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Nell’ambito del Forum Nazionale 
delle Misure, TUCEP, in collabora-
zione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Peru-
gia, organizza l’Evento nell’Evento: 
“Misurare non è più la stessa 
cosa. Con la ridefinizione del 
Sistema Internazionale delle unità 
(SI) cambia il mondo delle misure. 
Un talk aperto per capire insieme.” 
che si svolgerà il pomeriggio del 
12 settembre 2019 dalle ore 
16.00 alle 17,30. 
La ragione dell’evento si spiega 
nella Ridefinizione del Sistema 
Internazionale di Unità (SI) fatta il 
16 novembre 2018 dalla Conferen-
za Generale dei pesi e delle misure 
che ha deciso di procedere ad una 
revisione fondamentale del Siste-
ma Internazionale di unità SI. 
Le nuove definizioni, entrate 
in vigore il 20 maggio 2019, in 

Il 12 e 13 settembre 2019 il 
Gruppo di Misure Meccaniche e 
Termiche (GMMT) e il Gruppo di 
Misure Elettriche ed Elettroniche 
(GMME) organizzano, presso 
il Giò Jazz Wine Hotel di 
Perugia, la III edizione deI 
Forum Nazionale delle Misure, 
importante evento scientifico a 
cui partecipano tutti i ricercatori 
e gli esperti italiani operanti nel 
settore delle misure. 

occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, 
rappresentano un cambio di paradigma: si abbandona 
il riferimento a oggetti fisici e proprietà della materia 
per dare alle nostre misure un fondamento non solo 
più solido, ma addirittura immutabile nel tempo e nello 
spazio.
Gli effetti di questa ridefinizione non impatteranno in 
modo palese sulla vita del comune cittadino, le unità di 
misura non cambiano e continuano ad avere lo stesso 
valore e la stessa utilità. 

Tuttavia il rinnovamento del 
Sistema Internazionale apre 
scenari ancora inediti, ma che si 
annunciano già promettenti perché 
da sempre le grandi scoperte av-
vengono anche grazie a misure più 
precise: dalla scienza alla tecnolo-
gia, dall’ambiente alla salute, dallo 
sfruttamento delle risorse energeti-
che al commercio.

Ulteriori approfondimenti possono 
essere fatti nel sito:

https://www.gmee.org/forum2019

La partecipazione è gratuita.
Contattando il proprio ordine pro-
fessionale (per ingegneri, tecnici, 
ecc) è possibile avere il riconosci-
mento di crediti formativi.
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