggio del sole fittizio fu 
chiamata l’equazione del tempo. Il secondo fu dunque definito 
come la ottantaseimilaquattrocentesima parte del giorno solare 
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chiamata l’equazione del tempo. Il secondo fu dunque definito 
come la ottantaseimilaquattrocentesima parte del giorno solare 
medio. 

• Unità ben strana, ancora fino ad oggi, dimostrando la capacità 
della CM di adattare le regole alle usanze consolidate. I suoi 
multipli, caso unico, non sono decimali: il minuto e l’ora sono 
multipli basati su 60, che è pari a 5 dozzine; il giorno è multiplo 
dell’ora di ordine 24, cioè 2 dozzine. Nei multipli del secondo 
permane l’usanza europea antica di basare i conteggi 
prevalentemente sul sistema duodecimale. L’anno conta 365 
giorni, salvo gli anni bisestile, per far quadrare i conti con il 
ritmo della stagioni. 



Le aziende (1)
• 1875: Joseph Brown, della Brown and Sharpe, USA, ideò la 

rettificatrice universale. La Brown & Sharpe è stata ed è ancora ai 
vertici mondiali nella metrologia industriale per la misura delle 
caratteristiche geometriche dei prodotti.

• 1862: fondata a Ginevra la Societé Genevoise d'Instruments de 
Physique (SIP), eccezionale laboratorio di nuove tecnologie: forni a 
gas nel 1867, idromotori e perforatrici ad aria compressa nel 1872, 
macchine del freddo e dinamo nel 1874; dopo la prima guerra 
mondiale la SIP produttrice specializzata di macchine utensili di 
grande precisione, fino alle macchine di misura e alle macchine a 
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grande precisione, fino alle macchine di misura e alle macchine a 
dividere per la produzione di regoli in acciaio e invar e al comparatore 
longitudinale per i migliori confronti tra lunghezze d’onda e campioni 
materiali di lunghezza, prodotto in due versioni, una per il BIPM e 
l’altra, nel 1971, per l’Istituto di Metrologia.

• Tre generazioni di Ernst Leitz, ottici e imprenditori tedeschi: il 
capostipite (1843 – 1920), creatore del marchio originario Optisches 
Institut Belthle und Leitz, Wetzlar, vorm. C. Kellner; il figlio (1871 –
1956), creatore del marchio originario Leica, condensato di Leitz-
camera; e il nipote, continuatore, con i fratelli Ludwing e Günther, 
dell’opera degli avi. Dal 1883 la Leitz produce utensili per la 
lavorazione del legno. Oggi leader mondiale nella produzione di 
macchine utensili per la lavorazione di legno, plastica e metallo.  



Le aziende (2)

• 1844: azienda del meccanico Gottlieb Kern, 
già ai primordi produsse le bilance più 
precise della sua epoca. Nucleo dell'industria 
delle bilance di precisione della Germania 
meridionale che fiorì a rinomanza 
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meridionale che fiorì a rinomanza 
internazionale. 

• 1870: il “meccanico universitario” di 
Goettingen Florenz Sartorius fonda l’azienda 
di macchine di alta precisione denominata 
"Feinmechanische Werkstatt F. Sartorius" e 
inizia con la produzione di bilance analitiche.



Le aziende in Italia
• 1865: Ignazio Porro (1801 – 1875) fonda la Filotecnica, 

che si sviluppò sotto la guida del suo allievo Angelo 
Salmoiraghi (1848 - 1939),  diventando Filotecnica-
Salmoiraghi, fino ad acquisire un ruolo di primo piano 
tra i produttori di strumenti ottici e di precisione. Oggi 
posizione ragguardevole nel campo dell'ottica e 
dell'occhialeria, con il nome di Salmoiraghi & Viganò.

