
Prova Parziale 1 – Corso di Biosensori - Ing. Mazzei (22 Aprile 2013) 
Esercizio 1 
Considerando la seguente tabella riportante i dati raccolti per la taratura di un sensore di temperatura. 
Si determini:  
- l’incertezza di taratura assoluta e in termini relativi riferiti al massimo valore del campo di misura 
(supposto 50oC). Si disegni in modo schematico la funzione di taratura e la rispettiva curva di taratura [6] 
- l’approssimazione lineare della curva di taratura (riferita agli estremi) esplicitandone l’equazione; la 
costante di taratura, la sensibilità ed il massimo errore di non linearità in termini assoluti [8] 
- considerando valida l’approssimazione lineare trovata, si indichi la stima della temperatura misurata 
per un uscita di 2.3V [4] 
 

Uscita [V] Valori del misurando [C] 

1 30.89 31.20 31.51 31.36 

1.5 33.73 33.40 33.57 33.07 

2 35.68 35.50 34.97 35.32 

2.5 37.56 37.30 37.26 36.74 

3 38.97 38.90 39.16 39.13 

 

Esercizio 2 
Sia dato un termistore NTC con R(T0)=600 Ohm, T0 = 20 oC e B=4000 K.  
Il sensore viene utilizzato per misurare la temperatura interna di un paziente. Si consideri il corpo avente 
capacità termica infinita. La resistenza termica tra sensore e corpo è stimabile in RT di 90 K/W. Il 
termistore viene alimentato con una corrente di 3mA. La temperatura del corpo sotto esame è 37oC. Si 
determini:  
la temperatura misurata dal sensore e l’errore di auto-riscaldamento [8] 
il massimo errore di linearità nel range di misura di interesse [35-42]C [4] 
 
Domande teoriche a risposta aperta: 
(rispondere in modo sintetico, trattando solo il problema richiesto avvalendosi di grafici, schemi 
circuitali, diagrammi e formule; snellendo quindi la trattazione testuale) 
 
Descrivere un elettrodo di seconda specie e la relativa formula per il calcolo del potenziale di elettrodo 
all’equilibrio; indicare un esempio reale di elettrodo di seconda specie.[10] 
Descrivere l’effetto dello sbilanciamento dell’impedenza di elettrodo durante un esame ECG in presenza 
di rumore dovuto a interferenza di rete. [10] 
Circuiti elettronici per la lettura di sensori resistivi: descrivere la differenza tra un sistema di misura a 
due fili e uno a quattro fili. 
Evidenziare vantaggi e svantaggi di ambedue i metodi di lettura 
considerandone l’applicazione in ambito biomedicale. [10] 
 

 



Soluzione compito parziale 22 Aprile 2013 

Esercizio 1 
Considerando la seguente tabella riportante i dati raccolti per la taratura di un sensore di temperatura. 

Si determini:  

l’incertezza di taratura assoluta e in termini relativi riferiti al massimo valore del campo di misura 

(supposto 50oC). Si disegni in modo schematico la funzione di taratura e la rispettiva curva di taratura  

Uscita [V] Valori del misurando [C]  min max med assoluta relativa (/50) 

1 30.89 31.20 31.51 31.36  30.89 31.51 31.20 0.62 0.012 

1.5 33.73 33.40 33.57 33.07  33.07 33.73 33.40 0.67 0.013 

2 35.68 35.50 34.97 35.32  34.97 35.68 35.32 0.71 0.014 

2.5 37.56 37.30 37.26 36.74  36.74 37.56 37.15 0.82 0.02 

3 38.97 38.90 39.16 39.13  38.90 39.16 39.03 0.26 0.005 

 

Incertezza di taratura assoluta 0.82 °C -> relativa a 50°C= 0.02 

 

 

l’approssimazione lineare della curva di taratura (riferita agli estremi) esplicitandone l’equazione; la 

costante di taratura, la sensibilità ed il massimo errore di non linearità in termini assoluti 

Sensibilità: 
  

  
 = (3-1)/(39.03-31.20)=0.2553 (Volt/°C) 
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Funzione di taratura: la relazione che permette di ricavare da ogni 

valore della grandezza di uscita la corrispondente fascia di valore del 

misurando. 

