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Sintesi 

L’obiettivo principale del presente elaborato di tesi è quello di riassumere il lavoro svolto durante 

il periodo di tirocinio effettuato presso il Laboratorio di Misure Meccaniche e Termiche del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle 

Marche. Durante questa esperienza lavorativa, l’obiettivo è stato quello di ottimizzare i banchi di 

misura per la taratura statica e dinamica, utilizzati a scopo didattico per i corsi di Misure 

Meccaniche e Termiche, con l’intento principale di renderli completamente autonomi. Ogni banco 

deve essere dotato di tutti i componenti necessari per il suo funzionamento, disposti in modo da 

renderlo efficiente anche dal punto di vista dello spazio occupato e della trasportabilità. Si è quindi 

svolto uno studio approfondito relativo all’ottimizzazione dell’aspetto ingegneristico dei banchi e 

alla loro realizzazione pratica. 

Oltre all’ottimizzazione ingegneristica, sono stati scelti e acquistati nuovi componenti, sia per 

sostituire alcune parti datate e mal funzionanti ma, soprattutto, per garantire la completa 

indipendenza del banco. La scelta dei nuovi componenti è stata fatta tenendo in considerazione 

non solo la loro miglior qualità ma anche il loro aspetto economico. Quando possibile, la priorità 

è stata l’utilizzo di componenti già presenti in laboratorio. 

Per ogni banco di misura, è stato realizzato un “manuale di istruzioni” nel quale sono riportati gli 

aspetti teorici legati alla taratura, tutte le specifiche tecniche del banco (componenti con le relative 

caratteristiche funzionali), le modalità di montaggio e una guida pratica su quali sono i passi da 

dover effettuare per poter eseguire un processo di taratura.  

Infine, sono state effettuate una serie di prove di misurazioni per ciascun banco di misura. I dati 

ottenuti sono stati analizzati tramite LabVIEW e Microsoft Excel, necessari per registrare, 

processare e confrontare i risultati ottenuti, anche mediante l’ausilio della creazione di opportuni 

grafici. Per gli strumenti di taratura statica, l’obiettivo principale è stato quello di determinare la 

retta di taratura mentre, per gli strumenti di taratura dinamica del primo ordine, quello di 

determinare la costante di tempo τ dello strumento. 
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Abstract 

The main objective of the following thesis is to summarize the work done during the internship 

period carried out at the Mechanical and Thermal Measurements Laboratory of the Industrial 

Engineering and Mathematical Sciences Department of the Polytechnic University of Marche. 

During this work experience, the purpose was to optimize the measuring benches for static and 

dynamic calibration, used for didactic purposes for Mechanical and Thermal Measurements 

course, with the main intention to automate them. Every bench must be equipped with all the 

components necessary for its operation, arranged to make it efficient also regarding space and 

portability. Hence, a study was conducted to make the engineering aspect of the benches more 

efficient and to practically create them.  

In addition to this, new components were chosen and purchased to replace some dated and 

malfunctioning parts and to ensure the independence of the bench. The new components were 

chosen taking into account not only a better quality but also the economic point of view. When 

possible, the priority was to use components already present in the laboratory. 

For each bench, an “instruction manual” has been created, containing the theoretical aspects 

related to calibration, all the technical specifications of the bench (components with their 

functional characteristics), the assembly methods and a practical guide in order to perform a 

calibration process.  

Finally, series of measurement tests were carried out for each measuring bench. The data obtained 

were analyzed with LabVIEW and Microsoft Excel, in order to record, to process and to compare 

the results, also with the help of appropriate graphics. For static calibration instruments, the main 

objective was to determine the calibration line while, for first order dynamic calibration 

instruments, determining the instrument's time constant τ. 
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del lavoro 

Partendo dal lavoro riportato in [1], in questo elaborato di tesi, si affronta il tema legato 

all’ottimizzazione e all’implementazione di banchi di taratura statica e dinamica del primo ordine. 

In questo contesto, si sono approfondite anche le tematiche relative agli aspetti teorici e pratici 

sulla taratura statica e dinamica, affrontati durante il corso di Misure Meccaniche e Termiche. Lo 

scopo dell’attività è quello di realizzare ed ottimizzare banchi per la taratura da utilizzare a scopo 

didattico all’interno del corso di Misure Meccaniche e Termiche. A questo fine, ci si è concentrati 

sull’ottimizzazione del materiale a disposizione, sulla ricerca di nuovi componenti più efficienti e 

sulla necessità di rendere indipendenti i banchi realizzati. Il progetto ha previsto la realizzazione 

di tre diversi banchi di taratura, due per la taratura statica (potenziometro) ed uno per la taratura 

dinamica (termoresistenza). 

1.2 Stato dell’arte 

La taratura è la procedura utilizzata per determinare le caratteristiche metrologiche di uno 

strumento di misura o di un campione di misura nello stato in cui si trova. La taratura rientra tra 

le attività di conferma metrologica che sono richieste per garantire la conformità di uno strumento 

di misurazione ai requisiti previsti per il suo utilizzo. Il processo di taratura di strumenti e 

campioni da parte di laboratori accreditati è regolamentato dalla norma ISO/IEC 17025 [2] e 

consiste nel confronto con un campione di riferimento di più alto livello. In questo modo, le 

misure effettuate tramite tali strumenti godono della proprietà fondamentale della riferibilità 

metrologica ai campioni nazionali o internazionali. La procedura fornisce come output un 

certificato di taratura che può essere usato per correggere l’indicazione dello strumento. 

Le tarature possono essere eseguite sia da laboratori indipendenti che offrono il proprio servizio 

sul mercato, sia da laboratori interni alle aziende che hanno scopo principale di garantire la 

qualità del proprio processo produttivo [3]. 

Per quanto riguarda la taratura in ambito universitario, i laboratori possono essere accreditati 

secondo la norma di cui sopra [2] per offrire un servizio sul mercato alle aziende. In parallelo, le 

attività di taratura sono condotte all’interno dei laboratori anche per il controllo delle 

caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati all’interno delle università e per fini 

didattici. È per quest’ultimo scopo che si realizzano ed utilizzano dei banchi di taratura, come 

quelli descritti in questo elaborato. A differenza dei banchi di taratura impiegati nei laboratori 
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accreditati, questi ultimi devono presentare delle caratteristiche peculiari utili per poter essere 

utilizzati dagli studenti per la comprensione dei concetti affrontati durante il corso di Misure 

Meccaniche e Termiche. I banchi realizzati devono essere efficienti dal punto di vista del 

funzionamento, economici per i componenti utilizzati e soprattutto facili da utilizzare e 

completamente indipendenti per il trasporto nei luoghi di utilizzo. 

Nel presente elaborato è descritta la realizzazione di banchi per la taratura statica e dinamica 

rispettivamente di un potenziometro e di una termoresistenza, ma simili banchi possono essere 

costruiti anche per altre tipologie di strumenti. Nell’elaborato di tesi [4], ad esempio, è descritta 

la realizzazione di un banco per la calibrazione statica di un trasduttore di coppia sempre per 

utilizzo nell’ambito universitario. 

  



 

 

11 

 

CAPITOLO 2 

MATERIALI E METODI 

2.1 Banchi di misura per taratura statica 

Per il processo di taratura statica, sono stati ottimizzati due banchi: 

1. Banco di taratura statica di un potenziometro lineare a funzionamento orizzontale; 

2. Banco di taratura statica di un potenziometro lineare a funzionamento verticale; 

2.1.1 Banco di misura per un potenziometro lineare a 

funzionamento orizzontale 

Per quanto riguarda la taratura statica, il primo banco sottoposto a implementazione ed 

ottimizzazione è stato il banco di taratura statica di un potenziometro lineare a funzionamento 

orizzontale. L’ obiettivo del lavoro descritto è l’ottimizzazione di un banco di misura realizzato in 

un lavoro di tesi precedente al fine di renderlo completamente indipendente e più efficiente. Si è 

eseguito inoltre uno studio approfondito per selezionare componenti che potessero garantire 

maggiori performance al banco e che al contempo fossero idonei sia in termini tecnologici che di 

costi al banchetto esistente. Il layout del banco usato come punto di partenza è rappresentato in 

Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 – Vecchio banco per la taratura statica di un potenziometro lineare orizzontale. 
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Le principali problematiche riscontrate durante l’utilizzo del banco erano:  

 

 Disposizione dei componenti poco accurata; 

 Esigenza di avere sempre a disposizione uno schermo (non incluso nel banco) da poter 

collegare al mini pc; 

 Necessità di montaggio del banco ad ogni singolo utilizzo con conseguente perdita di 

tempo; 

 Componenti datati e quindi poco performanti e usurati; 

 

Per risolvere queste problematiche sono stati acquistati nuovi componenti ed è stato studiato un 

nuovo layout che potesse garantire una disposizione ottimale dei componenti, nell’ottica di aver 

il minimo ingombro possibile per lo stoccaggio. Il primo passo è stato quello di ricostruire 

completamente il banco di prova utilizzando una nuova tavola di legno di dimensioni poco più 

grandi per garantire spazio necessario a tutti i componenti. Il risultato ottenuto è quello mostrato 

in Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Nuovo banco per la taratura statica di un potenziometro lineare orizzontale. 

 

Il banco è stato dotato di maniglie per renderne agevole il trasporto e di piedini che permettono 

di tenerlo sollevato dalla superficie di appoggio. Questa peculiarità ha permesso di collocare nella 

parte inferiore del banco una ciabatta alla quale collegare tutti gli alimentatori dei componenti 

elettronici.  In questo modo, il banco realizzato è stato reso completamente indipendente, in 

quanto necessita unicamente di una presa di corrente alla quale poter collegare la ciabatta. 
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Il banco è costituito dai seguenti componenti: 

 

 Alimentatore per fornire corrente al sistema; 

 Potenziometro (detto anche trasduttore di posizione lineare); 

 Slitta micrometrica; 

 Scheda di acquisizione (DAQ); 

 Voltmetro; 

 Cavi per collegamenti;  

 Mini PC con LabVIEW installato; 

 Schermo, tastiera e mouse per potersi interfacciare con il mini PC; 

 

Nella Figura 2.3, lo schema a blocchi che lo caratterizza. 

 

Figura 2.3 – Schema a blocchi della catena di misura. 

 

I componenti riutilizzati dal precedente banco sono: slitta micrometrica, potenziometro e scheda 

NI 6008.  

