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Sommario

• Le cause lontane della crisi
– Difficoltà a modificare il modello consolidato

– Contrasto tra le ragioni dell’accordo e l’evoluzione delle 
nazioni e degli imperi

– Il CIPM sceglie, per attuare il cambiamento di modello, di 
affidarsi alla scienza e di ignorare i problemi della 
metrologia pratica

• Le ragioni della svolta scientifica e le conseguenze 
– Perde di significato l’identificazione tra metrologia e 

mercato

– Svolta decisa da pochi, non consultando l’elite culturale

– Ignorato l’aspetto epistemologico della svolta

– Importanza e limiti della nascita dei Comitati Consultivi

• Genesi della crisi
– Nascita delle OGN metrologiche

– Nascita degli Organismi Regionali di Coordinamento 

metrologico
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In cosa consiste la crisi?

1. Perdita di centralità della CM e dei suoi 
organismi nelle decisioni e nelle azioni 

sulla metrologia

2. Arresto della crescita del BIPM e 
contemporanea crescita, sui nuovi 

settori, degli IMN

3. Allargamento della base culturale alle 
università e alle aziende, meglio capaci 

di rispondere alle nuove esigenze
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Metrologia: come la si descrive 

in questo contesto 

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

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

• Riferibilità per ricerca, produzione, servizi

• Consente di prendere e condividere 
decisioni

• Produce innovazione

• Garantisce fede pubblica
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Genesi e sviluppo della moderna 

metrologia: antefatti

Sollecitazione iniziale per un accordo 
internazionale viene dall’ambiente 

scientifico europeo

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”

Proposta dagli scienziati, la CM fu invece 
scritta secondo le esigenze dell’agricoltura e 

del commercio e sotto l’influenza del 
pensiero positivista
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Le peculiarità

• 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

• Accento posto sui campioni, ai quali si 

affidano le unità di misura. Sullo sfondo si 

collocano le grandezze

• Frattura tra il nuovo ruolo del fattore tecnico 

nella rivoluzione industriale e la scienza
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Conseguenze

• Nacquero gli Istituti Metrologici Nazionali (IMN)

• Gli Stati, che spendevano per le attività dei loro 

IMN, furono sempre meno propensi a spendere 

per la crescita del BIPM

• 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)

• Obiettivo primario della metrologia della CM fu 

garantire l’intercambiabilità dei prodotti 

industriali (militari e non)
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Paradigma non scientifico

• Si afferma un nuovo paradigma: alla 
universalità si sostituisce il metodo del 

consenso e alla razionalità si aggiunge un 
nuovo concetto: la continuità,  conseguenza 
necessaria per il consenso: si cambia solo 

per migliorare, lasciando libero chi non sente 
l’esigenza del miglioramento di continuare a 

usare i vecchi campioni 

• Paradigma dei prototipi, ripreso dalla 
tradizione, con al vertice l’autorità: il 

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

non è libera scelta degli scienziati che concordano su principi e 
contenuti di una disciplina nuova: è imposto dai decisori nell’ottica 
dell’ottenimento del massimo possibile rendimento di un trattato 
commerciale

• Paradigma è inteso come ciò che viene condiviso dai membri di una 
comunità scientifica

• Mutamento di paradigma: cambia il significato 
dell’esperimento “misura della lunghezza dell’arco di 
meridiano terrestre”. Per i padri del sistema metrico 
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. Centrale 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. Centrale il prototipo, unità di misura e 
campione allo stesso tempo, supposto invariante. 
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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. 

• 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). 
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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 
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.”  
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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.

• 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  
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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 
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. 
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Ma i ministeriali chiedono altro

• Già alla V CGPM (1913) G. Battistella, 
ispettore del Commercio e dell’Industria al 
Ministero italiano, chiede che, per facilitare 
scambi e esportazioni di strumenti metrici, 

siano normalizzati i tipi più diffusi di 
strumenti per pesare e per misurare e, di 

conseguenza, siano unificati i regolamenti 
tecnici ministeriali.

• La CGPM non vuole occuparsene. I 
ministeriali cominciano a pensare di 

costruirsi una propria organizzazione: OIML 
(1955)
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Il lungo silenzio fino al 1933

• 1907: IV CGPM O.A.

