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A Camilla, 
alla quale questa fatica  

ha rubato il tempo  
che avrebbe meritato 

 
 
 
Nel mese di Settembre del 2002, si accendeva per la prima volta presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” il terzo anno del corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica del nuovo 
ordinamento (ordinamento 2000).  
L’insegnamento di “Misure Meccaniche & Termiche”, suddiviso in due canali (A-L; M-Z), 
costituisce uno degli insegnamenti obbligatori del terzo anno. Le lezioni del corso sono impartite 
per 10 settimane, da Gennaio a fine Marzo, nel secondo trimestre dell’anno accademico; esse 
consentono agli studenti di guadagnare 6 crediti formativi per il loro curriculum di studio. 
L’impianto culturale del nuovo corso affonda le radici nell’insegnamento storico di “Misure 
Meccaniche”, impartito in questo ateneo dal suo fondatore, il prof. F.P. Branca, fin dagli anni ‘70. 
A questa tradizione culturale e ai suoi principi ispiratori, viene affiancata la piccola esperienza 
maturata dal sottoscritto con le classi di “Misure e Strumentazioni Industriali”, insegnamento 
impartito negli anni passati durante la sperimentazione dei corsi triennale costituita dal Diploma 
Universitario in Ingegneria Meccanica, ora spento.  
Questi appunti non hanno certamente la pretesa di essere un altro testo di Misure Meccaniche, di 
cui la letteratura nazionale ed internazionale offre già dei validi esempi, o anche delle dispense, alle 
quali gli studenti si possono limitare per conseguire nella materia un livello culturale pienamente 
soddisfacente. Si tratta piuttosto di linee guida, se pure sviluppate nei passaggi, di tracce ragionate 
degli argomenti svolti in classe. Le lezioni che seguono, sono state intese per accompagnare lo 
studente dell’ordinamento 2000 lungo tutto il corso e consentirgli di ottimizzare l’apprendimento 
dei fondamenti delle Misure Meccaniche, entro il numero massimo di ore di studio, previsto dalla 
nuova unità di misura dello studio universitario: il credito formativo (CFU). Questo nuovo 
indirizzo culturale, previsto esplicitamente dall’ordinamento 2000 degli studi universitari, viene 
sostenuto anche nel progetto pilota CampusOne, al quale il corso di Laurea in Ingegneria 
Meccanica dell’Università “La Sapienza” ha avuto la fortuna di partecipare. 
In questo sforzo di pre-disposizione di concetti e di argomenti, gli appunti mantengono di proposito 
la suddivisione in “lezioni”, con la speranza che, nel corso degli anni, queste possano migliorare 
sempre più ed incontrare il favore degli unici veri utenti finali: gli studenti di ingegneria meccanica. 
 
Con i più vivi ringraziamenti all’ing. Pierluigi Schiavetti per la paziente revisione di testo e figure. 
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