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Perché facciamo misure?
• Nella società dell’informazione le misure

costituiscono l’origine della conoscenza. 

• Tutto oggi si misura.

• Le misure si comprano e si vendono.

Che valore hanno le misure?
• Globale: 6% del PIL

• Delle misure elettriche nell’industria: 4% 
del

fatturato

• Delle analisi biomediche: 5% del costo

complessivo dell’assistenza sanitaria



Cosa significa misurare una 
grandezza?

• La misura di una grandezza è 
generalmente definita come il 
confronto quantitativo di questa 
stessa grandezza con un’altra 
grandezza,momogenea con 
quella che si vuole misurare, che 
viene considerata come l’unità 
di misura.

• Cinque diversi “agenti” 
contribuiscono al processo di 
misura.



Il misurando
• Il misurando è l'oggetto fisico su cui vengono 

eseguite le misure.

– Un resistore.

– Un blocco di materiale isolante

• L'operazione di misura si prefigge, in genere, 
la valutazione quantitativa di una proprietà 
del misurando.

– La resistenza del resistore.

• Generalmente il misurando viene 
rappresentato attraverso un modello 
matematico. Il campione

• Il campione realizza fisicamente 
l'unità di misura con la quale si 
vuole confrontare il misurando.



Il metodo

• Con metodo di misura si 
intende la modalità con cui si 
esegue il confronto fra 
misurando e campione

• Il metodo di misura sfrutta, 
generalmente, un fenomeno 
fisico..

Lo strumento

• E' l'oggetto con cui si esegue il 
confronto fra misurando e 
campione, secondo le modalità 
previste dal metodo impiegato..



L’operatore

• Coordina e supervisiona la 
sequenza di operazioni previste 
dal metodo di misura impiegato.

• Legge le indicazioni degli 
strumenti.

• Elabora le letture per ottenere il 
risultato della misura.

• Può non essere "umano"

– Sistemi automatici di misura..



Una prima conclusione

• "Misure" e "Strumentazione" sono le due facce di una stessa 
medaglia.

• La scienza delle misure studia le metodologie con cui è possibile 
eseguire il confronto quantitativo di

una grandezza fisica con il relativo campione.

– Lo stesso principio può essere applicato alla misura di altre quantità

• Gradimento di servizi

• Customer satisfaction

• Gli strumenti e gli apparati di misura sono i dispositivi che eseguono 
il confronto.

• Quindi ha senso affrontare insieme lo studio di misure e 
strumentazione.
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