• 1862: Giovanni Battista Amici (1786 – 1863) e altri 
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• 1862: Giovanni Battista Amici (1786 – 1863) e altri 
progettarono la azienda Officine Galileo. Progetto 
portato a termine nel 1866 e nel 1873 la produzione si 
estese, dagli originari strumenti meccanici e ottici di 
precisione, anche ad apparati elettrici, di illuminazione. 
Nel 1876 Le Officine Galileo costruirono il comparatore 
longitudinale tipo Bianchi. Attualmente Le Officine 
Galileo sono parte di Galileo Avionica, una controllata 
di SELEX Sensors and Airborne Systems S.p.A., una 
società di Finmeccanica.



Si afferma un nuovo paradigma
• Con la CM e con la progressiva affermazione dei 

suoi organismi, si afferma un nuovo paradigma: alla 
universalità si sostituisce il metodo del consenso e 
alla razionalità si aggiunge un nuovo concetto: la 
continuità. La continuità è conseguenza necessaria 
per il consenso: ammessi cambiamenti nelle 
definizioni delle unità di misura purché questi 
cambiamenti conducano a nuovi campioni, la “mise 
en pratique” della definizione, che differiscano dai 
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cambiamenti conducano a nuovi campioni, la “mise 
en pratique” della definizione, che differiscano dai 
precedenti entro l’indeterminazione che essi 
avevano. Si cambia solo per migliorare, lasciando 
libero chi non sente l’esigenza del miglioramento di 
continuare a usare i vecchi campioni. 

• Accettano il nuovo paradigma, diventando membri della CGPM con la 
firma della CM, altri 7 Stati, portando il totale degli aderenti a 24: 
Portogallo (1876), Stati Uniti d'America (1878), Venezuela (1879), 
Romania (1884), Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord 
(1884), Giappone (1885), Messico (1890).



Implicazioni del nuovo paradigma
• Il nuovo paradigma, basato su consenso e continuità, 

non è libera scelta degli scienziati che concordano su principi e 
contenuti di una disciplina nuova: è paradigma imposto dai decisori, i 
rappresentanti degli Stati aderenti alla CM, nell’ottica dell’ottenimento 
del massimo possibile rendimento di un trattato commerciale.

• Gli scienziati scoprono che questo paradigma apre affascinanti 
prospettive di ricerca e trova facili fonti di finanziamento, sia 
pubbliche sia private. La CM ha prodotto così una nuova 
scienza, la scienza delle misure, la metrologia.

• D’ora innanzi la nuova scienza affronterà compiti di grande importanza 
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• D’ora innanzi la nuova scienza affronterà compiti di grande importanza 
per lo sviluppo delle tecnologie e delle altre scienze: utilizzando tutto 
quanto messo a disposizione dalle altre scienze, senza esclusione 
alcuna purché ciò che da esse si assorbe non contraddica il 
paradigma di riferimento della metrologia. La scienza delle misure 
svilupperà nuovi campioni che porteranno a nuove definizioni delle 
unità di misura; progetterà nuovi metodi e strumenti di misura; 
compirà esperimenti cruciali per verificare o falsificare altre scienze; 
stimolerà le aziende al produrre nuovi strumenti, nuovi campioni, 
nuove modalità di utilizzo delle informazioni ottenibili dalla misura 
delle caratteristiche e delle proprietà dei sistemi e dei fenomeni. 



La danza dei paradigmi nella metrologia

• Nascita di una nuova disciplina scientifica come conseguenza del mutamento di un 
paradigma  proposta da Thomas S. Kuhn ( “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, 
Giulio Einaidi editore SpA, Torino 1999; in particolare il Poscritto del 1969, pag. 212 e 
seguenti). 

• Paradigma è inteso come ciò che viene condiviso dai membri di una comunità scientifica. 
• Che la CM abbia determinato, con l’affermazione dei prototipi, un mutamento di paradigma 

è ben comprensibile se si esamina il significato dell’esperimento “misura della lunghezza 
dell’arco di meridiano terrestre”. Per i padri del sistema metrico decimale l’esperimento 
aveva obiettivo la determinazione del sottomultiplo, con nome speciale metro, d’ordine 10 
milioni della lunghezza dell’arco pari a un quarto del meridiano dal polo all’equatore. Al 
centro dell’indagine era posta la grandezza lunghezza, “materializzata” dalla lunghezza 
dell’arco di meridiano supposta invariante. Per i sostenitori dei prototipi obiettivo la 
determinazione della lunghezza dell’arco come multiplo della lunghezza del prototipo. Al 
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dell’arco di meridiano supposta invariante. Per i sostenitori dei prototipi obiettivo la 
determinazione della lunghezza dell’arco come multiplo della lunghezza del prototipo. Al 
centro dell’indagine si colloca il prototipo, unità di misura e campione allo stesso tempo, 
supposto invariante. 