 

C°=K*V+Offset 

Costante di taratura(K) = 1/sensibilità= 3.92 (°C/Volt) 

Offset -> ci mettiamo nella condizione di uscita pari ad 1 volt che 

sappiamo corrispondere ad 31.2 °C  

 31.2=1*3.92+Offset -> Offset= 27.28 (°C) è la temperatura letta 

dal sensore quando in uscita ci sono 0 °C 

Equazione retta di taratura riferita agli estremi:  

°C = 3.92*Volt + 27.28 

 

uscita curva taratura reale Approssimazione 
lineare riferita 

agli estremi 

errore [C] 

1 31.20 31.20 0.00 

1.5 33.40 33.16 0.24 

2 35.32 35.12 0.21 

2.5 37.15 37.07 0.08 

3 39.03 39.03 0.00 

Massimo errore di non linearità 0.24 °C 

considerando valida l’approssimazione lineare trovata, si indichi la stima della temperatura misurata 

per un uscita di 2.3V  

°C = 3.92*Volt + 27.28 -> °C=36.29  

errore complessivo= non linearità + accuratezza -> 0.24 + 0.82= 1.06 °C 



Temperatura quando uscita= 2.3V = 36.29 ± 0.53 

Esercizio 2 
Sia dato un termistore NTC con R(T0)=600 Ohm, T0 = 20 oC e B=4000 K.  

Il sensore viene utilizzato per misurare la temperatura interna di un paziente. Si consideri il corpo avente 

capacità termica infinita. La resistenza termica tra sensore e corpo è stimabile in RT di 90 K/W. Il 

termistore viene alimentato con una corrente di 3mA. La temperatura del corpo sotto esame è 37oC. Si 

determini:  

la temperatura misurata dal sensore e l’errore di auto-riscaldamento 
 

Linearizzo il sensore a 37°C 
 

TCR= 
  

 
  =-4000/(310.15^2) = -0.04158 

Rt(37)= 600*EXP(4000*((1/310.15)-(1/293.15)))=284.0139 Ohm 

 

Errore di autoriscaldamento 

 Δ𝑇 = Ts-Tx = Rxs*Ps=Rxs*Rs(T)*I^2 = 284.013*90*((3*(10^-3))^2) = 0.230051 °C 

T sensore= 37+errore = 37.23 °C 

Rt(37.23)=281.3125  ->  Tmisurata= 37.22873 

 

 

Il massimo errore di linearità nel range di misura di interesse [35-42]C  
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Uscita sensore reale=  



Rreale@35=600*EXP(-4000*((1/293.15)-(1/(35+273.15))))= 308.8109 Ohm -> Tmisurata@35= 34.90 °C 

Rreale@42=600*EXP(-4000*((1/293.15)-(1/(42+273.15))))= 231.4599 Ohm -> Tmisurata@42=41.44 °C 

Errore@35= 35-34.90 = 0.1 °C 

Errore@42= 42-41.44 = 0.55 °C 

 

 

Domande Teoriche 
Descrivere un elettrodo di seconda specie e la relativa formula per il calcolo del potenziale di 

elettrodo all’equilibrio; indicare un esempio reale di elettrodo di seconda specie. 

Un elettrodo di seconda specie è costituito da un elemento metallico ricoperto da un sale poco solubile 

del metallo, immerso in una soluzione contenente anioni del sale  

Un esempio è l’elettrodo di riferimento (Ag/AgCl/Cl) 

Il potenziale di elettrodo si calcola tramite l’Equazione di Nernst 

 

Che nel caso dell’elettrodo Ag/AgCl/Cl diventa 

 



L’elettrodo Ag/AgCl è inoltre un elettrodo di riferimento e cioè un elettrodo altamente stabile e 

riproducibile. In un elettrodo di riferimento la tenzione di elettrodi differisce pochissimo fra elettrodo 

e elettrodo e si mantiene stabile per periodi di tempo abbastanza lunghi (anni). Questo permette 

l’utilzzo dell’elettrodo Ag/AgCl come elettrodo di rifermiento in svariate celle elettrochimiche. 

