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1.
2.
3.

DOMANDE
NB Ci si attendono risposte complete ed approfondite ad ogni singola domanda
La misura della pressione: esprimere nome e simbolo della sua unità di misura nonché la grandezza in termini di unità
fondamentali.
La risposta dinamica degli accelerometri.
Le termocoppie; leggi, circuiti, esempi di applicazioni.

PROBLEMA A
NB Ci si aspetta che vengano raggiunti tutti i risultati numerici
richiesti
Si vuole costruire una bilancia pesapersone strumentando una
piastra con 4 celle di carico estensimetriche poste ai quattro
angoli, dotate ciascuna di 4 estensimetri da 1000 Ω posti a ponte
intero, e con sensibilità per unità di alimentazione
SE0=S/E0=1,7 10-3 mV/(V N) (S è la sensibilità effettiva della
cella ed E0 è la tensione di alimentazione scelta). Si sceglie di
alimentare con la più bassa delle tensioni disponibili.
Si dispone di una centralina di condizionamento per estensimetri
con le caratteristiche elencate a fianco.
Si è interessati a una banda passante di 0 - 1000 Hz.
4. Quale frequenza di campionamento si imposta sulla scheda?
Attenzione a tener conto della presenza del filtro
anti-aliasing [giustificare brevemente tutte le risposte]
5. La forza della bilancia è ottenuta sommando le misure in
tensione delle 4 celle di carico (ΔVtot=ΔV1+ΔV2+ΔV3+ΔV4).
Calcolare la sensibilità complessiva del sistema.
6. Si applica la resistenza di Shunt prevista nella scheda; che
ΔV1 si produrrà? E' possibile misurarla considerando il fondo
scala della scheda?
7. Si misura un ΔVtot=9,337 mV; considerando l'accuratezza
della scheda, e una forza equamente distribuita tra tutte le
celle, fornire la misura della massa appoggiata sulla bilancia.
8. Si vuol sapere se, considerando la massima potenza di
alimentazione, la scheda sarà in grado di alimentare
correttamente le 4 celle, oppure se si necessiterà di
alimentazione esterna.

9.

Caratteristiche della scheda di acquisizione per estensimetri
Canali differenziali
4
Risoluzione ingresso analogico
24 bit
FS=Imax*E0
Fondo scala FS
Imax=±25 mV / V
a=A*E0
Accuratezza a
A=0.0375 mV / V
Ponte intero
Configurazioni ponte Weatstone Mezzo ponte
Quarto di ponte
Campionamento simultaneo
Si
Tensioni di alimentazione
2.5 V; 3.3 V; 5 V; 10 V
disponibili E0
Massima potenza di alimentazione
150 mW
(complessiva per tutti i canali)
Tensioni di alimentazioni
da 2 V a 10 V
esterne possibili E0
Completamento di ponte
Condizionamento del segnale
Filtro anti-aliasing
Tensione di eccitazione
Frequenze di campionamento
disponibili (fc) [Hz]
Internal master timebase (fM)
Banda passante
Frequenza di taglio del
filtro antialiasing
Costanza modulo
Frequenza di reiezione
Frequenza
Reiezione
Taratura Shunt
Resistenza di Shunt
Accuratezza della resistenza
a 25°C
da –40 °C a 70 °C

fc 

fM
con n  1, 2,..., 31
256 n

12.8 MHz
0.45 · ƒc
0.1 dB max
0.55 · ƒc
100 dB
100 kΩ

±110 Ω
PROBLEMA B
±200 Ω
Da 50 misurazioni ripetute del tempo di transito tra due
sensori si ricava la velocità di un componente di una macchina. Noto che i sensori sono posti a una distanza di 1,55 m,
misurata con nastro metallico di risoluzione 1 mm, e che le misure di tempo hanno fornito un valore medio di
3,26989952 s e uno scarto tipo di 0,003364 s, si scriva la misura della velocità quando si desideri un livello di
confidenza del 99,7 %. E si indichi quale misuratore contribuisce maggiormente all'incertezza.

NB: le domande avranno la seguente valutazione e tempo previsto: 1 (5 punti, 10 min), 2 (7 punti, 20 min), 3 (7 punti, 20
min), problema A (9 punti, 40 min), problema B (5 punti, 20 min).