• Storia della metrologia nel XX secolo: alternanza tra centralità delle grandezze e centralità 
delle unità. Sintomatico è il nome di alcuni Comitati Consultivi (CC): ad esempio, nel 1952 
viene costituito il CC per la Definizione del Metro (CCDM), che nel 1997 cambia nome in CC 
delle Lunghezze (CCL). Più significativo cambiamento di paradigma nelle definizioni delle 
unità. La sottodisciplina della metrologia, che si usa chiamare “metrologia delle proprietà 
geometriche” è esempio eclatante. Nel 1791 il metro è il sottomultiplo di una lunghezza 
naturale invariante, quella dell’arco di meridiano; già nel 1793 si salta al prototipo che tale 
rimanefino al 1948. Diviene il multiplo (di ordine 1 650 763,73) di una lunghezza naturale, 
supposta invariante, la lunghezza d’onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla 
transizione tra i livelli 2p10 e 5d5 dell’atomo del cripto 86. Un altro cambiamento avviene 
nel 1983 quando il metro viene ancorato a due riferimenti naturali: il secondo e la velocità 
della luce nel vuoto. 



Consenso, scienziati e decisori
• Conseguenza del paradigma del consenso: difficoltà di estenderlo dagli scienziati ai 

decisori, cioè ai plenipotenziari nella CGPM. 
• La nuova scienza crea una setta chiusa di scienziati, una nuova specializzazione con 

gergo e parlare e scrivere per i colleghi e non per il pubblico. Le appassionate 
discussioni che avevano coinvolto l’intera elite culturale europea all’epoca della 
rivoluzione francese sulle scelte per il nuovo sistema metrico decimale, ora non erano 
più possibili. 

• Ecco spiegato perché solo nel 1983 l’ipotesi di Einstein, formulata nel 1905, della 
costanza della velocità della luce viene utilizzata per cambiare la definizione di una 
delle unità del sistema. 

• Paradossalmente è più breve il tempo necessario per la conversione della scoperta in 

Sergio Sartori

• Paradossalmente è più breve il tempo necessario per la conversione della scoperta in 
nuova unità o campione di misura quando la scoperta è più complessa, 
concettualmente e nella formulazione matematica; in questi casi i decisori, che non 
riescono a capire, sono costretti a fidarsi del consenso degli scienziati. Ecco spiegato 
perché la quantizzazione della tensione elettrica e della resistenza elettrica entrano 
rapidamente nella prassi metrologica, nelle raccomandazioni della CGPM e di 
conseguenza nella produzione industriale. Nei fatti il processo di innovazione si 
sdoppia, pur rispettando il paradigma: il consenso su una innovazione è dapprima 
raggiunto dagli scienziati, nei comitati scientifici; solo allora viene proposto per una 
delibera alla CGPM. Non di rado, peraltro, il consenso e la decisione, quando non ha 
effetti, o si vuole che non abbia effetti, sugli impegni che gli Stati hanno concordato di 
assumere a seguito di delibere della CGPM, resta operativo solo in ambito tecnico e 
scientifico. Ciò che risulta è una convenzione internazionale intorno alla quale cresce il 
consenso e che ancora oggi rimane immutata rispetto alle origini 



Chi resta fuori
• Chimica, elettricità e biologia fuori dai pensieri della 

CGPM. Per tutte e tre le scienze mancava anzitutto il 
consenso. 

• Per la chimica gli stessi chimici non avevano ancora 
chiarito, unificato e diffuso il concetto di quantità di 
sostanza. 