• 1913: V CGPM O.A.

• 1921: VI CGPM-> modifiche alla CM

• 1927: VII CGPM-> precisazioni sul 

metro e CCE (CCEM)

• 1933: VIII CGPM-> fotometria CCP 

(CCPR) e unità elettriche assolute
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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 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)
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I Comitati Consultivi costituiti dal CIPM

Acron Anno Acronimo e nome originale Anno

CCEM 1927 CCE  per l'elettricità 1997

CCPR 1933 CCP per la fotometria 1971

CCT 1937 CCT di termometria

CCL 1952 CCDM per la definizione del metro 1992

CCU 1954 Commissione per il sistema di unità 1964

CCTF 1956 CCDS per la definizione del secondo 1997

CCRI 1958 CCEMRI per i campioni di misura delle 

RI
1997

CCM 1980 CCM per la massa e le grandezze 

apparentate

CCQM 1993 CCQM per la quantità di sostanza 2001

CCAUV 1998 CCAUV di acustica, ultrasuoni e 

vibrazioni
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1937: Il CIPM pensa al futuro ma 

non allarga la discussione

• 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 
(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.
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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.

• 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. 
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Il trionfo di Giorgi 

ma decide il CCE

• 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 

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

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» 
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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 
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.
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• 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 

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. 



Sergio Sartori

Guerra fredda e CGPM

1946-1953: tensione e armamenti

• Dottrina Truman, cortina di ferro

• Blocco di Berlino (1948-1949), Mao in Cina 
(1949) e trattato con URSS (1950), guerra di 
Corea (1950-1953), morte di Stalin (1953)

IX CGPM (1948): silenzio sulla definizione 
dell’ampere; ratifica definizione 

candela; regole di scrittura.

CIPM: avvio con CCDM nuova definizione 
del metro.
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Guerra fredda e CGPM
1954-1963: Chruščëv e la coesistenza pacifica

• Conferenze Berlino e Ginevra (1954–1955) su 
questione tedesca e su fine impero francese in 
Indocina 

• Crisi ungherese e di Suez (1956); costruzione muro 
di Berlino (1958–1961); gravissima crisi di Cuba 
(1962) 

X (1954) e XI (1960) CGPM: attività del BIPM 
settore campioni delle radiazioni ionizzanti; 
nuova definizione del metro (transitoria); la 

nuova definizione del secondo.

CIPM: nuovi CC: CCDS e CCEMRI.
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Guerra fredda e CGPM
1964-1979: distensione tra i blocchi

• Ostpolitik (1970-1972) di Willy Brandt; accordo SALT I (1972); 
conferenza di Helsinki su sicurezza e cooperazione in Europa 
(1975)

• Intervento sovietico in Cecoslovacchia (1968); guerra del 
Vietnam (1964-1975) conclusa con clamorosa sconfitta USA; 
rivoluzione khomeinista del 1979 in Iran.

CGPM 5 riunioni (XII-XVI): nuova definizione del 
secondo e della candela; nuovo quadro delle unità e 
dei campioni di radiazioni ionizzanti; nuova versione 

della scala pratica di temperatura e sua 
armonizzazione con scala termodinamica; studi per 

l’ennesimo cambiamento della definizione del metro;
sviluppo di campioni elettromagnetici basati su 
effetto Josephson; tempo universale coordinato 

(UTC) e ruolo del BIPM nella sua gestione.

Ignorati i sintomi di crisi. 

Operazione incertezza.
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Nuovo cambio di paradigma con 

definizioni di ampere, candela e metro

• Dal 1946 al 1960 cambia il significato di tre 
esperimenti metrologici fondamentali

• Il nuovo paradigma rivoluziona la 
gerarchia metrologica, accentua il 

ruolo degli IMN, costringe le 
nazioni non sviluppate a scelte 
drammatiche tra colonialismo 

metrologico e creazione di 
infrastrutture costose
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Le ragioni culturali della crisi

1. Scelte non discusse e non condivise

2. Cambio di paradigma non chiarito

3. Assenza di azioni nei settori 

emergenti (in particolare chimica per 

salute e ambiente)

4. I limiti del modello di sviluppo 

continuo (1973: MIT e Club di Roma)



