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L’INRIM:  

L’istituzione 
L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica nasce nel 2006 

dall’unione di due istituzioni torinesi: 

Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris  

Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti. 
 

- E’ l’ente metrologico primario in Italia 
 

Conduce attività di ricerca  

- nella scienza delle misure  

- nei materiali innovativi 
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L’INRIM per la divulgazione 
La struttura 

La Presidenza 
 

La Direzione 
 

La Commissione per la diffusione della cultura scientifica, 

diretta emanazione dei responsabili  

delle divisioni scientifiche 
 

L’Ufficio Relazioni esterne  
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L’INRIM per la divulgazione 

Le iniziative  

Le Conferenze 

Le Visite ai laboratori 

Le esposizioni  

La collezione di antichi strumenti 

Il progetto Museo 
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L’INRIM per la divulgazione 

Le collaborazioni  
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Regione Piemonte 

Comune di Torino 

Politecnico di Torino 

Università degli Studi di Torino 

Centro Interuniversitario Agorà 

Centro Scienza 

Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 

Comitato celebrativo per il 150enario dell’Unità d’Italia 
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Le conferenze 
5 cicli, 4 livelli di divulgazione  

Galileo Ferraris Memorial Lectures 

Gustavo Colonnetti Memorial Lectures 

Incontri del Giovedì 

Panoramica INRIM 

Seminari tecnici  
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Le visite ai laboratori 

Settimana della Cultura Scientifica e 

Tecnologica (fino al 2010) 

Settimana della Scienza 

Crescere in città 

Gran Tour 
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Gran Tour 
Si tratta di una manifestazione dedicata a tutti i 

cittadini; organizzata da Città di Torino, Provincia 

di Torino e Regione Piemonte, e coordinata 

dall’Associazione Torino Città Capitale Europea. 

Per la passata edizione, l’INRIM ha messo a 

disposizione un percorso visita all’interno di un 

laboratorio, ospitando circa 40 persone in due 

giorni. 
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Crescere in città 

Questa manifestazione è promossa da ITER – 

Istituzione Torinese per un’Educazione 

Responsabile della Città di Torino. 

Durante la scorsa edizione, l’INRIM ha aperto 9 

dei suoi laboratori alle visite di circa 350 studenti 

delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
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Settimana della Scienza 

Si tratta di un evento organizzato 

dall’associazione torinese CentroScienza Onlus. 

Nella passata edizione, l’INRIM ha contribuito 

attraverso l’apertura al pubblico di 13 laboratori, 

che sono stati visitati da circa 250 studenti di 

Licei Scientifici e Istituti Tecnici; in tale occasioni 

sono accettati anche gruppi di adulti e singoli 

privati. 
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Le esposizioni: 
la scienza esce dal laboratorio  

Porte aperte all’Innovazione 

ESOF 2010 

La Notte dei Ricercatori (dal 2007) 

Corso agli insegnanti «Formazione in Metrologia» 

Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

(riconoscimento del Capo dello Stato per le attività) 

Mostra «Macchine Invenzioni Scoperte» 
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La collezione di antichi strumenti 
L’INRIM dispone di una collezione di strumenti scientifici  

(in particolare elettrici e metrologici)  

datati a partire dalla fine del XVIII secolo 

Fra i pezzi più interessanti: 

- Modello del primo apparecchio di Galileo Ferraris  

per il motore a campo magnetico rotante (1899) 

- Elettroscopio a foglie d’oro con scala graduata (1850) 

- Trasformatore Gaulard-Gibbs a nucleo chiuso 

- Voltmetro ad argento 

- Lampadine a filamento di carbone brevetto “Cruto” (1885) 
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Il progetto museale 
E’ in corso di definizione il progetto 

per la realizzazione del museo “Galileo Ferraris”  

sulle misure elettriche e la metrologia. 
 

Le collezioni comprendono numerosi e significativi esempi  

dello sviluppo delle macchine elettriche 

e dei sistemi di misura dalla fine del XVIII al XX secolo. 
 

E’ possibile l’inserimento in un polo museale cittadino. 
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• L’Istituto Nazionale Ricerca Metrologica (INRIM) dispone di una 
ampia e preziosa collezione di strumenti scientifici (in particolare 
elettrici e metrologici) a partire dalla fine del XVIII secolo. Tra gli 
oggetti più pregevoli vogliamo citare alcuni motori a campo 
magnetico rotante originali di Galileo Ferraris, un elettroscopio a 
foglie d’oro, lampadine di Cruto, ecc.. 

 

• Scopo del progetto è realizzare un’esposizione di detta collezione 
nei locali storici della sede INRIM in C.so Massimo d’Azeglio 
(Torino), rendendo tale collezione fruibile da un ampio pubblico in 
un sito opportunamente ristrutturato, da un lato al fine di garantire 
un’adeguata preservazione del materiale, d’altro lato tale da inserire 
l’esposizione in locali storici che ne contribuiscano alla 
valorizzazione. 