• Gli elettricisti erano in disaccordo sulle stesse unità di 
misura: sistema assoluto di Gauss, proposto nel 1840, o 
sistema elettromagnetico, proposto da Weber nel 1851? 
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misura: sistema assoluto di Gauss, proposto nel 1840, o 
sistema elettromagnetico, proposto da Weber nel 1851? 
Solo nel 1881 si avvia la ricerca di un accordo con 
l’abolizione di una moltitudine di unità empiriche in uso 
nei diversi ambienti scientifici. Nel 1901 Giovanni Giorgi 
(1871 – 1950) propone un sistema a quattro unità 
fondamentali. Solo nel 1948 (ma in mezzo ci furono due 
disastrose guerre mondiali e la crisi economica del 
1929) la XI CGPM fa propria la proposta di Giorgi e 
inserisce l’ampere come nuova unità del sistema. 



I problemi della biologia

• Il paradigma della biologia, intesa come scienza degli esseri 
viventi, alla fine del XIX secolo è il paradigma proposto da 
Charles Darwin (1809 – 1882): la teoria dell’evoluzione delle 
specie animali e vegetali per selezione naturale di mutazioni 
casuali congenite ereditarie. La teoria  pretendeva che i tempi a 
disposizione dell’evoluzione fossero dell’ordine delle centinaia, 
o addirittura delle migliaia, di milioni di anni. A una simile 
datazione dell’età della Terra si opponevano da un lato i 
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o addirittura delle migliaia, di milioni di anni. A una simile 
datazione dell’età della Terra si opponevano da un lato i 
risultati derivanti dalla interpretazione rigorosamente letterale 
della Bibbia e dall’altra i calcoli degli scienziati che si 
appoggiavano addirittura sugli studi carismatici del 1844 –
1846, perfezionati nel 1861, di William Thompson, alias Lord 
Kelvin (1824 – 1907).

• Il paradigma della biologia non disponeva del necessario 
consenso e ancora oggi, aggravato dalle scoperte della 
genetica, trova forti opposizioni da parte del fondamentalismo 
religioso.



Difetti del paradigma

Va in crisi quando, intorno al tavolo, si siedono per 
il consenso Nazioni:

• Che in quel momento sono in conflitto fra loro, militare o 
economico o sociale. Questo spiega i lunghi periodi di 
sonno della CGPM nei primi 50 anni del XX secolo. 
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sonno della CGPM nei primi 50 anni del XX secolo. 

• Con livelli di industrializzazione, di potere economico, di 
organizzazione sociale, di tradizioni culturali molto 
diverse tra loro. Ciò accade tra il 1957 e il 1982, 25 anni 
che vedono il massiccio ingresso di paesi asiatici nella 
CM: India (1957), Repubblica di Corea (1959), Indonesia 
(1960), Pakistan (1973), Repubblica Islamica dell’Iran 
(1975), Cina (1977), Repubblica Democratica Popolare di 
Corea (1982). 



Entrando nel XX secolo

• Andreas Hillgruber: “La distruzione 
dell’Europa”, sottotitolo “La Germania e 
l’epoca della guerre mondiali”

• Heric J. Hobsbawm: “Il secolo breve”, 
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• Heric J. Hobsbawm: “Il secolo breve”, 
1914-1991

• Massimo L. Salvadori: tre volumi, dal 1870: 
un secolo lungo

• Karl Dietrich Bracher : Secolo delle 
Ideologie   



Nuovi aspetti
Tre aspetti nuovi del XX secolo. Scrive Bracher:
• Bisogno di legittimità: “mai prima d’ora i sistemi politici e le forme 

di governo, la politica stessa –democratica o dittatoriale – hanno 
sviluppato un bisogno così violento di darsi anche una legittimazione 
spirituale, di dare un fondamento ideale complessivo alla loro sfera di 
potere cercando nello stesso tempo di ampliarla quanto più possibile”.

• Necessità di un sistema di comunicazione: “mai prima d’ora vi 
erano stati a disposizione mezzi tecnici di comunicazione così estesi 
per fornire quella base di legittimazione”. La politica = comunicazione 
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per fornire quella base di legittimazione”. La politica = comunicazione 
di massa: il controllo dei mezzi consente la formazione di una 
“opinione pubblica”; la comunicazione di massa acquisisce significato 
strategico. 