Il primo elemento analizzato è l’alimentatore (P.SUP.SMP1-BL), rappresentato in Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 – Alimentatore. 
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L’alimentatore ha come obiettivo quello di dare corrente al potenziometro. Il modello impiegato 

permette di regolare la tensione in uscita, convertendola dai 220V ad uno specifico valore che 

dipenderà dalle caratteristiche del potenziometro che verrà collegato ad esso. Di seguito alcune 

specifiche tecniche:  

 

 Nome: P.SUP.SMP1-BL; 

 Produttore: HQ; 

 Tensione di ingresso min/max: 100V / 240V; 

 Tipo di uscita: regolabile manualmente; 

 Tensione di uscita: 3V/4.5V/6V/7.5V/9V/12V; 

 Corrente di uscita: 0.7A - 1.5 A; 

 

Il potenziometro è lo strumento oggetto della taratura: quello impiegato nel banco è un Variohm 

EuroSensor IPL-100 (Figura 2.5).  

 

 

Figura 2.5 – Potenziometro lineare. 

 

Questo modello di potenziometro è stato scelto per le ridotte dimensioni e per un ottimo rapporto 

costo-prestazioni. È formato da una resistenza (la parte colorata in giallo visibile in Figura 2.5), 

da uno stantuffo con cursore (lo stantuffo va avanti e indietro, facendo variare il valore della 

resistenza impiegata nella misura) e da 3 PIN di uscita, due dei quali (positivo e negativo) sono 

collegati all’alimentatore e il terzo (centrale) collegato alla scheda di acquisizione e al voltmetro, 

il quale fornisce l’output analogico del voltaggio. Quindi, la resistenza avrà una sua lunghezza 

totale che si andrà a variare: la tensione in uscita dal circuito cambia al variare della posizione del 

cursore (al variare della tensione corrisponde una variazione dello spostamento). Di seguito 

alcune specifiche tecniche: 

 

 Nome: Sensore di posizione lineare IPL-100; 

 Produttore: Variohm EuroSensor; 

 Linearità: 3%; 

 Ripetibilità: 0,5 mm; 

 Lunghezza della corsa-elettrica: 100 mm; 
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 Potenza nominale: 1 W; 

 Resistenza: 10 kOhm; 

 

Ingresso=Spostamento     Uscita=Voltaggio 

 

Lo stantuffo del potenziometro è collegato ad una slitta micrometrica (NORELEM 21000), 

riportata in Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Slitta micrometrica. 

 

La slitta micrometrica è lo strumento di riferimento utilizzato per poter eseguire la taratura, ha 

un costo elevato ma giustificabile per le elevate prestazioni possedute. È dotata di una manopola 

con una scala graduata che consente di muovere avanti e indietro la slitta e di conseguenza lo 

stantuffo del potenziometro: ogni tacchetta corrisponde a uno spostamento di 0,02 mm 

(risoluzione dello strumento) e un giro completo della manopola corrisponde a uno spostamento 

di 1 mm. La corsa totale della slitta è di 100 mm. Ciò che è importante è che l’accuratezza di misura 

dello strumento di riferimento sia almeno un ordine di grandezza superiore a quello dello 

strumento che si deve andare a tarare. Quindi ci si aspetta che il potenziometro non abbia 

un’accuratezza del centesimo di millimetro bensì del decimo di millimetro. Per questo motivo si 

è scelto di acquistare e di utilizzare tale slitta micrometrica, nonostante l’elevato costo.  

La scheda di acquisizione (Figura 2.7) che si utilizza per interfacciare il potenziometro al mini 

PC è la DAQ NI-6008USB della National Instruments. Si è scelto di riutilizzarla dato che era 

perfettamente funzionante e compatibile come dimensioni con gli altri componenti. È un sistema 

di acquisizione e condizionamento di segnale molto versatile, a basso costo e direttamente 

collegabile tramite cavo USB al PC. Qui, alcune specifiche tecniche: 

 

 risoluzione a 12 bit, campionamento massimo di 10 kS/s, 12 linee I/O digitali (5 V 

TTL/CMOS); 

 connettori incorporati e removibili per connettività semplice e a basso costo; 

 due output analogici DAC per segnali di uscita accurati; 

 otto input analogici single-ended (quattro differenziali); 
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Il grande vantaggio nell’utilizzare questo dispositivo è la possibilità di impostarne la 

configurazione e quindi di gestire l’acquisizione o generazione dati tramite un computer, grazie al 

software LabVIEW.  

 

 

Figura 2.7 – Scheda di acquisizione. 

 

Uno tra i nuovi componenti introdotti nel banco è il voltmetro (Figura 2.8) 

 

 

Figura 2.8 – Voltmetro. 

 

Esso viene alimentato e collegato all’uscita del potenziometro, in modo tale da poter leggere 

l’output (il valore della tensione corrispondente alla posizione del cursore sulla resistenza) sul 

display. Di seguito, alcune specifiche tecniche: 

 

 Nome: DMS-40PC-2-GS-C; 

 Produttore: Murata; 

 Tensione di alimentazione di lavoro min/max: 4.75V/5.25V; 

 Corrente di alimentazione operativa: 100mA; 

 Tensione di ingresso: +/- 20 V; 

 

Si è scelto questo dispositivo che presenta un’accuratezza di due cifre decimali dopo un’attenta 

analisi che ha permesso di verificarne la compatibilità con il potenziometro installato. Per poterlo 
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alloggiare, è stato progettato un case sfruttando l’utilizzo di due software CAD, Rhinoceros e Solid 

Edge. Nella fase di progettazione, si è tenuto conto del fatto che il case dovesse contenere il 

voltmetro e tutti i cablaggi. Per la produzione del pezzo si è sfruttata una stampante 3D presente 

all’interno del laboratorio. Il risultato finale è quello mostrato in Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 – Case. 

 

Il mini pc presente nel vecchio banco è risultato obsoleto e poco efficiente nell’esecuzione dei 

programmi richiesti. La limitazione maggiore è rappresentata dall’esigua memoria interna (32 

GB) che non permette l’installazione della versione tradizionale del sistema operativo Windows 

10, ma di una sua versione ridotta con funzionalità limitate (Windows 10 LSTC). Per far fronte a 

queste problematiche si è acquistato un nuovo mini pc (Figura 2.10), di dimensioni fisiche 

paragonabili al precedente ma dotato di caratteristiche tecniche superiori, in modo particolare in 

termini di capacità interna (128 GB). 

 

Figura 2.10 – Mini PC. 

 

Le specifiche tecniche del nuovo mini pc sono le seguenti: 

 

 Nome: SNUNMU Mini PC;  

 Produttore: SNUNMU; 

 Processore: Intel® Atom™ x5 – Z8350;  

 RAM: 8GB; 

 ROM: 128GB;  
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Al mini pc sono direttamente collegati lo schermo tramite cavo HDMI e la scheda di acquisizione 

tramite ingresso USB. Il mini pc è montato su una piastra in acciaio per permettere una miglior 

dissipazione del calore, evitando quindi possibili surriscaldamenti in grado di compromettere la 

funzionalità e l’efficienza del mini pc. Inoltre, la sua ampia memoria interna consente di installare 

il sistema operativo Windows10 completo, più una serie di programmi necessari per la successiva 

analisi dei dati, come LabVIEW. 

Per garantire una completa indipendenza del banco di misura, si è scelto, acquistato e montato 

uno schermo da 12’’. Questo permette di avere a disposizione tutti i componenti necessari al 

funzionamento del banco, evitando di volta in volta perdite di tempo legate alla ricerca e al 

montaggio dei singoli componenti. È stato scelto uno schermo di dimensioni ridotte sia per 

problemi legati allo spazio ma anche per rendere il banco più maneggevole e compatto. È possibile 

utilizzare un’ulteriore uscita USB presente nel mini PC per collegare wireless tastiera e mouse che 

serviranno per poter utilizzare il computer. 

 

Di seguito, alcune immagini che rappresentano il nuovo banco montato. 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Vista dall’alto del nuovo banco di misura. 
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Figura 2.12 – Vista laterale del nuovo banco di misura. 

 

 

 

Figura 2.13 – Vista dal retro del nuovo banco di misura. 
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Figura 2.14 – Vista frontale del nuovo banco di misura. 

2.1.2 Banco di misura per un potenziometro lineare a 

funzionamento verticale 

Il secondo banco sottoposto a implementazione ed ottimizzazione è stato il banco di taratura 

statica di un potenziometro lineare a funzionamento verticale. In questo banco, non è stato 

modificato il layout perché già di per sé ottimale. Il risultato ottenuto è mostrato in Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 – Banco per la taratura statica di un potenziometro verticale. 
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Anche in questo caso, i problemi principali erano legati all’esigenza di avere sempre a disposizione 

uno schermo (non incluso nel banco) da poter collegare al mini pc, allo scarso grado di accuratezza 

dei componenti, alla necessità di dover montare il banco ad ogni singolo utilizzo con conseguente 

perdita di tempo e al fatto che alcuni componenti fossero datati e quindi poco performanti e 

usurati. 

Il lavoro svolto su questo banco è stato quello di capire quali fossero gli elementi aggiuntivi da 

poter utilizzare per renderlo più efficiente. Il potenziometro verticale utilizzato è sempre lo stesso 

in quanto ancora funzionante, così come la scheda di acquisizione DAQ NI-6008USB della 

National Instruments. È stato sostituito il vecchio mini PC con lo stesso descritto per il banco 

precedente e sono stati aggiunti nuovi componenti. 

Si spiega come si prepara il banco e quali sono gli elementi che lo compongono. Il banco è 

costituito dai seguenti componenti: 

 

 Alimentatore per fornire corrente al convertitore di segnale; 

 Convertitore di segnale; 

 Alimentatore per fornire corrente al voltmetro; 

 Potenziometro (detto anche trasduttore di posizione lineare); 

 Scheda di acquisizione (DAQ); 

 Voltmetro; 

 Cavi per collegamenti; 

 Mini PC con LabVIEW installato; 

 Schermo, tastiera e mouse per potersi interfacciare con il mini PC; 

 Blocchetti pian-paralleli, anche detti blocchetti Johansson; 

 

In Figura 2.16, lo schema a blocchi che lo caratterizza.  

 

 

 

Figura 2.16 – Schema a blocchi della catena di misura. 
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Siccome parte dei componenti utilizzati per la costruzione non sono stati acquistati di recente ma 

semplicemente ritrovati in laboratorio ed utilizzati, la descrizione del banchetto non sarà 

particolarmente dettagliata. Nel seguito, si descrivono comunque i componenti scelti ed il loro 

montaggio per realizzare il banco.  

