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Giovani studenti del Gioia in visita all’esposizione permanente degli strumenti 
metrici in Camera di commercio 

Tra scienza ed economia: fondamentale è il ruolo di regolazione del mercato e della fede 
pubblica, di competenza delle Camere di commercio 

 
Piacenza, 13 Ottobre 2010 – Il Vice-Segretario generale della Camera di commercio 
Ivana Nicolini, che dirige anche il settore di Regolazione del mercato e della Tutela della 
Fede pubblica, ed il provveditore Mariarosa Passoni, che ha curato a suo tempo 
l’allestimento dell’esposizione degli strumenti metrici, hanno accolto la classe 1^A 
del Liceo Scientifico dell’Istituto Melchiorre Gioia, accompagnata dalla Prof.ssa Maria 
Alberta Montruccoli, spiegando ai giovani studenti il significato dell’esposizione ed 
illustrando i dispositivi più interessanti. 
 
La decisione di allestire al piano terra di Palazzo della Borsa uno spazio dedicato agli 
strumenti di verifica di pesi e misure che la Camera di commercio ha ricevuto 
contestualmente al passaggio delle relative funzioni dal Ministero, avvenuto nel 2000, è 
stata fortemente voluta dal Presidente Giuseppe Parenti in occasione dei lavori di restyling 
del palazzo, terminati nel 2007. 
 
Gli strumenti di verifica esposti risalgono prevalentemente al secolo XIX. Punzoni, stadere, 
bilance, metri, pesi e molto altro sono visibili alla Camera di commercio; ogni strumento è 
spesso un piccolo gioiello d’ingegneria, azionato da leve, bracci e altri meccanismi delicati 
e di uso non proprio semplice. 
 
Le funzioni di verifica degli strumenti di misura sono tutt’oggi in capo alla Camera di 
commercio, anche se gli strumenti impiegati si sono evoluti, di pari passo con l’evolvere 
della tecnologia.  
L’allestimento permanente a Palazzo della Borsa resta a disposizione di chi desideri essere 
informato su questo ramo particolare di attività. 
 
In foto: La classe 1^A del Liceo Scientifico Gioia nei locali allestiti a museo 
degli strumenti metrici al piano terra di Palazzo Borsa. 
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