• Volontà di controllo dell’opinione pubblica: “emerge in 
maniera particolarmente evidente l’impotenza di questa opinione 
pubblica: il potere e il controllo sono nelle mani di regimi che si 
servono ideologicamente delle idee senza alcun riguardo per il 
problema della verità, e sanno manipolare l’opinione pubblica al punto 
che essa è piuttosto resa pubblica, ovverosia prefabbricata”. 



Rivoluzioni scientifiche e 
metrologia intorno al 1900

• Inizio del nuovo secolo carico di nere nubi di 
guerra: la guerra anglo-boera (1899-1901), la 
rivolta dei boxer in Cina (1899-1900), 
l’occupazione da parte del Brasile di un 
distretto della Bolivia (1899), l’assassinio di 
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distretto della Bolivia (1899), l’assassinio di 
Umberto I di Savoia (1900).

• La tecnologia parte verso la conquista 
dell’atmosfera: nel 1900 il conte Zeppelin 
effettua il suo primo volo con un dirigibile; 
nel 1903 i fratelli Wright effettuano il primo 
volo con un veicolo più pesante dell’aria. 



Scienza in piena rivoluzione 
• 1900: Marx Planck propone la legge 

dell’irraggiamento e ne fornisce una audace 
giustificazione teorica con l’ipotesi dei quanti

• “Attualmente esiste la possibilità di stabilire unità di 
lunghezza, massa, tempo e temperatura che, 
indipendentemente da corpi o sostanze particolari, 
mantengano necessariamente il loro significato per 
tutti i tempi e per tutte le culture, anche per quelle 
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mantengano necessariamente il loro significato per 
tutti i tempi e per tutte le culture, anche per quelle 
extraterrestri ed extraumane. Esse possono perciò 
essere indicate come unità naturali. I mezzi per 
stabilire le quattro unità per la lunghezza, la massa il 
tempo e la temperatura sono date dalle due costanti 
menzionate h (la costante di Planck) e k (la costante 
di Boltzmann) e, inoltre, dal valore della velocità 
della luce nel vuoto c e dalla costante di gravità f.”  



Rivoluzione nella psicologia e 
nella psichiatria

• 1900 Sigmund Freud (1856 – 1939) 
pubblica “L’interpretazione dei sogni”, 
considerata l’opera più rappresentativa 
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considerata l’opera più rappresentativa 
e a più alto contenuto innovativo che 
Freud ci abbia lasciato. 



1905: Albert Einstein pubblica una serie di 
articoli che sconvolgono la fisica del suo 

tempo

• Su un punto di vista euristico a proposito 
della creazione e della trasformazione della 
luce 
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luce 

• Sul movimento di piccole particelle sospese 
in un liquido stazionario, secondo la teoria 
cinetica molecolare del calore; Sulla teoria 
del moto browniano 

• Sull’elettrodinamica dei corpi in moto 



La metrologia si muove contro 
corrente

• 1901 la 3°CGPM definisce una nuova 
unità di volume, incoerente con il 
sistema metrico decimale, distinta dal 
metro cubo: il litro.
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• L’acqua è assunta alla stregua di un 
prototipo naturale, e al volume 
occupato dalla massa di 1 kg di acqua 
si affida la prerogativa di un nuovo 
prototipo di volume.

• Abrogata nel 1964 dalla 12°CGPM  



La decisione irrazionale deriva 
da due esigenze

• Commerciale, consentendosi così di eseguire 
misure precise di volume mediante più semplici 
misure di massa 

• Politica, di giustificare le spese sostenute dal 
BIPM e da altri laboratori per stabilire 
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BIPM e da altri laboratori per stabilire 
sperimentalmente il rapporto, molto vicino a 1, 
tra il litro e il decimetro cubo. La Conferenza 
Generale arriva a chiedere al BIPM di 
continuare le sue indagini e di pubblicare al più 
presto possibile più precise valutazioni di tale 
rapporto. 



