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1791: Nascita del Sistema Metrico 

Decimale 
Scelta mirata alla soluzione perfetta del sistema: 

approccio di “istituzionalismo trascendentale[1]”, 
basato sulla struttura (comportamenti giusti e 

giuste istituzioni). 
 

Ispiratori: Thomas Hobbes e Jean Jacques 
Rousseau 

Autori: Lagrange, Laplace, Condorcet, Monge, 
ecc. 

Struttura: Assemblea Nazionale 

 
[1] Amartya Sen: “L’idea di giustizia”, Mondadori 2010 
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1793: I primi prototipi: il metro in rame 

Scelta basata “approcci comparativi connessi 

con le concrete realizzazioni”, basati su 

istituzioni reali e reali comportamenti. 
 

Ispiratori: Adam Smith, Condorcet, Jeremy 

Bentham  

Autori: Lagrange, Laplace, Condorcet, 

Monge, ecc. 

Struttura: Assemblea Nazionale 
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1799: I prototipi in platino degli archivi 

Confermata scelta basata su “comparazione 

centrata sulle concrete realizzazioni”, basata 

su istituzioni reali e reali comportamenti. 
 

Ispiratori: Adam Smith, Condorcet, Jeremy 

Bentham  

Autori: italiani Vassalli Eandi, Lagrange, 

Multedo, Fabbroni, Mascheroni, Franchini 

Struttura: Convenzione Nazionale 
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1870: 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 

 Modello: comparazione centrata sulle concrete 
realizzazioni 
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Contributo italiano al testo della CM 
Nella Commissione Internazionale del Metro (1870)  
l'Italia era rappresentata da due illustri scienziati: il 

famoso gesuita padre Angelo Secchi (1818-
1878), considerato il fondatore della spettroscopia 
astronomica, autore di opere basilari sul connubio 

della fisica con l'astronomia e inventore di 
apparecchi scientifici di grande utilità; il fisico prof. 

Gilberto Govi (1826 -1888). L’omonimo grande 
attore genovese, che sostenne d’essere stato 

chiamato Gilberto in onore del suo celebre antenato, 
così ce lo descrisse nel suo colorito dialetto: “un 

illustre professô, Senatore del Regno, famoso fixico, 
insegnante ae cattedre de Turin, de Firenze, de 
Napoli e de Romma. O l'ha pubblicou ciù de 300 
lavori, e o l'ha faeto costruì 14 istrumenti de so 

invenziôn”.   

Fu il primo direttore del BIPM dal 1875 al 1877. 
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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  

 



8 

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 

internazionale: 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: Max 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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I ministeriali chiedono altro 

 

• Già alla V CGPM (1913) il capo delegazione 
italiana 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. 

• Il CIPM non vuole occuparsene. I 
ministeriali cominciano a pensare di 

costruirsi una propria organizzazione: 
OIML (1955)  
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Il determinante contributo di Volterra 

    Al termine della VI CGPM (1821) presidente del 
CIPM l’italiano Vito Volterra (1860-1940), 

matematico e fisico italiano al quale si deve 
l’analisi funzionale e la teoria della equazioni 
integrali. Fu fondatore e primo presidente, nel 
1923, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
nonché uno dei dodici professori universitari 

italiani che, nel 1931, rifiutarono di giurare 
fedeltà al fascismo. Proseguì la sua importante 

attività scientifica internazionale grazie a un 
passaporto del Vaticano, attribuitogli in quanto 

membro dell’Accademia Pontificia delle 
Scienze. Egli resterà in carica alla presidenza 

del CIPM fino al 1940.  
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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 1889). 

• Il parere contrario dell’URSS 



15 

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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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 progettato 

l’introduzione del sistema MKS e 

l’attribuzione alla permeabilità magnetica del 

vuoto del valore 4π·10-7 H/m   
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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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Nuovo cambio di paradigma con 

definizioni di ampere, candela e metro 

• Dal 1946 al 1983 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, metrologia pratica) 

4. I limiti del modello di sviluppo 

continuo (1973: MIT e Club di Roma) 
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Le ragioni strutturali della crisi 

1. Scarsa autonomia agli IMN nella CM 

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 nuovi centri decisionali (OMR) 
e di finanziamento (CE) alternativi a CM 
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La CRISI: atti concreti 

1. Nascono OnG centrati sulla metrologia 
(CIRP, IMEKO, IEEE, MROs) 

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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La crisi è mondiale: 

nascita, evoluzione e crisi dello Stato 

Nazione [1]  

• 1815: Congresso di Vienna e Concerto 
delle Nazioni 

• 1853 (Crimea) e 1870 (Prussia e Francia): 
va in crisi il governo concertato 

• Fine XIX secolo: si consolidano i poteri 
centralizzati degli Stati Nazione 

• XX sec.: L’Europa esporta il modello 
 

[1] W.Reinhard: Storia del potere politico in Europa, il Mulino, 2001 
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Le cause di crisi mondiale 

dello Stato Nazione (1) 

• Lo scontro tra ideologie (prima parte del XX sec.) 

