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Quantunque sia ben noto che i primi strumenti e quindi i primi misuristi 

fossero, per così dire, meccanici e che presso i Faraoni della prima  dinastia 

(3200 A.C.) fossero gli unici laici a poter far parte della Casta sacerdotale a 

causa della loro importanza perché detentori della massima parte della 

Scienza di allora in quanto capaci di misurare quote e terreni oltre che di 

paragonare pesi (la bilancia fu il primo vero strumento che si conosca nella 

storia) non dimeno la loro rilevanza nella vita industriale delle nazioni fu 

relativamente modesta anche dopo la prima rivoluzione industriale introdotta 

dalla invenzione della macchina a vapore nella seconda metà del XVIII 

Secolo. 

Fu nello scorcio dell’ultima decada dell’800 che l’energia elettrica entrò 

pesantemente nello sviluppo industriale con le prime grandi applicazioni. 

Una di queste , forse la più famosa.   riguarda la prima applicazione delle reti  

elettriche di distribuzione per l’illuminazione pubblica. Edison sosteneva che 

dovessero essere alimentate con corrente continua, mentre Westinghouse 

sosteneva che per vari motivi fosse migliore la corrente alternata. Apparvero i 

primi problemi seri sui pericoli e le difficoltà poste dal fatto che per la prima 

volta si dovevano trattare correnti di intensità fino ad allora assolutamente 

non usuali. Si stabilì che la tensione massima di alimentazione (in alternata) 

non dovesse superare i 110 volt efficaci (peraltro per ragioni di sicurezza 

riferiti al potenziale di terra) poiché si era constatato che non erano 

disponibili materiali tali da garantire un sufficiente isolamento. Si avvertì 

subito che la corrente elettrica era fonte di grande pericolo per la vita umana 

sia perché non visibile  e sia perché non erano ancora noti i rapporti tra le sue 

caratteristiche ed i  limiti di pericolo per il corpo umano che poteva subire un 

danno anche in assenza di vistose ustioni (fibrillazione ventricolare, blocco 

del respiro etc.). 

Insomma la corrente elettrica poneva problemi seri per l’incolumità delle 

persone e delle cose. Ricordo che nel corso di una visita compiuta nei famosi 

laboratori dell’ UL (Underwriters Laboratories  vicino a Chicago) nel museo  

storico era in bella vista un quadro elettrico con grossi terminali di rame 

stretti con bulloni ad altre piastre conduttrici variamente contorti e ricotti per 

effetto della alta temperatura sviluppatasi al contatto a causa del forte 

assorbimento determinato dall’ accensione di tutte le luci di un grattacelo in 

occasione di una grande festa. Si sviluppò un incendio che fu causa di molte 

vittime. I problemi della sicurezza imponevano la necessità di misurare 

perché solo attraverso le misure era possibile conoscere ove si allocavano i 

pericoli nascosti dell’energia elettrica. Nacque allora anche la necessità di 

Normare e di conseguenza, proprio per la prima volta nell’industria elettrica, 



si rese necessario parlare di qualità. Il nocciolo delle questione è quindi 

questo (mi perdonino i colti ed i puristi). La potenza elettrica non si vede 

mentre è sempre visibile, quando si sviluppa, quella meccanica. 

Ma non solamente le grandi potenze elettriche furono la causa fondamentale 

dell’approfondimento dei problemi di misurazione e quindi in sostanza non 

solamente le cosiddette correnti forti, ma anche quelle deboli che 

appartenevano, fin dai primordi, allo tecnologia connessa con lo sviluppo 

della telegrafia senza fili e conseguentemente a quello delle 

radiotrasmissioni. In questo settore, l’ordine di grandezza dei valori delle 

correnti era assai inferiore, ma la tecnologia tipica delle apparecchiature di 

trasmissione e ricezione delle onde radio necessitava di misurazioni di 

correnti deboli ma con grande accuratezza. Vi è un famoso ma raro testo di 

misure elettriche del tempo di Marconi, scritto dall’ammiraglio Giuseppe 

Pession intitolato appunto Misure Radiotecniche (Ulrico Hoepli 1938 

Milano): denuncio la mia ignoranza, ma non ho trovato in bibliografia un 

testo di misure elettriche antecedente a quella data; per quello che segue si 

può però dire che le misure meccaniche hanno avuto come padre le misure 

elettriche.. 

