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MISURE MECCANICHE TERMICHE E COLLAUDI 

LA METROLOGIA 
Importanza ed attualità della metrologia. La metrologia in Italia. Il servizio di taratura in Italia. La metrologia 
internazionale. La disseminazione. 

ELEMENTI DI NOMOGRAFIA 
Generalità. Abachi cartesiani. Definizione di scala. Il modulo. Scala aritmetica. Scale funzionali. Abaco 
semilogaritmico. Abaco logaritmico. Abaco con scale omografiche. 

INSIEMI E PROBABILITÀ 

Il concetto di insieme. Sottoinsiemi. Insieme totale ed insieme vuoto. I diagrammi di Venn. Operazioni 
insiemistiche. Teoremi. Principio di dualità. Esperimenti casuali. Spazio dei campioni. Eventi. Il concetto di 
probabilità. Teoria assiomatica della probabilità. Teoremi. 

VARIABILI CASUALI E DISTRIBUZIONI 
Variabili casuali. Distribuzioni di probabilità discrete. Distribuzioni di probabilità continue. Funzione di 
distribuzione per variabili casuali continue. Interpretazioni grafiche. Cambio di variabili. Applicazioni alla 
probabilità geometrica. 

VALOR MEDIO E VARIANZA 
Valor medio. Definizione di valor medio. Funzioni di variabili casuali. Teoremi sul valor medio. La varianza e la 
deviazione standard. Teoremi sulla varianza. Variabili casuali standardizzate. Momenti. 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

La distribuzione binomiale. La distribuzione di Poisson. La distribuzione normale. Il Teorema limite centrale. 
Proprietà della distribuzione normale. La disuguaglianza di Cebysev (dimostrazione). La legge dei grandi numeri  
(dimostrazione). 
Altre misure di tendenza centrale. Media e mediana. Percentuali. Altre misure di dispersione. Assimetria e 
curtosi. Campo interquartile. Deviazione media. 

TEORIA DEI CAMPIONI 
Popolazione e campionamento. Inferenza statistica. Campionamento con e senza ripetizione. Campioni 
casuali. Parametri della popolazione. Riassunti campionari. Distribuzioni campionarie. La media campionaria. 
Distribuzione campionaria delle medie. Distribuzione campionaria delle differenze e delle somme. La 
varianza campionaria. Distribuzione campionaria delle varianze. Varianza di una popolazione sconosciuta. 
Distribuzione di frequenze relative. Calcolo della media, della varianza e dei momenti dei dati raggruppati. 

TEORIA DELLA STIMA 
Stime corrette. Stime efficienti. Stime puntuali e stime per intervallo. Affidabilità. Stima dell'intervallo 
fiduciario dei parametri di una popolazione. Intervallo fiduciario per il valor medio. Grandi e piccoli campioni. 

LE LETTURE COME VARIABILI STOCASTICHE 
La densità di probabilità delle misurazioni di una grandezza fisica. Test di individuazione della distribuzione: 
uso della carta di Gauss. Criterio di Chauvenet. 

INTERPOLAZIONE E REGRESSIONE 
Generalità. Interpolazione. Regressione. Regressione di y su x. Intervalli fiduciari nella regressione. Intervallo 
fiduciario per la media condizionata. Intervallo fiduciario per il valore di previsione. Stima della deviazione standard 
condizionata. L'errore standard della stima. 
Varianze campionarie dei coefficienti. Il metodo dei minimi quadrati. La retta dei minimi quadrati in 
termini di varianze e covarianze campionarie. La parabola dei minimi quadrati. 
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IL CONCETTO DI GRANDEZZA 
Generalità. Grandezze direttamente misurabili. Grandezze indirettamente misurabili. Grandezze ordinabili. 
La tipologia secondo le norme UNI: grandezze razionali, numerali, strumentali, complesse e selettive. 

UNITÀ DI MISURA 

Sistemi di unità di misura. Caratteristiche dei sistemi di unità di misura. Il Sistema Internazionale. Le grandezze 
fondamentali. La normalizzazione Internazionale. Le unità di misura fondamentali e derivate. 
 
