
Esercizio 1 

Un trasduttore di temperatura  con sensibilità statica pari a 8.24 mV/K viene sottoposto a taratura dinamica 

valutandone la risposta ad un gradino di temperatura di 130 kelvin. a partire dall'istante in cui il trasduttore 

è sottoposto al gradino vengono acquisiti i valori dell'uscita del trasduttore ogni decimo di secondo 

ottenendo i seguenti risultati espressi in millivolt: 

145 - 715 - 985 - 1109 - 1164 - 1191 - 1204 - 1211 

Determinare la costante di tempo del trasduttore considerato. 

costante di tempo = 0.131 s 

 

 

Esercizio 2 

La valutazione del volume di un contenitore a forma prismatica viene effettuata attraverso la misura diretta 

delle sue tre dimensioni (base, altezza e profondità). 

Avendo ottenuto per ciascuna misura dei tre lati i valori di seguito riportati e sapendo che le misure sono 

state effettuate con un calibro ventesimale (considerare distribuzione rettangolare con semiampiezza di 

1/20 mm), determinare la stima dell'incertezza estesa (95%) del volume del contenitore. 

 base = 61.35 mm - altezza 67.45 = mm- profondità = 88.25 mm 

Stima incertezza estesa 95% = 522.39 

 

 

Esercizio 3 

La valutazione del carico di rottura di un materiale viene eseguita utilizzando provini a sezione circolare 

sottoposti a carico di trazione. Si è osservato che la rottura avviene per una forza pari a 2570 newton. 

Considerare incertezza standard della valutazione della forza pari a 30 N.<br>Il diametro del provino è stato 

invece valutato con un calibro ventesimale (considerare distribuzione rettangolare con semiampiezza di 

1/20 mm) ed è risultato pari a 8.05 mm.  

Se il carico di rottura è pari a 50.5 MPa, valutare l'incertezza estesa al 99% (coef. di copertura k=3) associata 

al carico di rottura del materiale. 

Incertezza estesa 99% = 2.08 MPa 

 

Esercizio 4 

Un trasduttore è stato tarato per confronto ottenendo i seguenti risultati:  

Misure Letture 

1.30 1.20 

2.70 2.10 

3.50 3.20 

6.20 4.90 

8.70 7.10 

Si chiede di determinare il valore della miglior stima della misura in corrispondenza di una lettura pari a 5.8. 

Stima misura = 7.12 

 

Per lo stesso trasduttore si chiede di determinare il valore dell'incertezza standard strumentale attesa in 

corrispondenza della lettura pari a 5.8 

Incertezza standard = 0.325 

 

Esercizio 5 

Un trasduttore dal punto di vista dinamico si comporta come uno strumento del primo ordine. Quanto deve 

valere la sua costante di tempo affinché la sua banda passante sia almeno di 13.0 Hz? 

Considerare un'attenuazione massima del segnale pari al 95%. 

 
tau = 4.0 ms 



 

Esercizio 6 

Un trasduttore dal punto di vista dinamico si comporta come uno strumento del primo ordine. Se la 

costante di tempo per quel trasduttore è pari a 16.1 millisecondi, a quanto corrisponde la sua banda 

passante?<br><center> <i>Considerare una variazione massima del segnale pari al 5%. 

 
 

risposta = 3.25 Hz 


