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MISURE ELETTRICHE 

LE MISURE SU SISTEMI FISICI 

Informazione e misura. Conversione delle grandezze fisiche in segnali elet trici. Esempi di conversione. La 
trasmissione del segnale elettrico. Misure elettriche. Metodi di misura diretti e indiretti. Metodi a indicazione e di op-
posizione. Strumenti e campioni. 
 
INCERTEZZE NELLE MISURE 
Errori: tipi e natura. Propagazione degli errori. Diagramma di taratura. Curva di taratura, costante strumentale. 
Risoluzione, classe di precisione. Grandezze di influenza. Incertezze su basi statistiche. Variabili aleatorie. Media e 
dispersione. Combinazione quadratica delle incertezze. 

UNITÀ DI MISURA 
Sistema internazionale (SI). Unità fondamentali e derivate. Unità pratiche. Grandezze elettriche. Campioni di 
grandezze elettriche. 

STRUMENTI ELETTROMECCANICI 
Principio di funzionamento. Strumenti magnetoelettrici (voltmetro, amperometro). Strumento universale in 
c.c e in c.a. (commutazione delle portate). Strumenti elettrodinamici (wattmetro, misure di fase). Wattmetro a 
basso costi. Strumenti elettromagnetici (frequenzimetro a risonanza). Strumenti a induzione (contatore di 
energia). Specifiche degli strumenti elettromeccanici. 

MISURE SU CIRCUITI ELETTRICI A REGIME 
Misure su circuiti in c.c. e in c.a. Il consumo degli strumenti. Misure di potenza su sistemi trifasi. Sistemi con e 
senza neutro. L'inserzione Aron. Sistemi simmetrici ed equilibrati. Sistemi simmetrici e squilibrati. 
Determinazione del senso ciclico. Trasformatori di misura. TA e TV: caratteristiche nominali e costruttive. 
Misure con TA e TV. 

PROVE SULLE MACCHINE ELETTRICHE 
Trasformatori e macchine asincrone. Richiami sul funzionamento. Comportamento a vuoto e a carico. Circuiti 
equivalenti. Diagrammi vettoriali. Prova a vuoto e in corto circuito. Prove a tensione e frequenza variabili. 
Separazione delle perdite. Rendimenti. Misure di coppia e velocità'. Sistemi di frenatura. 

METODI DI CONFRONTO 
Metodi di zero. Equilibrio in c.c. e in c.a. Metodi potenziometrici. Potenziometro a corrente costante. 
Metodi di sostituzione. Metodi a ponte. Ponte di Wheatstone e di Thomson. Ponti compensati e sbilanciati. Ponti 
in c.a. 

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA ANALOGICA 
Circuiti di ingresso. L'amplificatore operazionale. L'amplificatore ideale e quello reale. Lamplificatore 
reazionato. Configurazione invertente (circuito sommatore, integratore e derivatore). Configurazione non 
invertente (inseguitore di tensione). L'amplificatore differenziale. Tensioni differenziali e di modo comune. 
L'amplificatore per strumentazione. 

VOLTMETRI ELETTRONICI 

Dispositivi tipici. Comparatori. Circuiti porta. Convertitori Tensione-Tempo. Convertitori Tensione-Frequenza. 

Voltmetro a rampa. Voltmetro a integrazione. Voltmetro a doppia rampa. Voltmetri e Multimetri digitali: speci-

fiche. Rivelatori di picco. Rivelatori di cresta. Rivelatori picco-picco. Voltmetri a vero valore efficace (TRMS). 

Voltmetri a "chopper". I disturbi nelle misure di tensione. 

CONVERSIONE A/D E D/A 
Conversione A/D. Campionamento e memorizzazione. Circuiti di "sample & hold". Quantizzazione e 
codifica. Codici binari (naturale e complemento a due). Convertitore A/D tipo "flash". Conversione D/A. 
Convertitori D/A a rete pesata. Convertitori D/A a reti resistive R/2R. Convertitori A/D ad approssimazioni 
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successive. Specifiche dei convertitori A/D e D/A. Sistemi di acquisizione dati e controllo. Cenni alla 
strumentazione programmabile. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
Collaudo di un trasformatore da 10 kVA. Misura del rapporto di trasformazione. Prova a vuoto a diverse 
frequenze per la determinazione delle perdite per isteresi e correnti parassite. Prova in corto circuito per la 
determinazione delle perdite nel rame e riporto a 75 C. 

Determinazione con metodo diretto delle curve caratteristiche di funzionamento di un motore asincrono. 
Freno Pasqualini. Stroboscopio e determinazione dello scorrimento. 

Valutazione con metodo semidiretto del rendimento convenzionale di un motore asincrono. Separazione 
delle perdite meccaniche e nel ferro con alimentazione a tensione decrescente. Prova a carico nominale. Dinamo 
freno. Gruppo motore in c.c.-alternatore. 

Tracciamento del diagramma circolare di un motore asincrono con rotore avvolto. Misura del rapporto di 
trasformazione. Prova a vuoto e a rotore bloccato. Separazione delle perdite nel ferro e meccaniche. 

TESTO CONSIGLIATO 
G. Zingales, Metodi e strumenti per le misure elettriche, UTET. 

 