 

Descrivere l’effetto dello sbilanciamento dell’impedenza di elettrodo durante un esame ECG in 

presenza di rumore dovuto a interferenza di rete 

L’esame ECG viene effettuato utilizzando al minimo tre bioelettrodi, due collegati al torace ed utilizzati 

per l’acquisizione del segnale e uno collegato alla gamba che viene utilizzato come elettrodo di 

riferimento. 

 



Ipotizzando Z3=0 e considerando solo i contributi delle impedenze di elettrodo Z1 e Z2 si può 

schematizzare 

 

Con S(t) segnale ECG e Vc(t) segnale di interferenza elettromagnetica dovuto alla tenzione di rete a 50 

Hz 

Applicando la sovrapposizione degli effetti si possono calcolare gli ingressi al polo positivo e negativo 

dell’amplificatore differenziale. (si ipotizza di spegnere il segnale ECG S(t) ) 
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Se ne deduce che se Z1 e Z2 il contributo dovuto a Vc sarà di pari entità sia sull’ingresso positive che su 

quello negative dell’amplificatore operazionale andando quindi ad annullarsi. 

Se si avesse invece Z1 diversa da Z2 i due contributi andrebbero ad essere diversi, si otterrebbe quindi in 

uscita un segnale dovuto alla componente Vc con conseguente presenza del rumore dovuto ad 

interferenza elettromagnetica nel segnale di uscita. 

Maggiore è la differenza fra Z1 e Z2 minore sarà la capacità di reiezione dell’interferenza del sistema. 

 

Circuiti elettronici per la lettura di sensori resistivi: descrivere la differenza tra un sistema di misura a 

due fili e uno a quattro fili.  Evidenziare vantaggi e svantaggi di ambedue i metodi di lettura 

considerandone l’applicazione in ambito biomedicale  

I sensori resistivi si leggono tipicamente facendo scorrere una corrente nota all’interno del sensore e 

andando quindi a leggere la differenza di potenziale generatasi ai capi. 



Esistono quindi due approcci:  

-utilizzo di amplificatori operazionali dove il sensore viene montato o sull’anello di retroazione (2 fili 

figura 1) o direttamente agli ingressi positivo e negativo dell’operazionale e alimentato da un generatore 

di corrente (4 fili figura 2) 

       

-utilizzo di un ponte di Weastone: una particolare configurazione circuitale in cui 4 elementi resistivi 

vengono montati in serie a due a due andando a costituire due rami paralleli. 

Il ponte è alimentato da 2 nodi opposti del ponte e sugli altri due nodi si andrà a generare una differenza 

di potenziale proporzionale allo sbilanciamento della resistenza dei due rami. Se si sostituisce quindi una 

delle 4 resistenze con un sensore resistivo, l’uscita del ponte sarà proporzionale alla differenza fra le 

resistenze fisse e quella del sensore e quindi proporzionale al misurando. 

 

In ambedue i casi è quindi possibile avere collegamenti fra il sensore e il circuito di lettura che siano a 2 

o 4 fili. 

Il vantaggio principale del collegamento a 4 fili è dovuto alla capacità di compensare la resistenza dovuta 

ai fili stessi. Il collegamento a 4 fili richiede però cavi e connettori più complessi ed ingombranti che nel 

mondo biomedicale possono complicare notevolmente il design del sistema  

In particolare nel caso di misura a 4 fili con amplificatore operazionale effettuando la misura tramite due 

fili su cui passa una corrente molto piccola (grazie alla altissima resistenza di ingresso dell’operazionale) 

si possono trascurare gli effetti dovuti alla resistenza dei fili.  



  