L'INCERTEZZA 
Generalità. Incertezza di misura. Incertezze di origine probabilistica. Incertezze di origine deterministica. 
Incertezze derivanti dall'operatore. Incertezze strumentali. Incertezze operative. Analisi delle incertezze. 
Propagazione delle incertezze. 
 
LA TEORIA FORMALE DELLA MISURA (CENNI) 

Elementi della teoria formale della misura. Formazione del concetto di qua lità. Criterio di univocità. Il 
concetto di quantità. Sistemi empirici relazionali. Scala di confronto. Scala di ordine. Scala di misura per 
grandezze estensive. Scale indirette di misura. La definizione di misura. 

I SEGNALI 
I segnali canonici. I segnali periodici. I segnali transitori. I segnali Random. Spettro di frequenza. La trasformata 
diretta. La trasformata inversa. 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 
Generalità. Rappresentazione: schema fisico, schema funzionale e schema a blocchi di uno strumento di misura. 
Trasduttori. I trasduttori intelligenti. Segnali ed operazioni di tipo analogico e digitale. Metodologie di misura. 

PROBLEMI DI INPUT/OUTPUT 
Ingresso desiderato. Ingresso interferente. Ingresso modificante. Grandezze di influenza. Schema funzionale 
del DRAPER. Metodi di eliminazione degli effetti delle G.I.: Insensibilità inerente, controreazione ad alto 
guadagno, correzione d'uscita, filtrazione ed opposizione dei segnali d'ingresso. 
 
LA CARATTERISTICA 
Generalità. La caratteristica. La caratteristica statica. La taratura. La curva di taratura. La relazione di taratura. 
Campo di misura statico. Campo di misura dinamico. Sensibilità statica. Linearità. Deriva di zero. Deriva di 
Sensibilità. Soglia. Risoluzione. Ripetibilità. Isteresi. Stabilità. Riferibilità. Incertezza strumentale. Classe di 
precisione. 

INTERAZIONI MEZZO STRUMENTO 
Variabili di forzamento e di flusso. Impedenza. Ammettenza. Rigidezza. Cedevolezza. 

CARATTERISTICA DINAMICA 
Modello matematico generalizzato di uno strumento di misura. Analisi temporale: i modi. Integrale generale. 
Integrale particolare. Metodo dei coefficienti indeterminati. 

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO 
Premessa. Funzione di trasferimento degli strumenti di ordine nullo, primo e secondo. Gli integrali generali. 
L'analisi nel dominio di Fourier. La risposta in frequenza. La funzione di trasferimento sinusoidale. 

LA RISPOSTA AI SEGNALI CANONICI 
Strumenti del primo ordine. Risposta a segnali canonici: gradino, rampa, sinusoidale ed impulso. Tempo di 
stabilizzazione e costante di tempo. Strumenti del secondo ordine. Risposta a segnali canonici: gradino, rampa, 
sinusoide ed impulso. 
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ELEMENTI A TEMPO MORTO 
Diagramma di Bode: rappresentazione. Strumenti di ordine ennesimo. 

EFFETTI DI CARICO IN CONDIZIONI DINAMICHE. Generalità. 

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DEGLI STRUMENTI 

RIVELATORI DEI SEGNALI ELETTRICI 
Elementi indicatori: Il galvanometro di D'Arsonval, l'amperometro, il voltmetro analogico, il voltmetro 
amplificato, il voltmetro potenziometrico, il voltmetro digitale, il voltmetro registratore, il data logger, il SAD, il 
registratore elettrostatico, il registratore oscillografico, il registratore magnetico, l'oscilloscopio analogico, 
l'oscilloscopio a memoria, l'oscilloscopio digitale. Elementi numeratori. Frequenzimetri. Cronometri elettronici. 