L’alimentatore per il voltmetro, il voltmetro, il mini PC e lo schermo sono gli stessi che sono stati 

impiegati per il banco precedente, con le caratteristiche tecniche riportate nel paragrafo 

precedente. Ovviamente sono stati disposti in modo da sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. 

L’altro componente indispensabile è l’alimentatore che permette di alimentare il convertitore di 

segnale. Si collega quindi l’alimentatore da un lato alla presa di corrente e dell’altro al convertitore 

di segnale, nell’apposito ingresso, come riportato in Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 – Collegamento tra alimentatore e convertitore di segnale. 

 

Il convertitore di segnale (riportato in Figura 2.17) fornisce al potenziometro la corrente 

necessaria per il suo funzionamento e permette di convertire lo spostamento dello stantuffo del 

potenziometro in una differenza di tensione.  

Il potenziometro è lo strumento oggetto di taratura. Quello impiegato nel banco è a 

funzionamento “verticale” ma non è presente alcuna scheda tecnica che permetta di capire il 

modello e le sue caratteristiche tecniche. Le sue dimensioni sono piuttosto ingombranti, 

soprattutto in altezza, e, affinché sia stabile, è necessario montarlo su una apposita struttura che 

riesca e tenerlo in posizione. Su questa struttura è necessario collegare anche il convertitore di 

segnale, utilizzando o delle fascette oppure creando un apposito spazio che riesca a contenerlo. Il 

potenziometro è dotato di uno stantuffo che può essere alzato o abbassato e che è responsabile 

del processo di misurazione o di taratura; il potenziometro è infatti collegato al convertitore di 

segnale, tramite un apposito cavo (il collegamento tra i due elementi è riportato in Figura 2.17, 

sotto la scritta POTENZ. - INPUT). Il convertitore di segnale permette di convertire lo 

spostamento dello stantuffo del potenziometro in una differenza di tensione. 

 

Ingresso=Spostamento     Uscita=Voltaggio 
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L’output del convertitore di segnale viene inviato sia al voltmetro (alimentato tramite il suo 

alimentatore), dove è possibile leggere su display il segnale emesso, sia alla scheda di acquisizione. 

Il voltmetro è sempre alloggiato nello stesso case definito nel paragrafo precedente. 

Anche in questo caso, al mini pc vengono direttamente collegati lo schermo tramite cavo HDMI e 

la scheda di acquisizione tramite ingresso USB. Il mini pc è montato su una piastra in acciaio per 

permettere una miglior dissipazione del calore, evitando la possibilità di incorrere in possibili 

surriscaldamenti. Nella parte inferiore del banco è presente una ciabatta per poter alimentare i 

vari dispositivi elettronici. L’unica cosa esterna necessaria è una presa di corrente. 

La scelta e la disposizione di questi nuovi dispositivi è stata sempre fatta tenendo in 

considerazione funzionalità, efficienza, trasportabilità e semplicità di utilizzo. Vengono riportate 

alcune immagini che rappresentano il banco di misura completo. 

 

 

Figura 2.18 – Vista dall’alto del banco di misura. 

 

 

 

Figura 2.19 – Vista frontale del banco di misura. 
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Figura 2.20 – Vista laterale del banco di misura. 

 

Per poter eseguire il processo di taratura del potenziometro è indispensabile l’utilizzo dei 

blocchetti pian-paralleli, anche detti blocchetti di riscontro o blocchetti Johansson. Questi sono 

dei parallelepipedi lavorati in modo da ottenere due facce contrapposte perfettamente parallele, 

distanziate tra loro di una quota precisa (spessore nominale). Raramente i blocchetti vengono 

usati singolarmente, è invece normale acquistarli e usarli in serie più o meno numerose. Le serie 

hanno blocchetti di dimensioni differenti, con progressioni aritmetiche che permettono, 

combinando pochi elementi, di poter creare molti altri calibri. La combinazione avviene 

attaccando due o più blocchetti sui piani lavorati. Le serie più comuni hanno progressioni di 0,01 

- 0,1 - 1 e 10 mm. Vista l'impossibilità di realizzare blocchetti precisi, robusti e stabili con uno 

spessore inferiore a 0,5 mm, le serie più piccole partono quasi sempre dallo spessore base di 0,5 

mm. Di seguito, due immagini (Figura 2.21 e Figura 2.22) che riportano questi elementi. 

 

 

Figura 2.21 – Blocchetti Johansson. 
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Figura 2.22 – Blocchetti Johansson. 

 

2.2 Banco di misura per taratura dinamica 

Per il processo di taratura dinamica del primo ordine, è stato ottimizzato il seguente banco: 

1. Banco di taratura dinamica del primo ordine di una termoresistenza; 

2.2.1 Banco di misura per una termoresistenza 

Nell’ambito della taratura dinamica, il banco analizzato è quello relativo alla taratura di una 

termoresistenza. In questo caso, sono stati risistemati i collegamenti tra i vari dispositivi 

elettronici e si è controllato il corretto funzionamento. Non sono stati aggiunti componenti a quelli 

già esistenti perché ancora in buone condizioni, compreso il mini pc. Il banco finale è quello 

riportato in Figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23 – Banco per la taratura dinamica di uno strumento del 1° ordine: la termoresistenza. 
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Il banco è formato da: 

 

 Alimentatore; 

 Trasmettitore di temperatura; 

 Scheda di acquisizione NI MYDAQ; 

 Termoresistenza; 

 Bollitore; 

 Cavi per collegamenti; 

 Mini pc con LabVIEW installato; 

 Schermo, tastiera e mouse; 

 

In Figura 2.24, lo schema a blocchi che lo caratterizza 

 

 

Figura 2.24 – Schema a blocchi della catena di misura. 

 

Il primo elemento che si analizza è l’alimentatore (MDR-20-24), in Figura 2.25. 

 

 

Figura 2.25 – Alimentatore. 
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L’alimentatore ha come principale obiettivo quello di convertire la tensione da un valore in entrata 

pari a 220V ad un valore in uscita pari a 24V, in modo tale da alimentare in maniera corretta il 

trasmettitore di temperatura ad esso collegato. Di seguito, alcune specifiche tecniche: 

 

• Nome: MDR-20-24; 

• Produttore: Mean Well; 

• Tensione di ingresso min/max: 100V / 240V; 

• Tensione di uscita: 24 V; 

• Corrente di uscita: 1 A; 

 

Il trasmettitore di temperatura converte il segnale in ingresso proveniente da diverse tipologie di 

sensori, come termoresistenze o termocoppie, in un segnale di uscita normalizzato (ad esempio 0 

… 10 V o 4 … 20 mA). Quello utilizzato nel banco è collegato all’alimentatore, alla scheda di 

acquisizione e alla termoresistenza e ha le seguenti caratteristiche: 

 

• Nome: Trasmettitore di temperatura; 

• Grado di precisione: 0.2% FS; 

• Segnale di ingresso: termoresistenza Pt100; 

• Tensione di alimentazione: 24V; 

• Segnale di uscita: 4-20mA; 

• Tempo di risposta: 1s; 

• Temperatura di lavoro: -40/85 °C; 

• Umidità relativa: 5/95 %; 

 

Di seguito, vengono riportate due immagini: in Figura 2.26, viene raffigurato il tipo di 

trasmettitore utilizzato mentre, in Figura 2.27, vengono riportate le connessioni necessarie al 

funzionamento.  

 

Figura 2.26 – Trasmettitore di temperatura. 
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Figura 2.27 – Collegamenti sul trasmettitore. 

 

Lo strumento che si dovrà tarare sarà la termoresistenza: quella impiegata nel banco è di tipo 

Pt100, riportata in Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28 – Termoresistenza. 

 

Il principio di funzionamento delle termoresistenze si basa sulla variazione della resistenza 

elettrica del metallo contenuto all’interno del sensore in funzione della temperatura alla quale è 

sottoposto il sensore stesso. Di seguito, alcune specifiche tecniche della termoresistenza 

impiegata nel banco: 

 

 Diametro sonda: 5mm; 

 Lunghezza sonda: 30mm;  

 Materiale: acciaio INOX;  

 Lunghezza cavo: 2m; 

 Tipologia: 3 fili; 

 Temperatura: -50/400 °C; 
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Per eseguire il processo di taratura, la termoresistenza verrà immersa dentro un bollitore. Si 

utilizza un BOLLITORE SINGLE-CL225 (Figura 2.29) con le seguenti specifiche: 

 

• Nome: BOLLITORE SINGLE - CL225; 

• Produttore: Trevidea; 

• Capacità: 0.5L; 

• Potenza: 650W; 

• Peso: 546g; 

• Alimentazione: AC 115/230V; 

 

 

 

Figura 2.29 – Bollitore. 

 

La scheda di acquisizione (Figura 2.30) che si utilizza per interfacciare la termoresistenza al 

mini PC è la NI MYDAQ della National Instruments: è un sistema di acquisizione e 

condizionamento di segnali molto versatile e a basso costo. Di seguito, alcune sue specifiche 

tecniche: 

 

 Due canali analogici differenziali di ingresso e due di uscita (200 ks/s, 16 bit, +/- 10 Volt), 

connessione tramite terminale a vite a ingressi e uscite analogiche nel range +/- 10 volt o 

tramite connettori audio a 3.5 mm nel range +/- 2 volt; 

 Uscite di alimentazione a +5, +15 e -15 Volt (fino a 500 mW di potenza), alimentato 

tramite bus USB per la massima mobilità, myDAQ fornisce alimentazione sufficiente a 

circuiti semplici e sensori; 

 Otto linee digitali di ingresso e uscita (compatibili TTL a 3.3 Volt), linee digitali 

temporizzate via software per interfacciare circuiti digitali sia TTL a bassa tensione 

(LVTTL) sia TTL a 5 Volt; 
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Figura 2.30 – Scheda di acquisizione NI MYDAQ. 

 

Il grande vantaggio nell’utilizzare questo dispositivo è la possibilità di impostarne la 

configurazione e quindi di gestire l’acquisizione o generazione dati tramite un computer, grazie al 

software LabVIEW. 

La scheda di acquisizione è collegata al mini PC (Figura 2.31) direttamente tramite un cavo USB, 

che permette anche di alimentare la scheda. Il mini PC è collegato tramite attacco HDMI allo 

schermo. In questo caso, lo schermo non è stato montato direttamente sul banco come per i due 

banchi precedenti. 

 

 

Figura 2.31 – Mini PC. 

Vengono riportate alcune foto che rappresentano il risultato ottenuto. 