 

• Un primo passo verso un museo congiunto con altre realtà torinesi 

 



1. Percorso didattico 

Elettromagnetismo 

 

• Nel percorso considerato si vuole dare particolare rilievo 
all’illustrazione dell’elettromagnetismo come si è sviluppato 
nel corso degli ultimi due secoli da curiosità scientifica 
marginale a fenomeno di studio approfondito e, quindi, a 
tecnologia sempre più pervasiva della nostra vita 
quotidiana. 

• Dopo aver presentato degli strumenti della fase iniziale 
della ricerca, si mostrerà l’evoluzione delle macchine 
elettriche sino al motore di Galileo Ferarris (precursore 
degli attuali motori elettrici), alla lampadina di Cruto 
(inventore italiano misconosciuto della lampadina, 
contemporaneo di Edison) ed ai primi sistemi di radio-
trasmissione (Marconi). 

 



• Alcuni esempi più recenti, illustreranno lo sviluppo delle 
macchine elettriche (ed in particolare delle misure 
elettriche, considerate in più in dettaglio nel percorso 
“Scienza della Misura”) e come queste abbiano assunto 
un ruolo pervasivo nella nostra vita quotidiana, talvolta 
non completamente percepito: i motori elettrici come 
base di tutti gli elettrodomestici, l’illuminazione elettrica e i 
cambiamenti nella vita e nella società che questa ha 
comportato, le trasmissioni radio e televisive e la nascita 
della società di massa. 

 

 

 

 

 

 

• Infine, pochi esempi illustreranno i  

possibili sviluppi futuri, quali le  

nanotecologie e le avveniristiche 

tecnologie quantistiche  

(basate su dispositivi a singoli fotoni o  elettroni). 

  

 



2. Percorso didattico Metrologia  

 
• Il percorso “Scienza della misura” illustrerà lo sviluppo 

del sistema SI basandosi sull’ampia collezione di 
strumentazione di tipo “metrologico”, o acquistata o 
costruita in casa. Nel percorso verrano inoltre illustrate 
anche alcune apparecchiature speciali che riguardano 
grandezze derivate come per esempio densità, forza, 
pressione, oppure ideate per speciali applicazioni 
interessanti come per esempio quella che risponde 
alla domanda: “come si può misurare la massa in 
assenza di gravità” e quindi la bilancia inerziale 
connessa con ricerche spaziali oppure applicazioni 
della superconduttività per il trasporto. 
 



  

                         

 

  

  

FORMAZIONE E PRATICA EDUCATIVA DELLA METROLOGIA 

Proposta di un percorso educativo per insegnanti 

  

Nel mondo contemporaneo siamo costantemente messi in contatto con le misure, ossia con risultati di processi più o 
meno complessi di misurazioni. Le nostre quotidiane fonti come i mezzi di informazione, le etichette di cibi e 
medicine, i risultati di analisi cliniche costituiscono esperienza acquisita di continua applicazione di risultati di 
misurazioni e di utilizzo delle unità di misura. Manca però, in molti casi, una conoscenza di cosa comportino i 
concetti sottesi a tali documenti e cioè manca, nella formazione scientifica fin dalla prima età, la consuetudine ai 
concetti della scienza e della pratica della misurazione.  

Nell’ottobre del 2010 è stato firmato un protocollo di intesa tra INRIM - MIUR - GMEE per avviare una collaborazione 
tra insegnanti e ricercatori in metrologia, cioè coloro che hanno, per loro formazione, la scienza della misura come 
fondamento e al tempo stesso scopo della propria attività lavorativa, e di elaborare insieme un progetto di 
FORMAZIONE E PRATICA EDUCATIVA DELLA METROLOGIA. 

 Due corsi sono già stati svolti presso l’INRIM, negli anni  2010-2011 e 2011-2012, con la partecipazione di insegnanti 
dei vari ordini scolastici. 

Si vogliono raggiungere due obiettivi: 

Dare agli insegnanti mezzi per fornire informazioni e metodologie didattiche per l’insegnamento delle scienze e in 
particolare delle unità di misura e delle loro implicazioni (saper classificare, catalogare, misurare, riconoscere le 
unità di misura, sapersi muovere nel mondo delle misure), in conformità sia agli standard scientifici adottati 
universalmente o quasi, sia ai diversi gradi ed ordini di scuola ed età evolutiva; 

Illustrare e produrre semplici ma efficaci esperimenti e le relative misurazioni, in cui gli insegnanti stessi siano 
protagonisti e fruitori non passivi. Sulla base di questi esperimenti i docenti a loro volta potranno progettare attività 
laboratoriali da svolgere in classe.  

  

Riferimenti - INRIM - Marina Sardi - m.sardi@inrim.it   tel.  01139191 – www.inrim.it  
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     Il CD (versione 2010) è stato realizzato presso l’INRIM, con la collaborazione di Anita 

Calcatelli, e di numerosi ricercatori dell’Istituto, che nei diversi settori di attività, hanno 

così voluto offrire sia informazioni di base sia approfondimenti sulla Metrologia.  

      Il CD è consultabile on-line e scaricabile dal sito dell’INRIM . 

 

Il LINGUAGGIO DELLE MISURE 
                                                      

  