ELEMENTI SENSIBILI 
Classificazione. Elementi sensibili meccanici: elementi basati sulla deformazione (molle dinamometriche, 
diaframmi, barre di torsione ecc.); elementi basati sulla dilatazione differenziale (termometro a mercurio in 
vetro, lamine bimetalliche ecc.); elementi basati sulla forza di inerzia (masse sismiche, pendoli ecc.); elementi 
idropneumatici (tubo di Pitot, diaframma boccaglio, venturimetro, contatori volumetrici, campane 
gasometriche, strumenti poiseuilliani e rotametri); elementi acustici (ad effetto Doppler, a tempo di 
transito). Elementi sensibili elettrici: a variazione di resistenza (reostati, elastoresistenze, termoresistenze, 
igroresistenze, fotoresistenze, magnetoresistenze, piezoresistenze); ad effetto induttivo (a variazione di 
induttanza, a variazione di induttanza mutua, a variazione di autoinduttanza); ad effetto capacitivo; ad effetto 
termoelettrico; ad effetto piezoelettrico; ad effetto fotoelettrico; ad effetto Edison; ad effetto magnetostrittivo; ad 
effetto Hall; ad effetto elettrostrittivo; ad effetto piroelettrico; ad effetto triboelettrico; ad ef fetto galvanico. 
Elementi sensibili ottici: elementi basati sulle leggi dell'ottica geometrica; elementi basati sulle leggi dell'ottica 
ondulatoria. 
 
ELEMENTI MANIPOLATORI DEL SEGNALE 
Introduzione. Ponti a deflessione sensibili alla differenza di potenziale. Ponti a deflessione sensibili all'intensità di 
corrente. Circuiti a ponte particolari: circuiti a corrente di alimentazione costante, Circuiti a ponte a corrente al-
ternata. Circuiti a ponte con più lati attivi. Circuiti amplificatori. Circuiti speciali: circuiti derivatori, 
integratori, filtro. Circuito di collegamento dei trasduttori. Circuito potenziometrico. 
Il diodo: Generalità e principi di funzionamento. Il transistor: Generalità e principi di funzionamento. 
L'SCR. Il Triac. I fotodiodi. Il fototransistor. I LED. I Circuiti Integrati. 

GLI AMPLIFICATORI 
Generalità. Distorsione d'ampiezza.. Distorsione di frequenza. Impedenza. Deriva. Amplificatori differenziali. 
Amplificatori operazionali. La massa virtuale. L'amplificatore invertente. L'amplificatore non invertente. 
L'amplificatore completo. Il CMRR. Il comparatore. Parametri caratteristici. Le porte analogiche. I circuiti 
interruttori. Multiplexer Demultiplexer. Circuiti di campionamento e mantenimento S/H. Sommatore 
algebrico. Sottratore. Integratore. Derivatore. Amplificatore a ponte. 

I CIRCUITI INTEGRATI COME ELEMENTI MODULARI DI STRUMENTI DIGITALI 

Operazioni logiche. Sommatori binari. Funzioni aritmetiche. Le porte elementari. Sintesi di circuiti 
combinatori. Codificatori e decodificatori. Sommatori Half-Hadder Full-Adder. Comparatori binari. Sistemi 
sequenziali. Memorie ad un bit. FLIP-FLOP. Registri a scorrimento. Contatori asincroni. Contatori sincroni. 
RAM. ROM. Convertitori A/D e D/A. 

SISTEMI DI MISURA AUTOMATIZZATI 
Introduzione. Acquisizione, analisi ed elaborazione automatica, dei dati sperimentali. Rumore nei sistemi di misura. 
Modo comune. Modo normale. Eliminazione dei rumori, (CMR, NMR). 
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ESERCITAZIONI 
1) Rappresentazione di funzioni e tabelle su abachi. 
2) Applicazione del metodo dei minimi quadrati. 
3) Applicazione dei sistemi di unità di misura. 
4) Stima dei parametri di una popolazione. 
5) Uso di strumenti elettrici di misura. Verifica della calibrazione. 
6) Rilievo delle caratteristiche di trasduttori di posizione potenziometrici. 
7) Misure di forza con celle estensimetriche. Determinazione della caratteri stica di una cella. 
8) Rilievo delle caratteristiche di trasduttori di velocità. Uso di fotoelementi. Misura della velocità angolare. 
9) Misura della velocità di fluidi con sonda Pitot. 
10) Uso della bilancia a sostituzione. 
11) Realizzazione di un semplice alimentatore stabilizzato. 
12) Realizzazione di un ponte amplificato. 
13) Realizzazione di un amplificatore differenziale. 

 