Due aspetti della decisione

• La soluzione di affiancare una unità di misura 
“pratica” alla unità coerente del sistema, per una 
data grandezza, diverrà prassi normale nella 
metrologia, quasi addirittura la regola per molte 
unità elettromagnetiche: facilità di 
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unità elettromagnetiche: facilità di 
disseminazione delle unità di misura e dei 
relativi campioni. Scelte pragmatiche

• La posizione della grandezza massa, nei 
modelli usati dalla scienza per descrivere la 
natura, e delle unità di misura per questa(e) 
grandezza(e).



Altra delibera della 3°CGPM

• il peso è una forza 

• il peso di un corpo è il prodotto tra la sua massa e la 
pesanteur

• il peso normale di un corpo è il prodotto tra la sua 
massa e la pesanteur normal

• la pesanteur normal è 980,665 cm/s2, numero già 
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• la pesanteur normal è 980,665 cm/s2, numero già 
stabilito in alcune legislazioni 

• è il valore convenzionale di riferimento per il calcolo 
dell’unità kilogrammo-forza attualmente abolita 

• molta confusione ma anche consente alla metrologia 
legale di gestire in modo semplice le bilance e le 
misure di peso nel commercio 



Il lungo silenzio fino al 1933

• 1907: IV CGPM O.A.

• 1913: V CGPM O.A.

• 1921: VI CGPM-> modifiche alla CM
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• 1927: VII CGPM-> precisazioni sul 
metro e CCE (CCEM)

• 1933: VIII CGPM-> fotometria CCP 
(CCPR) e unità elettriche assolute



1933: VIII CGPM - Entra la fotometria

• Decisione 9: istituito il Comitato Consultivo 
per la Fotometria (CCP; nel 1971 CC per la 
fotometria e la radiometria CCPR)

• Decisione 11: l’unità primaria d’intensità 
luminosa dovrebbe essere basata 
sull’intensità del corpo nero ma prematuro 
stabilire al momento specificazioni su un tale 
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stabilire al momento specificazioni su un tale 
campione

• Dal 1909 si continua ad adottare la candela 
internazionale, in teoria equivalente a 1/20 
della candela Voille (proposta nel 1880 
corrispondente alla luce emessa da 1 cm2 di 
platino al suo punto di fusione. Fu usata fino 
circa il 1989)



Coesistono due candele!
• Nel 1921 la CIE adotta ufficialmente la 

candela internazionale e a questa decisione 
si adeguano molti paesi, salvo la Germania. 
Già dal 1884 la candela di paraffina, usata 
fino allora come campione, fu sostituita, 
almeno in Germania, dalla candela–Hefner-
Altenen, alimentata ad acetato di amile, 
costruita con un processo normalizzato. 
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costruita con un processo normalizzato. 
Essa restò in uso fino al 1948, per lungo 
tempo in parallelo alla candela 
internazionale, dalla quale differiva meno del 
10% 

• In Inghilterra si usò, almeno fino al 1909, la 
lampada a pentano per realizzare la candela 
di Vernon-Harcourt, pari circa a 10 candele 
internazionali.



1937: Il CIPM pensa al futuro

• Proposta messa a punto dal CIPM fin dal 
1937 e adottata nel 1948: la candela è 
conservata mediante un corpo nero alla 
temperatura di solidificazione del platino, la 
cui luminanza vale per definizione 
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cui luminanza vale per definizione 
(consenso) 600 000 cd/m2. Nel 1954 la X 
CGPM introduce la candela come sesta unità 
fondamentale, avendo già aggiunto, a metro, 
kilogrammo e secondo, l’ampere per 
l’intensità di corrente elettrica e il kelvin per 
la temperatura.



1933 – Unità elettriche internazionali
• Le decisioni 10, 11 e 12 riguardano la sostituzione delle 

unità elettriche assolute con unità elettriche dette 
«internazionali»

• ampere internazionale: l'intensità di una corrente 
che, attraversando un voltametro a nitrato d'argento, 
deposita 0,001118 g di argento al secondo; 

• ohm internazionale: la resistenza elettrica di una 
colonna di mercurio lunga 106,3 cm e avente sezione 
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colonna di mercurio lunga 106,3 cm e avente sezione 
di 1 mm2, alla temperatura di 0 °C; 

• volt internazionale: la differenza di potenziale 
che, applicata a una resistenza di 1 ohm, produce 
una corrente di 1 ampere. 

