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E’ consentito l’uso della calcolatrice 
 

Esercizio 1 [17] 

Sia dato un termistore NTC con R(T0)=700 Ohm, T0 = 25 
o
C e B=3000 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 30 K/W. 

Il termistore viene alimentato con una corrente di 3mA.  

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 [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 1 V [4] 

Esercizio 3 [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 4 [10] 

Elettrodi a membrana. Rispondere con una trattazione tecnica, sintetica e per punti alle seguenti domande 

 Principio di funzionamento e schema concettuale [4] 

 Gli ioni H
+
 passano la membrana? Come si genera il potenziale? [2] 

 E’ necessario il ponte salino? a cosa serve? [2] 

 Il pH metro e la relativa formula per il calcolo del potenziale [2] 
 

Esercizio 5 [12] 

Immunosensori. 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] 

Uscita [V] Valori del misurando [C] 

1 22.00 22.22 21.78 22.28 

1.5 24.30 24.54 24.05 24.61 

2 26.80 27.07 26.53 27.14 

2.5 29.40 29.69 29.10 29.77 

3 31.80 32.12 31.48 32.20 