Sergio Sartori

Le ragioni strutturali della crisi

1. Scarsa autonomia agli IMN

2. Adesione alla CM di nuove nazioni

3. Nuovi IMN con ruoli tenuti ai margini

4. Respinte proposte (URSS) di 
coinvolgimento di CIPM e BIPM in 
metrologia pratica

5. Mancate risposte ai ministeriali

6. Nascita di centri decisionali e di 
finanziamento alternativi
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Influenza della rivoluzione del 1968

• I ricercatori degli IMN divennero, dopo il ’68, 
più sensibili ai problemi della metrologia 
pratica e meno disponibili a essere 
emarginati al momento delle decisioni. 
Stanchi d’essere messi da parte, dopo aver 
lavorato nei Comitati Consultivi per 
predisporre tutto la parte tecnica e scientifica 
preparatoria alle delibere della CGPM, 
cercarono di costituire nuovi ambiti nei quali 
avere maggiori diritti decisionali.
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La CRISI: atti concreti

1. Nascono OnG centrati sulla metrologia

2. Nasce OIML, organismo governativo

3. La CE interviene con finanziamenti mirati

4. La CE risolve i problemi dei ministeriali

5. I grandi congressi allargano la base 
culturale

6. Atti delle nuove nazioni nella CM 

7. Peso crescente dei nuovi IMN

8. Ruolo delle Associazioni
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Nuovi organismi non governativi a 

prevalente presenza universitaria e 

industriale (1)

CIRP 1951 (Collège International pour la 

Recherche en Productique) The 

International Academy for Production 

Engineering (www.cirp.net)

• Comitato di Ingegneria di Precisione e di 

Metrologia 

• Comitato delle Superficie  

http://www.cirp.net/
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Nuovi organismi non governativi a 

prevalente presenza universitaria e 

industriale (2)

IMEKO 1958 (International MEasurement 

Confederation) 

tenta di superare, attraverso gli incontri 

scientifici e tecnologici organizzati dai 

Comitati di IMEKO, l’isolamento nel quale 

sono costretti gli scienziati dell’area 

geografica di influenza sovietica 
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Nuovi organismi non governativi a 

prevalente presenza IMN (1) 

1973: prima Conferenza Metrologica dell’Europa 
Occidentale (WEMC: Western European Metrology 
Conference) 

• EUROMET, Cooperazione europea sulla metrologia. 
Aderirono i paesi della UE e  dell’European Free 
Trade Association (EFTA). Membro di EUROMET 
anche il Joint Research centre (JRC) 

• 2007 EUROMET si trasforma in una associazione, 
EURAMET, responsabile del Programma Europeo di 
Ricerca Metrologica (EMRP)
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Nuovi organismi non governativi a 

prevalente presenza IMN (2)

• 1977 APMP (Asia Pacific Metrology Programme,
www.apmpweb.org); 

• 1979 SIM (Inter-American Metrology System,
www.sim-metrologia.org.br); 

• 1980 SADCMET (Southern African 
Development Community Co-operation in 
Measurement Traceability, www.sadcmet.org); 

• 1999  COOMET (Euro-Asian Cooperation of 
National Metrological Institutions,
www.coomet.org); e infine nel 2007 il 
AFRIMETS (Infra-Africa Metrology System, 
www.afrimets.org) 
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La CE supporta EUROMET per 

preparare nuovi membri alla UE

Commissione Europea affidò a EUROMET il compito di 
preparare i paesi candidati per divenire membri 
dell’UE a una corretta organizzazione del loro 
sistema di misure. Egregiamente svolto da EUROMET: 
organizzare e condurre a termine confronti internazionali 
su campioni di misura di interesse per le aziende e per il 
commercio, coinvolgendo sempre i paesi candidati 
all’ingresso nella UE. 

