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E’ consentito l’uso della calcolatrice 
 

Esercizio 1 [16] 

Sia dato un accelerometro avente i seguenti dati riportati sul datasheet 

 

Si determini:  

 Sensibilità, offset, linearità riferita agli 

estremi, costante di taratura, incertezza totale di 

misura (considerare incertezza relativa nulla), 

frequenza massima di lavoro asse X [6] 

 Calcolare la funzione di taratura e graficare 

l’andamento della curva di taratura riportando una 

stima dell’incertezza [5] 

 Calcolare i valori dell’uscita in millivolt per 

le seguenti accelerazioni (-24,0,20 m/s
2
) [5] 

 

Esercizio 2 [16] 

Considerando la seguente tabella riportante i dati raccolti per la taratura di un sensore di temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Si determini:  

 Sensibilità, offset, incertezza di taratura assoluta e in termini relativi (riferiti al massimo valore del campo di 

misura supposto 50°C), errore di non linearità ed errore di misura totale [6] 

 Si disegni in modo schematico la curva di taratura con banda d’errore indicandone l’equazione [6] 

 Considerando valida l’approssimazione lineare trovata, si indichi la stima della temperatura misurata per un uscita 

di 2.3V [4] 

Esercizio 3 [6] 

Proprietà ottiche del sangue, descrizione e indicazione delle conseguenti applicazioni cliniche, definizione di pulsi-

ossimetria e di foto-plestimografia  

Esercizio 4 [9] 

Bioelettrodi. Rispondere con una trattazione tecnica, sintetica e per punti alle seguenti domande: 

 Principio di funzionamento e descrizione, equazione fondamentale, schema concettuale [5] 

 Descrizione l’influenza della polarizzabilità dell’elettrodo sulle caratteristiche di risposta in frequenza [4] 

Esercizio 5 [13] 

Sensori a DNA Rispondere con una trattazione tecnica, sintetica e per punti alle seguenti domande: 

 Principio di funzionamento generale e similitudini con immunosensori [4] 

 Tipologie principali, differenze, caratteristiche e peculiarità [4] 

 Esempi di utilizzo nella pratica clinica [5] 

Uscita [V] Valori del misurando [C] 

1 25.00 25.25 24.75 25.31 

1.5 27.30 27.57 27.02 27.64 

2 29.00 29.29 28.70 29.36 

2.5 31.00 31.31 30.68 31.39 

3 33.20 33.53 32.86 33.62 