 

 

Figura 2.32 – Vista dall’alto del banco di misura. 
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Figura 2.33 – Vista da sotto del banco di misura. 

 

2.3 Acquisizione dei dati  

2.3.1 Excel e LabVIEW 

L’acquisizione e l’elaborazione dei dati viene eseguita attraverso l’utilizzo dei software Microsoft 

Excel e LabVIEW.  

Microsoft Excel è un programma prodotto da Microsoft che permette di fare dei calcoli e di 

analizzare ed elaborare i dati.  I dati acquisiti tramite LabVIEW vengono importati in Excel per 

essere analizzati e processati al fine di ottenere la retta di taratura nel caso di taratura statica e la 

costante di tempo τ nel caso di taratura dinamica. I risultati ottenuti saranno rappresentati in 

forma grafica sfruttando le potenzialità offerte dal programma. 

LabVIEW è un software di acquisizione ed elaborazione dati, che permette di interfacciare la 

scheda di acquisizione al PC, basato su un linguaggio di programmazione a oggetti. Tramite 

LabVIEW è possibile acquisire sul PC il segnale analogico in uscita dalla scheda, e convertirlo in 

segnale digitale, che può essere poi salvato e processato. L’ambiente di programmazione 

semplifica l’integrazione hardware per le applicazioni ingegneristiche in maniera da offrire 

un’ambiente uniforme per l'acquisizione di dati da hardware di NI e di terze parti. Permette di 

ridurre la complessità della programmazione, consentendo di concentrarsi sui singoli task. 

LabVIEW permette di visualizzare rapidamente i risultati grazie alla creazione drag-and-drop di 

interfacce utente. Per convertire i dati acquisiti in informazioni significative, si possono 

sviluppare algoritmi per analisi dei dati e controllo avanzato con funzioni matematiche e di 

elaborazione del segnale o riutilizzando le proprie librerie [5]. Il linguaggio di programmazione 

usato in LabVIEW si distingue dai linguaggi tradizionali perché la sua sintassi non è scritta ma 

grafica, e per questa ragione viene chiamato G-Language (Graphic Language). Tramite questo 

software, si andranno a prelevare tutti i dati necessari per poi importarli ed elaborarli tramite il 

foglio di calcolo elettronico Excel. 
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2.3.2 Acquisizione dati per banco di misura per un 

potenziometro lineare a funzionamento orizzontale/verticale 

Nel presente paragrafo, vengono descritti i singoli passi per effettuare la taratura statica del 

potenziometro lineare (orizzontale o verticale).  

Per prima cosa, tutti i vari dispositivi vanno collegati alla corrente elettrica, per poi essere accesi. 

Successivamente, si lancia il programma LabVIEW e si apre il file “EsercitaxTARstatica-potenz”. 

Si apriranno due schermate, il Front Panel e il Block Diagram: il primo è l’interfaccia utente 

mentre il secondo è il foglio dove è riportato lo schema a blocchi del codice scritto. Di seguito, due 

immagini che rappresentano rispettivamente la schermata del Front Panel (Figura 2.34) e del 

Block Diagram (Figura 2.35). È possibile spostarsi da una schermata all’altra tramite la 

combinazione dei tasti di tastiera ctrl+E.  

 

 

Figura 2.34 – Schermata Front Panel. 

 

 

 

Figura 2.35 – Schermata Block Diagram. 

 

 



 

 

33 

 

La schermata che dovrà essere utilizzata sarà quella del Front Panel, riportata nella Figura 2.34. 

In tale schermata, si trovano i seguenti elementi: 

 

 Colonna di sinistra dove vengono riportati i valori di qi [mm] da utilizzare come input noti 

durante il processo di taratura, determinati grazie agli spostamenti sulla slitta 

micrometrica (potenziometro orizzontale) o tramite l’uso dei blocchetti Johansson 

(potenziometro verticale); 

 Colonna di destra dove vengono registrati i valori di qo [V], ciascuno corrispondente al qi 

[mm] della colonna a fianco; 

 Al centro, una serie di grafici che riportano rispettivamente dall’alto verso il basso: 

“segnale registrato nel singolo step”, “livello di segnale per ogni step”, “spettro” e, quello 

più a destra, riporta su un diagramma x-y i punti precedentemente determinati nelle due 

colonne sopra spiegate; 

 Serie di pulsanti per poter utilizzare le funzioni del programma: Start, ACQ., Delete, Save, 

STOP; 

 Nelle caselle “rate” e “number of samples” è possibile cambiare la frequenza di 

campionamento e il numero di campioni. Questi dati sono da inserire come input e 

indispensabili per poter ricostruire il segnale;  

 

Una cosa importante da fare è selezionare il giusto canale della scheda di acquisizione, in funzione 

di dove si sono collegati i fili in uscita dal potenziometro e in ingresso alla scheda (Figura 2.36). 

I canali sono riportati sulla parte laterale della scheda, contrassegnati da lettere e numeri, 

riportati sopra i canali di ingresso dei cavi. Per fare questo, è necessario spostarsi (con la 

combinazione dei tasti di tastiera ctrl+E) dal Front Panel al Block Diagram e fare doppio click sul 

quadrato DAQ Assistant (colorato in azzurro chiaro, in Figura 2.37): si aprirà una schermata 

nella quale è richiesto di regolare il Signal Input Range (il range MIN/MAX di valori della tensione 

in ingresso da fare leggere alla scheda, solitamente preso tra -10V e +10V, riportato in Figura 

2.38). Quindi, occorre fare click sulla doppia freccia blu (a fianco della scritta Details, in Figura 

2.39), tasto destro sulla riga che appare sotto Physical Channel e dove viene riportato il modello 

della scheda (Figura 2.40), poi click su Change Physical Channel (Figura 2.41) e quindi 

selezionare il canale corretto nella nuova finestra (Figura 2.42) che si aprirà, seguito da “OK” 

(Figura 2.43). Premere infine di nuovo “OK”, per confermare le modifiche (Figura 2.43).  
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Figura 2.36 – Controllare canali di collegamento dei cavi nella scheda di acquisizione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 – DAQ Assistant. 
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Figura 2.38 – Regolazione Signal Input Range. 

 

 

 

Figura 2.39 – Details. 
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Figura 2.40 – Aprire lista canali della scheda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41 – Change Physical Channel. 
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Figura 2.42 – Selezione del canale corretto. 

 

 

 

 

Figura 2.43 – Conferma modifiche. 
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Per quanto riguarda il potenziometro lineare orizzontale, è necessario spostarsi a fine corsa della 

slitta micrometrica di misura, ruotando la manopola: questo valore di qi [mm] è il valore 0 e viene 

riportato come primo valore nella colonna qi [mm].  

Per il potenziometro verticale, è necessario prendere i blocchetti Johansson per poter iniziare ad 

eseguire il processo di taratura. Si sceglie quanti e quali blocchetti utilizzare in relazione al 

numero delle acquisizioni che si intendono effettuare. 

In entrambi i casi, il passo successivo è quello di scrivere (nella colonna di sinistra del Front Panel) 

tutti i valori che si vogliono utilizzare per eseguire il processo di taratura: sarebbero i corrispettivi 

valori di qi [mm] che si forniscono come input al sistema per poi leggere il corrispettivo valore 

della tensione in uscita e registrarlo nell’apposita colonna di destra qo [V]. Importante che i valori 

qi [mm] che si forniscono come input comprendano tutto il range di misura per capire come 

risponde lo strumento sul suo campo di misura, perché potrebbe avere un’incertezza più ampia 

vicino allo 0 e per motivi legati all’isteresi. I valori qi [mm] forniti come input sono totalmente 

casuali, con l’accortezza di tenere in considerazione quanto detto sopra. 

Ora, si può lanciare il programma mediante il pulsante “Run”, riportato in Figura 2.44. 

 

 

 

Figura 2.44 – Pulsante “Run”. 

  

 

A questo punto, per il potenziometro orizzontale, occorre posizionare la slitta (ruotando la 

manopola) nella posizione corrispondente a ciascuno dei valori qi [mm] forniti in input. Ogni volta 

che si posiziona la slitta su un dato qi [mm] bisogna: 

 

1. premere il pulsante “START” (Figura 2.45) e nel grafico “Segnale registrato singolo 

step” si può osservare l’andamento del segnale (sarebbe il segnale analogico che 

trasferisce la scheda convertito in segnale digitale); 
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Figura 2.45 – Pulsante “Start” e grafico dell’andamento del segnale. 

 

2. premere il pulsante “ACQ.” (Figura 2.46) per acquisire il valore in tensione letto dal 

potenziometro, corrispondente alla posizione della slitta e quindi del cursore lungo la 

resistenza del potenziometro; 

 

 

Figura 2.46 – Pulsante “ACQ.”. 

 

3. il valore precedentemente acquisito verrà registrato automaticamente nella colonna qo 

[V], a fianco del corrispettivo valore qi [mm] (che è stato precedentemente inserito) 

(Figura 2.47);  



 

 

40 

 

 

Figura 2.47 – Registrazione dati nelle corrispettive colonne. 

 

4. spostare la slitta ruotando la manopola al successivo valore qi [mm] riportato 

nell’apposita colonna qi [mm] e iterare i passi 1-2-3-4 per tutte le acquisizioni che si 

intendono fare; 

 

Terminato il processo, premere il tasto “SAVE” (Figura 2.48), presente nel Front Panel e creare 

un file .txt, dove verranno salvati i dati delle due colonne qi [mm] e qo [V]. 

 

 

Figura 2.48 - Pulsante “Save”. 

 

Per la parte relativa al potenziometro verticale si procede eseguendo i passi 1-2-3-4 sopra 

illustrati, con l’unica variante che l’input in questo caso viene fornito posizionando il blocchetto 

Johansson (o i blocchetti Johansson opportunamente combinati) sotto l’asta del potenziometro, 

processo, premere il tasto “SAVE” (Figura 4.15), presente nel Front Panel, e creare un file .txt, 

dove verranno salvati i dati delle due colonne qi [mm] e qo [V]. 
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Il passaggio successivo (per entrambi i potenziometri) sarà quello di importare i dati salvati su un 

foglio Excel appositamente creato (illustrato nei paragrafi successivi): questo permetterà di 

ottenere la retta di taratura (quindi m e b), l’incertezza sull’output e sull’input, utilizzando le 

rispettive formule per la taratura statica. 

 

2.3.3 Acquisizione dati per banco di misura per una 

termoresistenza 

In questo paragrafo vengono descritti i singoli passi da dover effettuare per poter procedere 

praticamente alla taratura dinamica della termoresistenza che si ha a disposizione.  