• volt internazionale anche definito come una 
differenza di potenziale pari a circa 0,98106 volte la 
forza elettromotrice a 20 °C della pila di Weston, 
assunta come campione



L’avventura dei sistemi CGS e 
dell’elettromagnetismo

I 5 Congressi Internazionali degli Elettrotecnici

• 1°-1881: si aboliscono le tante unità 
concrete di corrente, tensione e 
resistenza
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resistenza

• 2°-1884: si stabiliscono norme per la 
realizzazione delle unità legali, cioè dei 
campioni materiali o rappresentazioni 
tangibili delle unità pratiche ohm, volt, 
ampere, e altre



La lotta dei nomi

• 3°-1889: definisce unità di potenza e energia 
con nomi rispettivamente di watt (simbolo W) 
e joule (simbolo J)

• 4°-1893: conviene sulla necessità di 
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• 4°-1893: conviene sulla necessità di 
costituire una commissione internazionale 
per l'unificazione delle unità di misura. Porre 
fine alla separazione in due sistemi CGS. 
Definisce inoltre l’unità pratica di induttanza, 
assegnandole il nome henry (simbolo H).



Trionfo dei nomi e della follia

• 5°-1900: definisce, e assegna nomi 
di insigni scienziati, le unità delle 
grandezze magnetiche; nasce il 
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grandezze magnetiche; nasce il 
sistema pratico delle unità 
magnetiche, distinto e non 
coerente con quello delle unità 
elettriche.



La proposta di Giorgi

• Nel 1901 un ingegnere, Giovanni Giorgi 
(1871–1950), propone un sistema a quattro 
unità fondamentali che aggiunge alle tre già 
presenti nel sistema metrico decimale 
(metro, kilogrammo e secondo) una unità 
elettromagnetica.
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elettromagnetica.
• Il sistema delle unità razionali 

dell’elettromagnetismo, finalmente un 
sistema coerente a quattro unità 
fondamentali. Nasce il sistema Giorgi 
razionalizzato, o sistema pratico assoluto, o 
sistema degli ingegneri. 



Il trionfo di Giorgi

• Nel 1939 il CCE, con la IUPAP, con la IEC e 
con altri organismi internazionali, 
raccomanda al CIPM l’adozione del sistema 
Giorgi razionalizzato, con l’ampere come 
quarta unità fondamentale, come sistema 
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quarta unità fondamentale, come sistema 
pratico assoluto

• CIPM già nel 1940 aveva deciso 
l’introduzione del sistema MKS e 
l’attribuzione alla permeabilità magnetica del 
vuoto del valore 4π·10-7 H/m  



Libri e insegnamenti sulle misure
1950: Tamburini di Milano pubblica il testo (pronto già dal 1945) in due 

volumi Misure elettriche di Angelo Barbagelata (collaborazione di 
Piero Regogliosi). Nella prefazione al libro Barbagelata ricorda “la 
dolorosa storia delle unità elettriche, mirabilmente riassunta e 
illustrata in un articolo di Ercole Bottani, pubblicato su 
L’Elettrotecnica, dicembre 1948 (p.462); articolo occasionato dal 
Decreto 21 marzo 1948 del Governo Italiano col quale venivano 
sanzionate in Italia le deliberazioni prese dal Comitato 
Internazionale dei Pesi e delle Misure.” Il Barbagelata prende 
in considerazione tali deliberazioni solo in due 
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Internazionale dei Pesi e delle Misure.” Il Barbagelata prende 
in considerazione tali deliberazioni solo in due 
paragrafi del II volume, nei quali esprime “la 
speranza che la deliberazione, sospesa dalla guerra, 
venga rinviata sine die”. “A cose fatte” prosegue il 
Barbagelata, “non posso che associarmi al parere 
espresso dal Prof. Bottani nell’articolo citato, 
riaffermando la mia convinzione che le deliberazioni 
del CIPM saranno forse razionali, ma sono state 
certamente poco pratiche ed inopportune.”