In cambio gli IMN ricevettero significativi finanziamenti
per la ricerca metrologica, non solo per quella di 
carattere applicativo ma anche per la ricerca 
fondamentale per lo sviluppo di nuovi campioni 
(www.euramet.org/index.php?id=998). 
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La CE finanzia programmi 

metrologici regionali

• BCR Bureau Comunitarie de Reference

• EMRP Programma Europeo di Ricerca 
Metrologica (www.emrponline.eu)

• iMERA 2002-2008 (Planing and
Implementing the Metrology European 
Research Area)

• iMERA-Plus 2007-2010 Execution of a 
European Metrology Research 
Programme (EMRP)  

http://www.emrponline.eu/
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Nuovo organismo intergovernativo

• 1955 OIML: dare risposte concrete ai ministeri del 
commercio, dell’industria e dell’agricoltura, 
promuovendo accordi e producendo guide che 
ebbero grande diffusioni 

• Nuovo approccio (1985) e direttiva metrica della CE 
risolvono il problema (2004/22/CE (Measuring 
Instruments Directive detta MID), regolamenta gli 
strumenti metrici per misure a valore legale

• http://europa.eu/legislation_summaries/internal_mar
ket/single_market_for_goods/technical_harmonisati
on/l21001a_it.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_it.htm
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I grandi congressi internazionali 

“generalisti”

1958 I IMEKO World Congress (2009 XIX)

1981 Le congrès international de Métrologie
(2009 XIV) Collège Français de Métrologie
dal 2002 

1984 IMTC (Instrumentation and Measurement 
Technology Conference) si autodefinisce il più 
importante punto mondiale di incontro annuale tra 
accademia e industria ewh.ieee.org/soc/im/imtc/

1992 Test and Measurement Conference
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I grandi congressi internazionali di 

settore

• 1952: CIRP General Assembly

• 1958: Conference on Precision Electromagnetic 
Measurements

• Automatic RF Techniques Group (ARFTG) 1972; 1987 
IEEE ARFTG Microwave Measurement Conference

• 1975: International Flow Measurement Conference 
(FLOMEKO)

• 1981: TEMPMEKO Symposia on Temperature and Thermal 
Measurements in Industry and Science

• 1998: International Conference on Metrology and 
Properties of Engineering Surfaces

• 2009 SPIE Europe Optical Metrology congress
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I congressi metrologi nazionali

• 1915 The National Conference on Weights 

and Measures (metrologia legale USA)

• 1982 Giornata della Misurazione

• 1989 Australasian Instrumentation and 

Measurement Conference

• 1999 Metrologia & Qualità
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Esigenze della nuove nazioni

• Metrologia legale e lotta alle contraffazioni

• Metrologia per la produzione e la qualità

• Metrologia per le materie prime

• Metrologia per la produzione agricola

• Metrologia nella trasformazione 

• Metrologia per la salute e per l’ambiente

MATERIALI DI RIFERIMENTO
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Intervento dei nuovi IMN (1)

1947 NPLI National Physical Laboratory of India

1951 Canada National Research Council; 1990

Institute for National Measurement Standars (NRC-INMS)

1955 National Institute of Metrology of China

1960 National Metrology Institute of Australia

1972 Divisione di Metrologia in INTI Argentina

1973 INMETRO, Brasile, Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
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Intervento dei nuovi IMN (2)

1977 METAS - l'institut national de 
métrologie Svizzera

1989 Paesi Bassi NMi Van Swinden 
Laboratorium (VSL)

1992 Messico CENAM Centro Nacional de 
Metrología

1992 Turchia UME Ulusal Metroloji 
Enstitüsü

2001 National Metrology Institute of Japan
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Associazioni culturali e loro ruolo

1978 Croatian Metrology Society - HMD

1983 GMME (Italia)

1984 Coordinate Metrology Society (USA) 

American Society for Precision Engineering

(ASPE)

1993 Metrology Society of Australia

1996 The International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC)

1999 Israeli Metrological Society (IMS)



Sergio Sartori

Effetti della crisi

• Perdita di prestigio della CGPM

• Percorso decisionale imposto da scelta 

esterne

• La CGPM costretta a darsi una strategia 

(ma non mostra capacità di influire 

sulle scelte dei governi) e ad aprirsi a 

nuovi settori

• Decisioni moltiplicate e non coordinate
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Le 7 azioni per l’uscita dalla crisi

1. Maggior potere a IMN (cambiano i CC)

2. Operazione incertezza (1977)

3. Nuovo cambio di paradigma (dal 1983)

4. Operazione MRA (1996): coinvolti altri

5. Gli OMR e altri nel circuito decisionale

6. Apertura alla discussione

7. Verso la rivoluzione metrologica?
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Ma di questo parleremo nel 2012!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