Per prima cosa, tutti i vari dispositivi presenti sul banchetto devono essere alimentati. Il bollitore 

viene, al momento, solo riempito d’acqua. Successivamente, si lancia il programma LabVIEW e si 

apre il file “1°ordine_6008”. Si apriranno sempre le due solite schermate (Front Panel e Block 

Diagram) già introdotte nel paragrafo precedente. Di seguito, due immagini che rappresentano 

rispettivamente la schermata del Front Panel (Figura 2.49) e del Block Diagram (Figura 2.50). 

È possibile spostarsi da una schermata all’altra tramite la combinazione dei tasti ctrl+E.  

 

 

Figura 2.49 – Schermata Front Panel. 

 

 

Figura 2.50 – Schermata Block Diagram. 
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La schermata che dovrà essere utilizzata sarà quella del Front Panel (Figura 2.49). In tale 

schermata, si trovano i seguenti elementi: 

 

 Nelle caselle “rate [Hz]” e “number of samples” è possibile cambiare la frequenza di 

campionamento e il numero di campioni. Questi dati sono da inserire come input e 

indispensabili per poter ricostruire il segnale;  

 Pulsante “SAVE”, se acceso, permette di salvare i dati acquisiti in un file .txt 

appositamente creato. Per poterlo selezionare, è necessario premere sul simbolo  e 

ricercarlo all’interno del computer. Nel riquadro a fianco del simbolo , viene riportato 

tutto il percorso che porta al file selezionato; 

 Al centro, una serie di grafici che riportano l’andamento della curva di risposta dello 

strumento da tarare: sull’asse delle ascisse è riportato il tempo (t[s]) e su quello delle 

ordinate il voltaggio [V]; 

 

Anche in questo caso, una cosa importante da fare è selezionare il giusto canale della scheda di 

acquisizione, in funzione di dove si sono collegati i fili in uscita dal trasmettitore di temperatura 

e in ingresso alla scheda (il procedimento è le stesso di quello riportato nel paragrafo precedente). 

Fatto questo, si può procedere praticamente. Si accende ora il bollitore (precedentemente 

riempito d’acqua) e si aspetta che porti in ebollizione l’acqua al suo interno. Nel frattempo, nella 

schermata del Front Panel di LabVIEW, è necessario eseguire i seguenti passi: 

 

 Accendere il pulsante “SAVE” (fare click su di esso) (Figura 2.51);  

 

 

 

Figura 2.51 – Pulsante “Save” attivazione. 

 

 

 Selezionare premendo su  il file (.txt) dove si vogliono salvare tutti i dati che verranno 

acquisiti durante il processo. Nel rettangolo verrà mostrato il percorso di salvataggio 

(Figura 2.52); 
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Figura 2.52 – Percorso salvataggio file.txt. 

 

 Scegliere i valori di “rate” e “number of samples” necessari per determinare la durata 

dell’acquisizione e il numero dei dati da voler acquisire. È importante sapere che il tempo 

di durata dell’acquisizione deve essere sufficiente affinché la curva di risposta dello 

strumento sia stabile (output più o meno costante e curva che segue asintoto 

orizzontale); 

 

Una volta che l’acqua bolle, si può lanciare il programma mediante il pulsante “Run”, riportato in 

Figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53 – Pulsante “Run”. 

 

Ora, si prende la sonda e dopo circa 2-3 secondi la si inserisce in acqua, con l’accortezza di non 

toccare le pareti del bollitore, e la si tiene immersa fino alla fine della durata del processo (fino 

quando non termina l’esecuzione del programma, durata precedentemente determinata in 

funzione dei valori di “rate” e “number of samples”). Ad esempio, nell’immagine di Figura 2.54, 

sono stati scelti come frequenza di campionamento (rate) il valore 200 [Hz] e come numero di 

campioni (number of samples) il valore 2000. Questo significa che verranno acquisiti 200 

campioni al secondo e quindi il processo avrà la durata di 10 [s], in quanto devono essere acquisiti 

2000 dati. 

 

 

Figura 2.54 – Rate e Number of samples. 
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Ora, si hanno a disposizione tutti i dati necessari per poter eseguire il calcolo della costante di 

tempo τ. Nel file .txt saranno presenti due colonne di dati, dove nella prima (quella di sinistra) 

viene riportato il tempo t[s] e nella seconda (quella di destra) la tensione [V] (Figura 2.55).  

 

 

Figura 2.55 – Parte del documento .txt. 

  

 

Il passaggio successivo sarà quello di importare i dati salvati su un foglio Excel appositamente 

creato: tramite questo foglio, si ottengono una serie di grafici dove riportare la curva di risposta 

dello strumento e si ricava la costante di tempo τ, utilizzando le formule relative ad un processo 

di taratura dinamica per uno strumento del 1° ordine. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DATI E RISULTATI 

3.1 Richiami teorici 

La taratura di uno strumento di misura è l’operazione che consente di determinare le 

caratteristiche metrologiche. Le caratteristiche di uno strumento di misura sono la sintesi di un 

modello matematico che descrive il comportamento dello strumento e la relazione che lega 

l’ingresso (qi) e l’uscita (qo). Tali caratteristiche possono essere STATICHE o DINAMICHE: 

 

1. STATICHE: se sono legate alla risposta dello strumento a ingressi non variabili nel 

tempo; 

2. DINAMICHE: se sono legate alla risposta dello strumento a ingressi tempo varianti; 

 

 

Figura 3.1 – Caratteristiche degli strumenti di misura. 

 

La definizione rigorosa del termine taratura è enunciata nella terza edizione del Vocabolario 

Internazionale di Metrologia (VIM 3) [6]: la "taratura" è un'operazione eseguita in condizioni 

specificate, la quale in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le 

rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, 

comprensive delle incertezze di misura associate. In una seconda fase, queste informazioni sono 

utilizzate per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da 

un'indicazione. Nei successivi due paragrafi verranno richiamati alcuni aspetti teorici riguardanti 

la taratura statica e la taratura dinamica [7]. 
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3.1.1 Taratura statica 

La taratura statica viene eseguita ponendo lo strumento in un ambiente controllato, variando un 

solo ingresso alla volta e mantenendo tutti gli altri costanti o sotto controllo statistico. La taratura 

statica viene quindi effettuata misurando l’uscita dello strumento ad ogni ingresso 

corrispondente. L’ingresso deve essere noto e quindi può essere un campione di laboratorio o 

misurato con uno strumento con un’accuratezza almeno di un ordine di grandezza maggiore di 

quella dello strumento da tarare. Questo processo permette di ricavare la relazione che lega 

l’ingresso e l’uscita (qo=f(qi)), quindi la retta di taratura (retta ai minimi quadrati).  

L’importanza del processo di taratura risiede nel determinare la sensibilità statica dello 

strumento, l’accuratezza, la sensibilità ai disturbi, la linearità. Inoltre, essa permette di 

identificarne l’errore sistematico e, di conseguenza, risulta importante per identificare l’incertezza 

dello strumento di misura.  

Nel seguito, vengono elencati i passi da seguire per eseguire il processo di taratura statica di uno 

strumento di misura. L’obiettivo è quindi quello di trovare la relazione o funzione che meglio 

approssima l’ingresso all’uscita, legge che permette di caratterizzare lo strumento. La risposta 

sarà affetta da incertezza che può essere casuale o sistematica. Con la curva di taratura (retta ai 

minimi quadrati), si stimano questi errori, si identifica l’errore sistematico, per poterlo eliminare, 

e si stima l’errore casuale che rimarrà nella misura.  

 

PASSO 1 

 

Si identificano tutti gli ingressi a cui è sottoposto lo strumento, per poi far variare un solo ingresso 

del sistema (ingresso desiderato qi) in un range di valori noti; tutti gli altri ingressi sono mantenuti 

costanti o sotto controllo statistico.  

 

PASSO 2 

 

Si registra l’uscita del sistema: ad ogni ingresso desiderato qi si associa un output dello strumento 

qo. 

 

PASSO 3 

 

Si ricava la legge che lega l’ingresso all’uscita: l’analisi di regressione serve a determinare la curva 

interpolante che meglio approssima una distribuzione di coppie di dati. Il metodo ai minimi 

quadrati afferma che il valore più probabile di una quantità misurata è tale che la somma dei 

quadrati delle deviazioni delle misure da questo valore è minimo. Quindi, mediante questo 

metodo, si determina la retta ai minimi quadrati. 
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Si suppone di aver acquisito N valori delle due variabili qi e qo e che esse siano legate da una 

relazione lineare 

𝑞𝑜 = 𝑚𝑞𝑖 + 𝑏 

 

Per la generica coppia (qik ; qok), la deviazione del valore di qok viene calcolato usando la retta 𝑞𝑜 =

𝑚𝑞𝑖 + 𝑏 e il valore misurato sarà  𝑑𝑘 = 𝑚𝑞𝑖𝑘 + 𝑏 − 𝑞𝑜𝑘.  

I valori più probabili di m e b, ovvero quelli che permettono di individuare la retta che meglio 

approssima la distribuzione delle coppie di punti sperimentali, si ottengono minimizzando la 

quantità   

 

∑ 𝑑𝑘
2 = ∑ (𝑚𝑞𝑖𝑘 + 𝑏 − 𝑞𝑜𝑘)2𝑁

𝑖=1
𝑁
𝑖=1 . 

 

Per minimizzare tale funzione, è necessario uguagliare a zero le derivate calcolate rispetto alle due 

incognite m (pendenza) e b (intercetta):  

 

𝜕

𝜕𝑚
∑ 𝑑𝑘

2 =𝑁
𝑘=1 0       

𝜕

𝜕𝑏
∑ 𝑑𝑘

2 =𝑁
𝑘=1 0. 

 

Si ottengono, quindi, 2 equazioni che, risolte, forniscono i valori di m e b.  

𝑚 =  
𝑁∑𝑖𝑞𝑖𝑞𝑜 − (Σ𝑞𝑖)(∑𝑞𝑜)

𝑁Σ𝑞𝑖
2 − (Σ𝑞𝑖)

2
 

𝑏 = 
(∑𝑞𝑜)(Σ𝑞𝑖

2) − (Σ𝑞𝑖𝑞𝑜)(Σ𝑞𝑖)

𝑁Σ𝑞𝑖
2 − (Σ𝑞𝑖)

2
 

 

PASSO 4 

 

Una volta individuata la relazione, si procede stimando l’incertezza di misura. L’incertezza è sia 

sull’output che sull’input. 

