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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.
Misure di portata dei fluidi
La risposta dinamica dei termometri. Leggi di funzionamento, analisi della risposta ad una variazione generica di
temperatura.

PROBLEMA A
NB Ci si aspetta che vengano raggiunti tutti i risultati numerici richiesti
Si vuole acquisire il seguente segnale (espresso in volt) con una scheda a 10 bit e fondo scala ±10 V:
y(t)=4 sin 8πt + 0.02 sin 20πt + 3 cos 43πt
4. Scegliere una frequenza di campionamento adeguata allo scopo.
5. Scegliere la durata minima del tempo di campionamento in modo da annullare il leakage.
6. Determinare l'LSB del sistema di acquisizione e precisare se lo si ritiene adeguato allo scopo, giustificando.
7. Se si fosse interessati ad acquisire solo la seconda armonica, che soluzioni si potrebbero adottare, e quanto dovrebbero
valere i parametri della soluzione scelta?
Si esegue la trasformata di Fourier sul segnale sopra descritto.
8.
9.

Disegnare lo spettro del segnale.
Il segnale indicato proviene da un accelerometro con sensibilità di 10 mV/(m/s2). Si richiede di scrivere quale sarebbe
l’uscita che la stessa vibrazione produrrebbe da un trasduttore di spostamento con sensibilità di 1 V/mm.

PROBLEMA B
10. L’accelerazione di gravità viene misurata tramite il periodo di oscillazione di un pendolo dalla relazione: a=4L/T2.
Scrivere la misura dell’accelerazione se con una lunghezza L=23,103 mm misurata con uno strumento avente uno
scarto tipo di ripetibilità di 1,5 m si misura un periodo di oscillazione di 497,165 ms tramite un cronometro avente una
risoluzione di 0,085 ms.
11. Inoltre indicare quale misuratore contribuisce maggiormente all’incertezza di misura.

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 (7 punti, 25 min), problema B (7 punti, 25 min).

