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Nel Corso sono trattati i principi generali sui quali è fondato il procedimento di misurazione nonché le prestazioni
fondamentali degli strumenti di misura. Il corso si propone inoltre di far conoscere i principi di funzionamento degli
strumenti tipicamente impiegati nell’ambito delle misure meccaniche e termiche. Attraverso una serie di esercitazioni
svolte in laboratorio gli allievi, individualmente o a gruppi, potranno familiarizzare con alcune strumentazioni di uso
industriale.
Saranno duqnue fornite agli allievi le metodologie per la corretta impostazione di un programma di misure e per l’analisi
dei risultati.
Argomenti delle lezioni:

Principi di metrologia generale.
Misura delle grandezze fisiche
Misurazioni per confronto e per deviazione. Concetto di Errore, Fedeltà, Accuratezza e Precisione. Definizioni e
terminologia secondo gli enti di unificazione Nazionali ed Internazionali.
Trattamento statistico delle misure
Concetti di media, deviazione standard, frequenza e probabilità; distribuzione degli errori; Calcolo della funzione di
distribuzione degli errori, Deviazione standard della media; limiti e intervalli di confidenza; grafico di probabilità
normale (GPN); prova del chi-quadro; metodo dei minimi quadrati; rette di regressione e coefficiente di correlazione.
Analisi delle incertezze di misura
Trasduttori e strumenti di misura
Trasduttori attivi e passivi. Trasduttori analogici e digitali. Principi fisici utilizzati nei trasduttori. Tipologie
applicative della strumentazione di misura, Configurazioni generalizzate ingresso-uscita degli strumenti di misura.
Metodi di correzione degli ingressi interferenti e modificanti. Descrizione funzionale degli strumenti di misura.
Caratterizzazione statica di uno strumento di misura
Caratteristiche metrologiche di uno apparecchio: caratteristiche delle grandezze in entrata ed in uscita, Caratteristica
di funzionamento e significato di calibrazione statica, caratteristiche ambientali, caratteristiche fisiche. Effetto di
carico.
Caratterizzazione dinamica di uno strumento di misura
Modello matematico generalizzato di un sistema di misura, Funzione di trasferimento, Strumenti di ordine zero,
Strumenti del primo ordine, Strumenti del secondo ordine, Risposta agli ingressi standard, Risposta in frequenza di
uno strumento o di un sistema di misura generico, Calibrazione dinamica, Risposta di uno strumento generico ad
ingressi periodici ed aperiodici, Effetto di carico dinamico.
Analisi dei segnali di misura
Processi Industriali e relativa strumentazione
Sensori e sistemi per la misura di dimensioni e spostamento:
Calibri, Micrometri, Comparatori, Strumenti per misure di angoli, Potenziometri a resistenza, LVDT e RVDT,
Sensori ad induttanza o riluttanza variabile, Sensori a correnti parassite, capacitivi, piezoelettrici, elettro-ottici,
Cristalli interferenziali, Trasduttori di spostamento digitali, Trasduttori di spostamento pneumatici.
Misura della deformazione
Estensimetri elettrici a resistenza. Ponte di Wheatstone. Misura delle deformazioni nel caso delle sollecitazioni
semplici. Influenza dei cavi e delle resistenze di contatto. Misura delle deformazioni nel piano: rosette
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estensimetriche.
Sistemi per la misura di velocità e accelerazione
Sensori e sistemi per la misura della forza, coppia e potenza
Misura della pressione
Sistemi per la misura della portata dei fluidi
Misure della velocità dei fluidi
Misura della temperatura
Affidabilità, scelta e costo dei sistemi di misura
Argomenti delle esercitazioni:

Trattamento statistico delle misure
Analisi delle incertezze di misura
Caratterizzazione statica di uno strumento di misura
Caratterizzazione dinamica di uno strumento di misura
Argomenti delle attività di laboratorio:

Misure dimensionali: calibri; micrometri; comparatori, goniometri; CMM.
Tecniche di incollaggio degli estensimetri. Modalità di utilizzo di una centralina estensimetrica
Modalità di frequenza: obbligatoria
Modalità di erogazione: uso di lavagna e di video-proiettore.
Metodi di valutazione: si prevede un esame scritto ed un esame orale.
Testi di riferimento:








Dispense a cura del docente
Ernest O.Doebelin, "Strumenti e Metodi di Misura", International Edition, McGraw-Hill Company.
Francesco Angrilli, “Corso di Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi”,CEDAM, 2000.
A.Bray e V.Vicentini, " Meccanica sperimentale: misure ed analisi delle sollecitazioni", Levrotto & Bella, Torino.
CNR-UNI 10003, Sistema internazionale di unità (SI), Febbraio 1984.
UNI 4546, Misure e misurazioni, Termini e Definizioni Fondamentali, Novembre 1984.
 Guide to Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Switzerland, 1995.
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