
Biosensori - Prima prova anno 2012/2013 

 

n° di matricola:             25 - 06 - 2013 

Cognome e Nome:  

Docente: Daniele Mazzei   Anno Accademico 2012-2013 

Non è possibile consultare né libri di testo né appunti. La durata della prova è di 120 minuti.  

E’ consentito l’uso della calcolatrice 
 

Esercizio 1 [17] 

Sia dato un termistore NTC con R(T0)=450 Ohm, T0 = 30 
o
C e B=5000 K. Il termistore deve essere utilizzato per la 

realizzazione di uno strumento lineare per la misura della temperatura corporea. Lo strumento deve avere un errore di non 

linearità nullo a 37.5 °C (trascurando l’autoriscaldamento). 

Si consideri il corpo avente capacità termica infinita. La resistenza termica tra sensore e corpo è stimabile in RT di 40 K/W. 

Il termistore viene alimentato con una corrente di 5mA.  

Si determini:  

- la temperatura misurata dal sensore quando il corpo è a 37.5°C e il relativo errore di auto-riscaldamento [7] 

- graficare l’andamento della curva di taratura linearizzata e reale (approssimando) calcolando offset e sensibilità 

dello strumento [7] 

- sullo stesso grafico indicare l’errore di non linearità calcolandone il massimo valore nel range [35-42] °C [3] 

 

Esercizio 2 [8] 

Si prenda in considerazione un sistema per misura ECG a tre elettrodi come quello mostrato in figura. 

Date ZRA, ZLA e ZRL le tre impedenze dei rispettivi elettrodi. Si consideri ZRL=0, ZRA= 

10KOhm e ZLA= 11KOhm. L’amplificatore ha guadagno=200 e impedenza d’ingresso 

10MOhm. Siamo in presenza di un disturbo di rete avente f=50 Hz e Vp=2V.  

-Descrivere brevemente il problema dello sbilanciamento dell’impedenza di elettrodo 

[4] 
-Calcolare l’ampiezza del disturbo dovuto al concatenamento con il segnale di rete [4] 

 

 

Esercizio 3 [4] 

Elencare le principali caratteristiche metrologiche di un sensore in regime dinamico e descriverne una brevemente  

 

Esercizio 4 [5] 

Compilare un tabella come quella mostrata in esempio con almeno 5 sensori per uso biomedicale o biologico  
Sensore Principio di trasduzione primaria Principio di trasduzione secondaria Esempi di utilizzo clinico/medico o affine 

pH-metro Elettrochimico potenziometrico Nessuno Analisi sangue, ingegneria tissutale, 

produzione cibi e bevande 

 

Esercizio 5 [13] 

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

 Principio di funzionamento e schema concettuale [4] 

 Sistemi di trasduzione secondaria utilizzati [4] 

 Descrizione del fenomeno e indicazione dell’equazione che permette di ricavare la concentrazione di prodotto sulla 

superficie dell’elettrodo in funzione del substrato disponibile (si ipotizzi [S]L<<Km) descrivere inoltre l’influenza 

del parametro α [5] 

Esercizio 6 [12] 

Immunosensori. Biosensori catalitici. Rispondere con una trattazione tecnica, sintetica e per punti alle seguenti domande: 

 Definizione e principio di funzionamento generale [4] 

 Descrizione con schema delle tipiche configurazioni di funzionamento [4] 

 Descrivere un esempio di applicazione esistente o in corso di studio che preveda l’utilizzo di un biosensore nella 

pratica clinica [4] 