• Il bipolarismo USA-URSS (seconda parte del XX sec.) 

• I poteri di organismi come il Fondo Monetario 
Internazionale 

• Tra gli anni sessanta e settanta del XX sec. percezione di 
eccessivo potere dello Stato, opposizione extra 
parlamentare ai governi, movimenti etnici ispirati anche 
dai processi di decolonizzazione 

• 1971: Nixon decide unilateralmente, abbandonando la 
prassi della concertazione con le banche centrali, di 
sospendere la convertibilità in oro del dollaro e di 
lasciarlo svalutare. Introduce alte tariffe doganali sulle 
importazioni per riequilibrare i flussi commerciali negli 

USA   
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Le cause di crisi mondiale 

dello Stato Nazione (2) 

• 1973: guerra del Kippur e prima crisi petrolifera 

• 1974: crisi interna USA, dimissioni di Nixon 
Periodo di recessione industriale e di inflazione 
monetaria fino al 20% annuo (stagflazione) 

• 1975: primo vertice del G6 (subito G7) 

• 1979: USA alzano tassi di interesse, allentano i 
vincoli ai movimenti finanziari internazionali. La 
politica cede il potere alla finanza 

• Ricerca di nuove forme di governo, non più 
mondiali ma regionali (UE). I governi degli Stati 
Nazione non riescono a rispondere alle richieste 
dei loro cittadini 
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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).  

COOPERAZIONE->COORDINAMENTO  
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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);  

•  2007 il AFRIMETS (Infra-Africa Metrology 
System, www.afrimets.org)  
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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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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 

Il ruolo di Terry Quinn 

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 MROs e altri nel circuito 
decisionale (operazione JJ) 

6. Apertura alla discussione (studi CIPM) 

7. I membri associati alla CM 
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2004: una situazione confusa? 
A. La definizione del kilogrammo fa 

riferimento a un prototipo. 

B. Le definizioni del secondo e della mole 
fanno riferimento a caratteristiche o 
proprietà di materiali o fenomeni alle quali 
attribuiscono valori fissi “arbitrariamente” 
scelti.  

C. Le definizioni del metro, dell’ampere e della 
candela fanno riferimento a costanti 
indipendenti da proprietà o caratteristiche 
di materiali o fenomeni, cioè a costanti 
usate nelle equazioni di modello che 
descrivono la natura.  

D. La definizione del kelvin è una via di mezzo 
tra la categoria A. e la categoria B. 
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Autoconsistenza, circolarità,  struttura 
• Solo le definizioni del kilogrammo, del 

secondo e del kelvin sono autoconsistenti. 
Le altre sono gerarchicamente dipendenti 
dalle prime. Alcune sono circolari. 

• La struttura stessa delle sette definizioni è 
variabile. Nella maggioranza dei casi viene 
seguita la seguente struttura: il “nome 
dell’unità” è la “nome delle grandezza” che 
..... Ma il kilogrammo è l’unità di massa; il 
kelvin è la frazione, cioè si definisce di fatto 
una scala mediante due suoi punti: 0 K e 
273,16 K; il secondo è la durata: dei tanti 
significati del tempo, il SI intende occuparsi 
solo di intervalli. 
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2005: una nuova proposta 

Mills I.M., Mohr P.J., Quinn T.J., Taylor B.N., Williams E.R.  
Il Sistema Internazionale di unità, il SI, è il sistema di unità 

consistente con le seguenti sette assunzioni: 

La frequenza della transizione tra i due livelli iperfini dello 
stato fondamentale dell’atomo di cesio 133  (133Cs)hfs è 
pari a 9 192 631 770 Hz; 

La velocità della luce in vuoto c0 è pari a 299 792 458 m/s;  

La costante di Planck h è pari a 6,626 069 3 × 10-34  J s; 

La carica elementare e è pari a 1,602 176 53 × 10-19 C; 

La costante di Boltzmann k è pari a 1,380 650 5 × 10-23 J/K; 