Si calcola la dispersione dei dati intorno alla curva di taratura (varianza): 

𝑆𝑞𝑜
2 =  

1

𝑁 − 2
∑(𝑚𝑞𝑖 + 𝑏 − 𝑞𝑜)2 

 

La stessa operazione viene eseguita per qi:  

𝑆𝑞𝑖
2 =  

𝑆𝑞𝑜
2

𝑚2
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Pertanto, è possibile determinare l’incertezza sulla misura di ingresso. 

𝑆𝑞𝑖 =  √
𝑆𝑞𝑜

2

𝑚2
 

 

A questo punto, si sceglie un fattore di copertura K:  

 per un valore di K=1 si ottiene la probabilità di ottenere una misura con tale incertezza 

del 68,3%; 

 per un valore di K=2 si ottiene la probabilità di ottenere una misura con tale incertezza 

del 95,4%; 

 per un valore di K=3 si ottiene la probabilità di ottenere una misura con tale incertezza 

del 99,9%; 

 

Quindi, l’incertezza estesa sulla misura che si andrà ad effettuare sarà pari a ± 𝐾𝑆𝑞𝑖 . 

 

Mentre nella taratura si ha un qi noto (si fa appunto uso di questo dato per eseguire il processo), 

in fase di misura l’incognita è proprio qi e non si conosce la grandezza da misurare ma si utilizza 

lo strumento tarato per fare (e quindi conoscere) quella misura. Quindi, in misurazione, si trova 

qi (usando strumento tarato) alla quale poi si associa ± 𝐾𝑆𝑞𝑖, cioè l’incertezza dello strumento 

determinata in precedenza. 

In sostanza, la misura sarà così scritta:  𝑞𝑖 =
𝑞𝑜−𝑏

𝑚
±  𝐾𝑆𝑞𝑖 

 

PASSO 5 

 

Se la taratura è corretta, i residui devono avere distribuzione “normale” (i punti del grafico di 

probabilità normale sono disposti attorno ad una retta).  

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂 = 𝑞𝑜 − 𝑞𝑜
∗   

𝑞𝑜 = letto dallo strumento 

𝑞𝑜
∗ = 𝑚𝑞𝑖 + 𝑏   valore calcolato passando per la retta di taratura 
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3.1.2 Taratura dinamica 

Nel caso in cui uno strumento è utilizzato per effettuare la misura di una grandezza variabile nel 

tempo, occorre studiare le sue caratteristiche dinamiche che permettono di relazionare l’ingresso 

e l’uscita, entrambe funzioni del tempo (Figura 3.2).  

 

𝑞𝑜(𝑡) = 𝑓[𝑞𝑖(𝑡)] 

 

 

Figura 3.2 – Ingresso-uscita strumento dinamico. 

 

Lo strumento di misura sottoposto a taratura dinamica vede come ingresso un segnale funzione 

del tempo ( 𝑞𝑖(𝑡) ) e come uscita un segnale anch’esso funzione del tempo ( 𝑞𝑜(𝑡) ). L’obiettivo 

sarà quello di trovare la relazione dinamica tra i due segnali e i parametri dinamici del sistema, 

applicando le leggi fisiche che ne governano il funzionamento ed ottenendo un’equazione 

differenziale lineare a coefficienti costanti. Il modello generale di questa equazione differenziale 

lineare a coefficienti costanti è il seguente:  

 

𝑎𝑛

𝑑𝑛𝑞𝑜

𝑑𝑡𝑛
+ 𝑎𝑛−1

𝑑𝑛−1𝑞𝑜

𝑑𝑡𝑛−1
+ ⋯ + 𝑎0𝑞𝑜 = 𝑏𝑚

𝑑𝑚𝑞𝑖

𝑑𝑡𝑚
+ 𝑏𝑚−1

𝑑𝑚−1𝑞𝑖

𝑑𝑡𝑚−1
+ ⋯ + 𝑏𝑜𝑞𝑖 

 

Dove 𝑞𝑜, 𝑞𝑖 sono entrambi funzioni del tempo mentre 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 sono costanti reali caratteristiche del 

sistema. Noto l’ingresso 𝑞𝑖, l’uscita 𝑞𝑜 è data dalla soluzione dell’equazione differenziale. 

Introducendo l’operatore differenziale 𝐷𝑛 =
𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛 , l’equazione diventa:  

(𝑎𝑛𝐷𝑛 + 𝑎𝑛−1𝐷𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1𝐷 +  𝑎0)𝑞𝑜 = (𝑏𝑚𝐷𝑚 + 𝑏𝑚−1𝐷𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1𝐷 +  𝑏0)𝑞𝑖  

 

Il rapporto uscita-ingresso o legge che relaziona l’uscita all’ingresso al variare del tempo, detta 

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO OPERAZIONALE, è espresso dalla seguente equazione:  

 

𝑞𝑜

𝑞𝑖

(𝐷) =
(𝑏𝑚𝐷𝑚 + 𝑏𝑚−1𝐷𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1𝐷 +  𝑏0)

(𝑎𝑛𝐷𝑛 + 𝑎𝑛−1𝐷𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1𝐷 +  𝑎0)
 

 

La taratura dinamica si distingue per strumenti del 1° o del 2° ordine. 

In questo elaborato, verrà trattato il processo di taratura per strumenti del 1° ordine. 
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L’equazione differenziale che caratterizza uno strumento del 1° ordine, espressa in termini 

dell’operatore differenziale 𝐷 =
𝑑

𝑑𝑡
,  è la seguente: 

 

(𝜏𝐷 + 1)𝑞𝑜 = 𝑘𝑞𝑖 

 

Di conseguenza, la sua funzione di trasferimento operazionale è rappresentata da: 

 

𝑞𝑜

𝑞𝑖

(𝐷) =
𝐾

𝜏𝐷 + 1
 

 

L’obiettivo è determinare per via sperimentale le caratteristiche dinamiche dello strumento, nella 

fattispecie, nel caso di strumenti del 1° ordine, la costante di tempo 𝜏.  Quello che interessa è capire 

la velocità di risposta dello strumento, quindi il tempo impiegato per arrivare al valore della 

misura che deve effettivamente determinare. Il primo passo è generare un ingresso noto e tenere 

sotto controllo tutti gli altri ingressi. Quindi, tutti gli altri ingressi di disturbo, interferenti o 

modificatori, vanno mantenuti costanti o sotto controllo statistico (per capire come questi 

possono variare). Lo strumento viene quindi sottoposto ad un ingresso canonico di tipo a gradino 

di equazione: 

 

𝑞𝑖 = {
0     𝑝𝑒𝑟 𝑡 < 0
𝑞𝑖𝑠    𝑝𝑒𝑟 𝑡 ≥ 0

 

 

Esso è rappresentato dall’equazione differenziale: 

 

(𝜏𝐷 + 1)𝑞𝑜 = 𝑘𝑞𝑖𝑠 

 

Nelle due immagini sottostanti, vengono riportati il grafico dell’andamento dell’ingresso a 

gradino (Figura 3.3) e il grafico dell’andamento della risposta dello strumento di misura 

(Figura 3.4). 

 

Figura 3.3 - Ingresso di tipo "a gradino". 
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Figura 3.4 - Andamento della risposta dello strumento. 

 

La soluzione dell’equazione differenziale sarà costituita dalla somma di un integrale generale 

(dell’equazione differenziale omogenea associata) e di un integrale particolare: 

 

Integrale generale                  𝑞𝑜,𝑔 = 𝐶𝑒−
𝑡

𝜏 

Integrale particolare              𝑞𝑜,𝑝 = 𝑘𝑞𝑖𝑠 

Soluzione completa               𝑞𝑜 = 𝐶𝑒−
𝑡

𝜏 + 𝑘𝑞𝑖𝑠 

 

La costante di integrazione C si ricava imponendo le condizioni iniziali: 

 

𝑞𝑜 = 0   𝑝𝑒𝑟   𝑡 = 0 

0 = 𝐶 + 𝐾𝑞𝑖𝑠   ⟹    𝐶 = −𝐾𝑞𝑖𝑠 

 

Per cui, la soluzione è la seguente:  

 

𝑞𝑜 = 𝐾𝑞𝑖𝑠(1 − 𝑒−
𝑡
𝜏) 

 

La differenza percentuale del valore dell’uscita dall’uscita attesa 𝐾𝑞𝑖𝑠 vale: 

 

𝐾𝑞𝑖𝑠 − 𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠

= 𝑒−
𝑡
𝜏        𝑝𝑒𝑟 𝑡 = 𝜏     

𝐾𝑞𝑖𝑠 − 𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠

= 𝑒−1 = 0,3678  

𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖      𝑞𝑜(𝑡 = 𝜏) = 𝐾𝑞𝑖𝑠(1 − 0,368) = 0,632𝐾𝑞𝑖𝑠     

 

Questo significa che τ è il tempo necessario affinché l’uscita raggiunga il 63,2% del valore finale 

(𝐾𝑞𝑖𝑠). Quindi, dalle N misurazioni che si sono effettuate, si cerca il valore in uscita 𝑞𝑜 =

0,632𝐾𝑞𝑖𝑠. Il corrispettivo tempo impiegato per raggiungere tale valore rappresenta la costante di 

tempo τ (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 - Rappresentazione grafico di τ . 

 

Esiste anche un  metodo alternativo per  determinare il valore della costante di tempo 𝜏. Questo 

metodo tiene conto del fatto che la curva di risposta dello strumento al nostro ingresso a gradino 

è una curva di tipo logaritmica. Si utilizza come riferimento la seguente equazione: 

 

𝑞𝑜 = 𝐾𝑞𝑖𝑠(1 − 𝑒−
𝑡
𝜏) 

 

Che, tramite una serie di passaggi, diventa: 

 

𝑞𝑜 = 𝐾𝑞𝑖𝑠 (1 − 𝑒−
𝑡
𝜏)   ⟹   

𝑞𝑜 − 𝐾𝑞𝑖𝑠

𝐾𝑞𝑖𝑠

= −𝑒−
𝑡
𝜏    ⟹    1 −

𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠

= 𝑒−
𝑡
𝜏 

Si definisce   𝑍 = ln (1 −
𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠
) = −

𝑡

𝜏
  ⟹   

𝑑𝑍

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
 . 