 

Rivolgendo ora uno sguardo al panorama universitario per quanto attiene 

all’insegnamento delle misure in generale, si constata che l’unico 

insegnamento di questo tipo è stato , fino al 1960, quello di Misure elettriche. 

Ho come tutt’ora come prezioso riferimento, il testo di Misure elettriche del 

prof. Filippo Neri. Ricordo che questa disciplina era ritenuta fondamentale 

per la struttura culturale dell’ingegnere elettrotecnico e di ciò ci si accorgeva 

quando la mattina degli esami regnava in Istituto (di elettrotecnica) un 

austero silenzio…Oggi ci sono esami di misure… si diceva sottovoce! 

Nel 1960 fu introdotta la prima riforma delle Facoltà d’Ingegneria necessaria 

per tener conto dei vistosi cambiamenti e progressi della tecnologia  nei 

passati 15 anni a valle del termine della II guerra mondiale: le armi che 

divennero piuttosto “sistemi d’arma”, la propulsione spaziale e il radar. 

Il prof. Ottavio Vocca , ordinario di macchine all’università di Napoli, uno 

dei più autorevoli rappresentanti della meccanica di allora, propose che ogni 

settore disciplinare disponesse di un proprio insegnamento di misure: furono 

introdotti allora misure meccaniche per i meccanici e misure elettroniche per 

gli elettronici. La riforma entrò in vigore, se ben ricordo, nel 1961 e 

l’insegnamento di misure meccaniche a Roma divenne attivo dall’anno 

accademico 63-64. 

Nacquero allora le prime diatribe dal sapore tipicamente universitario che 

nulla hanno a che vedere con le esigenze culturali e della formazione degli 

Allievi: misure meccaniche doveva appartenere alla meccanica calda o alla 

meccanica fredda? Il proponente era un”caldo” e pertanto inizialmente si 

riteneva che misure meccaniche dovessero essere “ambito culturale “ delle 

macchine e gli aspiranti a quell’insegnamento dovevano provenire da 



quell’area. Ma devo dare atto dell’onestà intellettuale del prof. Vocca che, 

pur dichiarandomi che non era d’accordo che mi presentassi al concorso di 

libera docenza in misure meccaniche, Egli non mi avrebbe ostacolato 

evitando di essere nominato nella Commissione di concorso. Ricordo che già 

nel 1965 era stato pubblicato un testo di Misure meccaniche e termiche a cura 

del prof Capello ove con piacere constatai che si convenisse che le misure 

meccaniche fossero meccaniche solo per l’oggetto della misura, ma i metodi 

di misurazione potevano essere diversi e pertanto…. si pneumatici, ma anche 

elettronici. In qualità di ingegnere elettrotecnico, successivamente laureatosi 

in ingegneria elettronica, e ben memore del fatto che ciascuno di noi insegna 

bene ciò che a fatto e non ciò che ha letto, introdussi in maniera massiccia 

l’elettronica nelle misure meccaniche. Non tutti in Italia raccolsero il 

messaggio, ma ben presto tutti si resero conto che le misure meccaniche non 

erano ormai quelle dei calibri, palmer e vetri ottici. Molto tempo è passato da 

quando si discuteva di meccanica calda o fredda: oggi le misure meccaniche 

hanno acquisito una fisionomia netta , in completa autonomia da qualsiasi 

altra disciplina (eccettuate quelle di base); il concetto di fondo per il quale 

sono meccaniche le misure il cui oggetto è meccanico, ha trovato larga 

applicazione nelle misure di parametri meccanici sul corpo umano (pressioni, 

volumi, portate di fluidi, temperature etc.)  settore che, oltre ad essere di larga 

ed attuale applicazione, spesso porta i ricercatori verso i confini del sapere. 

E’ infatti noto che le frontiere della tecnologia, a parte il settore degli 

armamenti (ove la questione è ovvia),  si estendono nel settore spaziale ed in 

quello della salute per l’uomo. A valle di questa ultima considerazione  

voglio da ultimo esprimere con determinazione un fatto: è fondamentalmente 

errato attribuire a questa disciplina, ormai matura, un ruolo di valenza 

culturale a carattere settoriale.  Misure meccaniche è ormai una disciplina che 

forma la struttura dell’ingegnere meccanico, ma non solo. Essa è la disciplina 

fondamento di tutti coloro che, nel campo dell’ingegneria si occupano di 

ricerca sperimentale e quindi di fare avanzare le frontiere del 

sapere……Forse questo fatto va ampiamente illustrato a ”quelli del CUN”! 

 

 

 