Ragioni del dissenso

• Il CIPM fa la scelta dell’ampere e della 
razionalizzazione per eliminare la differenza di 0,002 
W esistente tra il valore del watt desunto dalle unità 
meccaniche (metro, kilogrammo massa, secondo) e 
quello derivato dalle unità elettriche (volt e ampere). 
Secondo Bottani sarebbe bastato portare da 1,0183 a 
1,0184 volt il valore convenzionale della forza 
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1,0184 volt il valore convenzionale della forza 
elettromotrice della pila Weston, lasciando tutto il 
resto invariato. La scelta del CIPM di elevare a unità 
fondamentale l’ampere modifica il valore di tutte le 
altre unità elettriche e, cosa veramente grave 
secondo il Bottani, l’ohm, la sola unità di cui sia 
relativamente facile procurarsi dei campioni 
concreti: campioni che, in cinquanta anni di 
tranquillità “unitaria”, si erano venuti perfezionando 
e stabilizzando nel modo più soddisfacente. 



• Non sarà l’ultima volta che il mondo 
universitario italiano negherà il suo 
consenso alle decisioni internazionali 
in tema di unità di misura. La pila 
Weston e i campioni materiali dell’ohm 
resteranno comunque, ancora per molti 

Sergio Sartori

resteranno comunque, ancora per molti 
decenni, i campioni da usare nei 
confronti internazionali per 
l’armonizzazione tra le nazioni e per la 
disseminazione delle unità di misura 
elettriche. 



1934: In Italia nasce L’IENGF
5°Paese al mondo a dotarsi di un Istituto Metrologico

• Fu Galileo Ferraris (1847-1897) a 
proporre, nel 1882, di costruire a Torino, 
presso il Regio Museo Industriale (il futuro 
Politecnico) un Laboratorio Nazionale di 
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Politecnico) un Laboratorio Nazionale di 
Fotometria. Il Lab. Nasce nel 1934.

• Thomas Alva Edison, che aveva ospitato 
Ferraris in America, lo definì «il più grande 
tra i grandi che al mondo hanno rivelato la 
bellezza della scienza elettrica» 



Posizione della CGPM nella 
prima metà del XX secolo

• Quale della ideologie della prima metà del XX secolo 
influenzò maggiormente l’attività e le decisioni della 
CGPM e degli altri organismi della CM (CIPM e CC)? 
Probabilmente si può sostenere che si schierarono in 
generale per il liberismo e la democrazia e rifiutarono 
qualunque commistione con i totalitarismi 
nazionalsocialisti, comunisti e fascisti. Ma è anche 
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nazionalsocialisti, comunisti e fascisti. Ma è anche 
inevitabile constatare che gli organismi della CM non 
furono esenti dagli influssi conseguenti alla penetrazione 
degli Stati e delle loro legislazioni in settori sempre più 
ampi della società e della economia. A volte la CGPM li 
appoggio (o fu costretta a farlo dai decisori 
plenipotenziari), con scelte anche irrazionali, in nome del 
progresso e della tecnologia: un binomio che a lungo 
andare si è dimostrato pericoloso.



• Fu un grave handicap per la metrologia non 
essere solo scienza? Questo è un tema 
difficile da affrontare. Tocca un punto 
dolente per tutti gli scienziati che si 
occupano di misure. Quale alternativa 
esisteva a quella di affiancare la scienza 
delle misure al mercato? Probabilmente solo 
quella di affiancarla alla guerra. E gli 
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quella di affiancarla alla guerra. E gli 
scienziati che nel 1943 fecero la scelta di 
affiancare scienza e guerra misero nella mani 
dell’umanità, guidata allora e oggi 
dall’intolleranza, dal nazionalismo e 
dall’integralismo, i mezzi per auto 
distruggersi. 



Ci risentiamo nel 2012!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