 

 𝑍 = ln (1 −
𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠
) = −

𝑡

𝜏
  è l’equazione di una retta e quindi la sua derivata  

𝑑𝑍

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
  definisce la 

sua pendenza. Una volta determinata la pendenza della retta, si trova il valore del parametro τ. Il 

grafico ottenuto sarà quello riportato in Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 - Retta interpolante i vari punti ottenuti. 
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Una volta ottenute le N misurazioni, è necessario plottarle come nel grafico di Figura 2.5 

ottenendo quindi una serie di punti. Interpolando tutti i vari punti tramite la retta ai minimi 

quadrati, si ottiene una retta caratterizzata da una certa equazione e quindi da determinato valore 

del coefficiente angolare. Da questo, utilizzando la formula  
𝑑𝑍

𝑑𝑡
= −

1

𝜏
 si può determinare il valore 

della costante di tempo τ. Nel grafico di Figura 2.5, si riporta sull’asse delle ascisse il tempo t 

mentre su quello delle ordinate il valore di 𝑍 = ln (1 −
𝑞𝑜

𝐾𝑞𝑖𝑠
). È necessario che i punti registrati 

misurando la risposta si dispongano lungo una retta affinché il modello di strumento del 1° ordine 

sia corretto. Questo secondo metodo risulta essere maggiormente accurato e preciso rispetto al 

precedente.  

Una volta calcolata la costante di tempo τ, si può misurare il tempo necessario al sistema per 

arrivare a regime, quindi a raggiungere il valore finale oscillando attorno a questo con una 

tolleranza del ±5%. Questo tempo è definito come 3τ ed è conosciuto come SETTING TIME 

(Figura 3.7).  

 

 

Figura 3.7 - Setting time. 

 

 

3.2 Analisi e risultati per potenziometro lineare orizzontale e 

verticale 

Una volta acquisiti i dati necessari applicando i passi riportati in precedenza, il passaggio 

successivo è quello di importarli su un foglio Excel appositamente creato: questo permette di 

trattare i dati in modo rapido e quindi di ottenere la retta di taratura, l’incertezza sull’output e 

sull’input, utilizzando le formule riportate nelle pagine precedenti.  È anche possibile tramite 

questo foglio di calcolo realizzare appositi grafici, dove poter mostrare, ad esempio, la retta di 

taratura ottenuta e i residui. Per ogni strumento tarato, è stato eseguito 5 volte lo stesso processo 

di taratura, utilizzando sempre gli stessi dati in input. Per quanto riguarda la taratura dei due 

potenziometri, il foglio di calcolo che è stato realizzato è lo stesso con l’unica variante che, per il 
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potenziometro orizzontale, sono state eseguite 25 misurazioni mentre, per quello verticale, 16 

misurazioni. Di seguito una serie di immagini commentate che riportano il foglio realizzato. 

 

 

 

Figura 3.8 – Foglio Excel 1. 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Foglio Excel 2. 
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In questa prima parte, sono stati riportati i dati sperimentali e sono stati calcolati i valori di m e 

b (sfruttando le due formule presenti). Nella prima colonna di sinistra compare il numero di 

acquisizione, nella seconda il valore 𝑞𝑖  [𝑚𝑚] di input fornito allo strumento e, nella terza, il 

corrispettivo valore 𝑞𝑜  [𝑉]. 

 

 

 Figura 3.10 – Foglio Excel 3. 

 

 

 

Figura 3.11 – Foglio Excel 4. 
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In questa parte di foglio, si calcola la dispersione dei dati intorno alla curva di taratura (=𝑆𝑞𝑜
) e si 

determina il valore dell’incertezza sull’ingresso ( = 𝑆𝑞𝑖
). 

 

 

Figura 3.12 – Foglio Excel 5. 

 

 

 

Figura 3.13 – Foglio Excel 6. 
 

 

Qui, si esegue il processo di verifica della taratura, dove vengono calcolati i residui normalizzati, 

le frequenze cumulate reali, le frequenze relative sperimentali e le frequenze cumulate normali. 

Successivamente, le frequenze relative sperimentali e le frequenze cumulate normali verranno 

riportate rispettivamente sull’asse delle ascisse e delle ordinate, creando un opportuno grafico: se 

i punti di tale grafico sono approssimabili ad una retta, la distribuzione è pressoché normale (forte 

correlazione lineare).  Di seguito, le formule impiegate. 

 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐼 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑇𝐼 (𝑧𝑖) =
𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐼 − 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐼

𝑆𝐷 (𝜎) 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑖
 

𝑆𝐷 (𝜎) 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑖 = 𝐷𝐸𝑉. 𝑆𝑇(𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐼) 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝑍𝐴 𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝑇𝐴 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐸 = 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝑆𝑇(𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐼 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑇𝐼 (𝑧𝑖)) 

𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝑍𝐸 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐸 𝑆𝑃𝐸𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐿𝐼 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 <  𝑧𝑖

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑖
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Figura 3.14 – Foglio Excel 7. 

 

 

 

 

                     

Figura 3.15 – Foglio Excel 8. 

 

 

In questa ultima parte di foglio, viene riportata l’espressione dell’incertezza estesa (in funzione 

del valore del fattore di copertura k) e un esempio di misurazione effettuata. 

Sfruttando questi fogli di calcolo, sono stati realizzati una serie di grafici, che mostrano i risultati 

ottenuti. 
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Figura 3.16 – Retta di taratura 1 (potenziometro orizzontale). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Retta di taratura 2 (potenziometro orizzontale). 
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Figura 3.18 – Retta di taratura 3 (potenziometro orizzontale). 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Retta di taratura 4 (potenziometro orizzontale). 
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 Figura 3.20 – Retta di taratura 5 (potenziometro orizzontale). 
 

 

In queste 5 figure, sono stati riportati i valori di 𝑞𝑖  [𝑚𝑚] sull’asse delle ascisse e i valori di 𝑞𝑜 [𝑉] 

sull’asse delle ordinate (riferiti al potenziometro lineare orizzontale). È stata quindi determinata 

la retta di taratura per tutti e 5 i casi. Il fattore di copertura è k=2 (95,4%). 

 

RETTA DI TARATURA 1     𝑦 = 0,09𝑥 + 0,09      𝑆𝑞𝑖
= 0,47      𝑆𝑞𝑜

= 0,04      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,95 

RETTA DI TARATURA 2     𝑦 = 0,09𝑥 + 0,10      𝑆𝑞𝑖
= 0,50      𝑆𝑞𝑜

= 0,05      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 1,00 

RETTA DI TARATURA 3     𝑦 = 0,09𝑥 + 0,10      𝑆𝑞𝑖
= 0,50      𝑆𝑞𝑜

= 0,04      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,99 

RETTA DI TARATURA 4     𝑦 = 0,09𝑥 + 0,10      𝑆𝑞𝑖
= 0,49     𝑆𝑞𝑜

= 0,04      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,98 

RETTA DI TARATURA 5     𝑦 = 0,09𝑥 + 0,10      𝑆𝑞𝑖
= 0,47      𝑆𝑞𝑜

= 0,04      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,95 

VALORE MEDIO        𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,97 

 

Nelle 5 figure successive, stessa cosa però riferita al potenziometro lineare verticale. 

 

 

Figura 3.21 – Retta di taratura 1 (potenziometro verticale). 
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Figura 3.22 – Retta di taratura 2 (potenziometro verticale). 

 

 

Figura 3.23 – Retta di taratura 3 (potenziometro verticale). 

 

 

Figura 3.24 – Retta di taratura 4 (potenziometro verticale). 
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Figura 3.25 – Retta di taratura 5 (potenziometro verticale). 

 

RETTA DI TARATURA 1     𝑦 = 0,03𝑥 + 0,75      𝑆𝑞𝑖
= 0,17      𝑆𝑞𝑜

= 0,004      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,33      

RETTA DI TARATURA 2     𝑦 = 0,03𝑥 + 0,76     𝑆𝑞𝑖
= 0,16      𝑆𝑞𝑜

= 0,004      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,31 

RETTA DI TARATURA 3     𝑦 = 0,03𝑥 + 0,76     𝑆𝑞𝑖
= 0,08      𝑆𝑞𝑜

= 0,002      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,16 

RETTA DI TARATURA 4     𝑦 = 0,03𝑥 + 0,76     𝑆𝑞𝑖
= 0,10      𝑆𝑞𝑜

= 0,003      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,21 

RETTA DI TARATURA 5     𝑦 = 0,03𝑥 + 0,76     𝑆𝑞𝑖
= 0,16      𝑆𝑞𝑜

= 0,004      𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,33 

VALORE MEDIO        𝑘𝑆𝑞𝑖
= 0,27 

 

Da questi dati ottenuti, si può osservare come per il potenziometro orizzontale il valore di 𝑘𝑆𝑞𝑖
 

varia tra un minimo di 0,95 e un massimo di 1,00 (gap di variazione 0,05) mentre, per il 

potenziometro verticale, il 𝑘𝑆𝑞𝑖
 oscilla tra un minimo di 0,16 e un massimo di 0,33 (gap di 

variazione 0,17). 

Inoltre, si può osservare anche come l’intervallo di variazione del segnale 𝑞𝑜[𝑉] del potenziometro 

orizzontale sia molto più gande rispetto a quello del potenziometro verticale: infatti, dai dati si 

vede che per il primo, il segnale di uscita varia tra 0,09 [𝑉] e un massimo di 8,8 [𝑉] mentre, per il 

secondo, varia tra 0,7 [𝑉] e 2 [𝑉]. Si può anche capire come il potenziometro orizzontale sia più 

sensibile del potenziometro verticale, aspetto reso noto dal confronto tra i coefficienti angolari 

delle rette di taratura (rette meno inclinate per il potenziometro verticale). 

Purtroppo, non avendo a disposizione il datasheet del potenziometro lineare verticale, non 

possiamo eseguire un confronto molto dettagliato riguardo i due strumenti di misura. Da una 

prima analisi, però, è possibile constatare come il potenziometro verticale sia più accurato di 

quello orizzontale, in linea anche con la nostra esperienza, perché il potenziometro orizzontale è 

stato acquistato solo per finalità puramente didattiche senza dare troppo peso alle prestazioni di 

quest’ultimo.  
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Altro grafico realizzato, è quello relativo alla disposizione dei residui per ogni singolo step (riferito 

a tutte e 5 le misurazioni effettuate): vengono riportati sull’asse delle ascisse il numero dei 

campioni e su quello delle ordinate il valore dei residui (calcolati nei fogli di calcolo). Il primo 

grafico è sempre riferito al potenziometro orizzontale mentre, il secondo, al potenziometro 

verticale. 

 

 

 

Figura 3.26 – Disposizione residui singoli step (potenziometro orizzontale). 

