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OBIETTIVI FORMATIVI   

L’allievo deve avere competenza con i concetti di base della metrologia per la corretta espressione del risultato delle misurazioni 

sia dirette sia indirette. Deve altresì essere capace di definire i modelli di misura, distinguendo le possibili sorgenti di incertezza e 

le loro interazioni con il misurando. Sarà così possibile per l’allievo implementare la corretta procedura di misura per la grandezza 

di interesse, inclusa la selezione dei sensori e strumenti necessari, evidenziando la padronanza degli aspetti metodologico-operativi 

di base delle Misure. 

PROGRAMMA 

Caratteristiche degli strumenti di misura. Incertezze di categoria A e di categoria B. Interpretazione delle specifiche dal manuale 

di uno strumento di misura. Valutazione dell’incertezza globale. L’incertezza estesa. Espressione dell’incertezza in valore assoluto 

e relativo. Le cifre significative. Propagazione delle incertezze nelle misure indirette: Approccio probabilistico e deterministico. 

Compatibilità delle misure. Il Sistema Internazionale: unità fondamentali e supplementari. I Campioni di riferimento nazionali. 

Normalizzazione internazionale e nazionale. Architettura e principio di funzionamento dei principali strumenti di misura nel 

dominio del tempo e dell’ampiezza: contatore numerico per le misurazioni di periodo e frequenza e multimetro numerico per le 

misurazioni di tensione, corrente e resistenza. Generalità sui sensori. Sensori per la misurazione di temperatura, deformazione, 

forza, pressione . Sensori basati su materiali dielettrici per la misurazione di temperatura e umidità relativa. Sensori basati su 

materiali magnetici. Esercitazioni: esercizi numerici per la valutazione dell’incertezza nelle misurazioni dirette ed indirette; Misura 

di temperatura mediante sensori metallici PT100, taratura di sensori di temperatura NTC a semiconduttori; elaborazione delle 

misure di accelerazione e velocità angolare acquisite mediante sensori MEMS.  

MODALITA' DIDATTICHE 

Il corso si fonda sul giusto equilibrio tra didattica frontale in aula ed esercitazioni di laboratorio per la verifica dell’apprendimento 

dei contenuti teorici 

MATERIALE DIDATTICO 

Ernest O. Doebelin Strumenti e metodi di misura, McGraw-Hill Education, 2008. 

G. Zingales, Misure elettriche. Metodi e strumenti, Utet Università, 1992. 

JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, 2010 

Supplementary notes dictated or made available by the teacher. 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici X 

Altro  Esercizio di laboratorio 

 