La costante di Avogadro NA è pari a  6,022 141 5 × 1023 mol-1; 

L’efficienza luminosa spettrale della radiazione 
monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, K(555) è pari 
a 683 lm/W. 
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Significato della nuova proposta 

 
• Le 7 costanti divengono i riferimenti per 

7 grandezze fondamentali del sistema 

• Tutte le altre grandezze, incluse le 7 

tradizionalmente fondamentali, sono da 

esse derivate 

• La derivazione delle unità di misura può 

essere fatta in qualunque maniera 

purché rispetti le 7 assunzioni 

• Il sistema è congelato fino a quando una 

rivoluzione scientifica cambierà modello  
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Effetto concreto della nuova proposta 

 
Malgrado la CGPM abbia sempre sostenuto 

che le definizioni delle unità 

fondamentali hanno il solo obiettivo di 

precisarne la taglia e non intendano 

suggerire un metodo per la messa in 

pratica della definizione,  

di fatto le definizioni si affermavano in 

quanto ben armonizzate con consolidata 

tecnica sperimentale per la loro messa in 

pratica (eccezione il metro del 1983)  
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Si guadagna in incertezza? 

NO ! 
Anzi: l’incertezza che oggi si ha sui valori 

delle costanti, misurati 
sperimentalmente a partire dalle 
definizioni esistenti delle unità di base, 
si travasano, in alcuni casi con effetti 
moltiplicatori, sulle unità di misura 
delle sette ex grandezze fondamentali e 
su tutte quelle che da esse erano 
derivate. 
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Effetti della nuova proposta 

• Si torna all’approccio di istituzionalismo 

trascendentale, con i limiti intrinseci di 

perseguibilità e superfluidità 

• Le strutture della CM divengono sorpassate; 

di fatto la CGPM dal 1995 si occupa quasi 

solo di politica e il CIPM quasi solo di 

gestione del MRA 

• La CM si identifica con gli IMN, protagonisti 

nei CC, nel CIPM e nei JJ 

Quali le reazioni dei decisori politici, al cambio 

delle grandezze di base e al neocolonialismo 

metrologico che ne deriva? 
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La superfluidità 

Sono numerose le variabili sulle quali 
operare le scelte. 

1. Quante costanti fondamentali scegliere? 
Sei (tenendo invariata la definizione del 
secondo) o sette? 

2. k, NA, K(555) sono costanti di modello 
allo stesso livello delle altre? 

3. Quali scegliere tra le tante per le 3 o 4 
rimanenti? 
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Tentativi di superamento dei 

problemi 
Includere nel SI, dopo le 7 assunzioni, le 

definizioni delle unità di misura delle 7 ex 
grandezze fondamentali 

Tra le diverse proposte la più concreta è italiana: 
Walter Bich e Franco Cabiati 

• L’unità di tempo, il secondo, è uguale a 
9192631770 volte 1/ (133Cs)hfs  

• L’unità di lunghezza, il metro è uguale a 
3066331899 volte c0/ (133Cs)hfs (circa) 

• L’unità di massa, il kilogrammo, è uguale a 

147552166x1040 volte h  (133Cs)hfs/c0
2 

(circa) 
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Altra ipotesi 
• Mantenere le attuali sette grandezze di base 
• Lasciare invariata la definizione del secondo  

(Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione 
corrispondente alla transizione tra i due livelli iperfini dello stato 

fondamentale dell’atomo di cesio 133) 

• Formulare le definizione delle altre 6 unità 
fondamentali secondo lo schema seguente: 

Il metro è la lunghezza esattamente uguale a 
9 192 631 770/299 792 458 lunghezze d’onda nel vuoto 
della radiazione corrispondente alla transizione tra i 

due livelli iperfini dello stato fondamentale dell’atomo 
di cesio 133 

• Aggiungere una nota che deduca 
dalle definizioni le 7 assunzioni, con 

l’impegno della GCPM a non 
cambiarle in futuro 
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Domande inquietanti: perseguibilità 

• Se una teoria fisica del tutto (la 
teoria M) arrivasse a spiegare la 

massa e l’energia mancante grazie 
al ricorso ad altre più numerose 

costanti? 

• E se le costanti scelte non fossero 
costanti? 

• Il ruolo centrale della costante di 
struttura fine 

J.D.Barrow, J.K.Webb: Costanti incostanti, Le Scienze, n.444, p.59, 2005 

J.K.Webb e altri, ag. 2010: arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1008/1008.3907v1.pdf 
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Grazie dell’attenzione 