 

 

 

Figura 3.27 – Disposizione residui singoli step (potenziometro verticale). 

 

Sono stati realizzati i grafici di probabilità nomale riferiti alla verifica del processo di taratura 

effettuato. Sull’asse delle ascisse sono riportate le frequenze relative sperimentali mentre, su 

quello delle ordinate, le frequenze cumulate normali; se i punti di tale grafico sono approssimabili 
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ad una retta, la distribuzione è pressoché normale (forte correlazione lineare, processo ben 

realizzato). 

Per il potenziometro lineare orizzontale: 

 

 

 

Figura 3.28 – Grafico di probabilità normale 1 (potenziometro orizzontale). 

 

 

 

 

Figura 3.29 - Grafico di probabilità normale 2 (potenziometro orizzontale). 
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Figura 3.30 - Grafico di probabilità normale 3 (potenziometro orizzontale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 - Grafico di probabilità normale 4 (potenziometro orizzontale). 
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Figura 3.32 - Grafico di probabilità normale 5 (potenziometro orizzontale). 

 

 

Per il potenziometro lineare verticale: 

 

 

 

 

Figura 3.33 - Grafico di probabilità normale 1 (potenziometro verticale). 
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Figura 3.34 - Grafico di probabilità normale 2 (potenziometro verticale). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 - Grafico di probabilità normale 3 (potenziometro verticale). 

 



 

 

68 

 

 

 

 

Figura 3.36 - Grafico di probabilità normale 4 (potenziometro verticale). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 - Grafico di probabilità normale 5 (potenziometro verticale). 
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Figura 3.38 – Andamento del segnale digitale in uscita dalla scheda. 

 

Infine, è stato valutato in termini percentuali il peso che ha il rumore sul segnale digitale in uscita 

dalla scheda di acquisizione, evidenziato dai rispettivi picchi riportati in Figura 3.38. Il segnale 

analogico in ingresso è un segnale costante ma, a causa della presenza del rumore, il segnale 

digitale convertito dalla scheda viene distorto, presentando un andamento particolare, riportato 

in Figura 3.38. Ciò che si è valutato è il peso percentuale dei picchi rispetto al valore medio 

determinato (0,0054𝑉). Per i picchi sopra il valore medio, lo scostamento è relativo ad un 

incremento; per i picchi sotto il valore medio lo scostamento è relativo ad un decremento. 

 

 

PICCHI 𝒒𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆
 [𝑽] 𝒒𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆

 [𝑽] 
𝒒𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆

 [𝑽] − 𝒒𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆
 [𝑽]

𝒒𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆
 [𝑽]

∗ 𝟏𝟎𝟎 

Sopra valore 

medio 
0,0054 0,0078 43,5% 

Sotto valore 

medio 
0,0025 0,0054 −53,7% 

 

 

3.3 Analisi e risultati per termoresistenza 

Anche in questo caso, i dati acquisiti verranno importati su un foglio Excel appositamente creato: 

questo permette di trattare i dati in modo rapido e quindi di ottenere la costante di tempo τ dello 

strumento analizzato, utilizzando le formule riportate nelle pagine precedenti.  È anche possibile 

poter mostrare graficamente la risposta della termoresistenza. La prova è stata eseguita 5 volte: 

ogni volta, si portava ad ebollizione l’acqua e si immergeva la termoresistenza nel bollitore, 

terminando il processo quando il segnale era diventato stabile. Di seguito una serie di immagini 

commentate che riportano il foglio realizzato.  
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Figura 3.39 – Foglio Excel. 

 

 

Nel foglio, si riportano nella prima colonna il tempo t [s] e nella seconda il dato acquisito 𝑞𝑜 [𝑉], 

si calcolano i valori medi del segnale quando la termoresistenza è fuori dal bollitore (𝑞0,𝑚𝑖𝑛) e 

quando si è raggiunta la fase di equilibrio del segnale (𝑘𝑞𝑖𝑠) e i valori di 𝑞𝑜
∗  , 𝑘𝑞𝑖𝑠

∗  ,
𝑞𝑜

∗

𝑘𝑞𝑖𝑠
∗ . Questi dati 

sono necessari per poter calcolare il valore della costante τ e per poter andare a rappresentare 

graficamente la risposta dello strumento sottoposto a taratura. Viene valutato anche il valore della 

costante di sensibilità statica K. Nelle immagini successive vengono rappresentati i 5 grafici 

relativi ai 5 processi di taratura eseguiti. 

 

 

 
 

 

Figura 3.40 – Risposta termoresistenza 1. 
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Figura 3.41 – Risposta termoresistenza 2. 

 

 

 

 

Figura 3.42 – Risposta termoresistenza 3, 

 

 

 

 

 

Figura 3.43 – Risposta termoresistenza 4. 
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Figura 3.44 – Risposta termoresistenza 5. 

 

 

PROVA 1 τ = 5,4 s K =  0,031 [V/°C] 

PROVA 2 τ = 5,9 s K =  0,031 [V/°C] 

PROVA 3 τ = 5,4 s K = 0,031 [V/°C] 

PROVA 4 τ = 5,5 s K = 0,031 [V/°C] 

PROVA 5 τ = 5,7 s K = 0,031 [V/°C] 

VALORE MEDIO τ = 5,6 s K = 0,031 [V/°C] 

 

Allo stesso modo, sono stati impiegati i medesimi dati per calcolare la costante di tempo (τ) 

utilizzando il secondo metodo e la costante di sensibilità statica dello strumento (K), ottenendo i 

seguenti risultati: 

 

PROVA 1 τ = 6,1 s K =  0,031 [V/°C] 

PROVA 2 τ = 6,1 s K =  0,031 [V/°C] 

PROVA 3 τ = 6,1 s K = 0,031[V/°C] 

PROVA 4 τ = 5,9 s K = 0,031[V/°C] 

PROVA 5 τ = 6,2 s K = 0,031 [V/°C] 

VALORE MEDIO τ = 6,1 s K = 0,031 [V/°C] 

 

Da questo confronto, si può notare come lo scarto presente tra la 𝜏 media e i 5 valori ottenuti 

sfruttando il primo metodo sia maggiore rispetto a quello presente tra la 𝜏 media e i 5 valori 

ottenuti mediante il secondo metodo. Questo perché il secondo metodo risulta essere 

maggiormente accurato e preciso rispetto al primo.  

L’utilizzo di questa termoresistenza è ottima per i nostri scopi didattici: il fatto di possedere una 

costante di tempo di circa 5-6 secondi permette di poter rendere più visibile il grafico di risposta 

dello strumento ad un ingresso a gradino. Quindi, l’obiettivo principale non era quello di 

acquistare una termoresistenza che fosse performante in termini di velocità di risposta, bensì 

quello di mettere in evidenzia il suo funzionamento quando sottoposta ad un ingresso a gradino. 
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CAPITOLO 4 

CONCLUSIONI 

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è legato all’ottimizzazione ed implementazione di banchi 

di taratura statica e dinamica per la didattica. La parte fondamentale è stata quella di riprendere 

banchi già esistenti per poterli rimodellare e ricostruire in modo da migliorarne l’efficienza, 

l’estetica, il layout, la trasportabilità e la semplicità di utilizzo. 

Sono state quindi eseguite analisi approfondite per ricercare componenti che fossero compatibili 

con il progetto, acquistando prodotti in modo da dare il giusto peso alle prestazioni e ai costi. 

Principalmente, sono stati scelti anche componenti che potessero ben evidenziare gli aspetti 

teorici studiati durante il corso e che potessero mostrare praticamente il loro pratico utilizzo: ad 

esempio, la termoresistenza utilizzata riesce a mostrare in modo adeguato la risposta dello 

strumento ad un ingresso a gradino, avendo una costante di tempo abbastanza elevata. L’unico 

lato negativo è il dovere prolungare il tempo di acquisizione affinché si possa raggiungere la 

condizione di stabilità del segnale e quindi dover trattare un numero più elevato di dati.  

 

 Metodo 1 Metodo 2 

Valore medio della costante di 

tempo τ 
τ =  5,6 τ =  6,1 

 

Per la taratura statica, il potenziometro lineare orizzontale che si è acquistato è maggiormente 

sensibile rispetto a quello verticale (confronto tra i coefficienti angolari delle rette di taratura “𝑚”) 

ma possiede un’incertezza maggiore e quindi risulta essere meno accurato di quello a 

funzionamento verticale (confronto tra i valori di “𝐾𝑆𝑞𝑖
”). 

 

 

 Potenziometro 

orizzontale 

Potenziometro 

verticale 

Misurazione 1 𝐾𝑆𝑞𝑖
= 0,95 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,33 

Misurazione 2 𝐾𝑆𝑞𝑖
= 1,00 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,31 

Misurazione 3 𝐾𝑆𝑞𝑖
= 0,99 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,16 

Misurazione 4 𝐾𝑆𝑞𝑖
= 0,98 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,21 

Misurazione 5 𝐾𝑆𝑞𝑖
= 0,95 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,33 
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 Potenziometro 

orizzontale 

Potenziometro 

verticale 

Misurazione 1 𝑚 = 0,09  𝑚 = 0,03 

Misurazione 2 𝑚 = 0,09 𝑚 = 0,03  

Misurazione 3 𝑚 = 0,09 𝑚 = 0,03 

Misurazione 4 𝑚 = 0,09 𝑚 = 0,03 

Misurazione 5 𝑚 = 0,09 𝑚 = 0,03 

 

 

 Potenziometro 

orizzontale 

Potenziometro  

verticale 

 

Sensibilità media dello 

strumento (coefficiente 

angolare retta di 

taratura) 

 

𝑚 = 0,09 𝑚 = 0,03 

Incertezza media di 

misura con fattore di 

copertura k=2 

𝐾𝑆𝑞𝑖
= 0,97 𝐾𝑆𝑞𝑖

= 0,27 

 

 

Tutto questo, però, è in linea con i nostri scopi didattici in quanto, mettendo in luce le prestazioni 

non troppo performanti degli strumenti, si riesce a comprendere quali possano essere le 

problematiche legate alla scelta degli strumenti di misura da dover acquistare.  

Infine, l’obiettivo è stato anche quello di realizzare una sorta di libretto delle istruzioni per 

spiegare in maniera dettagliata tutti i vari componenti di ciascun banco, le modalità di montaggio 

e di utilizzo al fine di poterne facilitare l’uso anche per i non esperti del settore.  

Questi banchi hanno come principale scopo quello di essere utilizzati durante le esercitazioni del 

corso di “Misure Meccaniche e Termiche”. 
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