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Nel campo tecnico-scientifico molte decisioni sono supportate da misurazioni. Ma per 
poter decidere correttamente è importante assegnare ai risultati di misura il loro effettivo 
significato. Ciò è soprattutto importante, ed espressamente richiesto, quando si opera in 
Sistemi Qualità. In tal caso la gestione delle misure e prove deve essere rigorosa, e può 
trovare un concreto supporto negli argomenti qui trattati, per l’attenzione posta a curare 
insieme la correttezza sostanziale e l’eliminazione di vincoli inutili.

Giulio Barbato, Alessandro Germak e Gianfranco Genta sono docenti di “Statistica spe-
rimentale e Misure Meccaniche” ed “Experimental Statistics and Mechanical Measure-
ment” presso il Politecnico di Torino.

Giulio Barbato, professore ordinario di Misure Meccaniche e Termiche presso il Politecni-
co di Torino, ha lavorato per oltre vent’anni presso l’Istituto di Metrologia “G. Colonnetti” 
del C.N.R. (ora confluito a formare l’INRiM) ove si è occupato sia dei campioni prima-
ri nazionali di forza e durezza, sia degli accreditamenti dei Centri di taratura SIT (ora 
LAT-ACCREDIA). Dal 1997 è titolare di corsi di Misure Meccaniche e Statistica Applicata 
alla Sperimentazione.

Alessandro Germak, primo tecnologo all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica dove 
svolge attività di ricerca da oltre trent’anni, è responsabile dei campioni primari di forza e 
durezza e dei metodi primari per la misura dell’accelerazione di gravità locale. È esperto 
tecnico per gli accreditamenti dei Centri di taratura LAT-ACCREDIA ed è membro dei Co-
mitati Consultivi del CIPM e dei comitati tecnici EURAMET per le grandezze di interesse.

Gianfranco Genta è ricercatore in “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” presso il Dipar-
timento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, dove ha 
conseguito nel 2010 il titolo dottore di ricerca in “Metrologia: Scienza e Tecnica delle 
Misure”. Si occupa, principalmente, di metrologia industriale, ingegneria della qualità e 
applicazione di metodi statistici in ambito tecnologico.
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