CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
CURRICULUM 2: ZOOTECNIA DI PRECISIONE
CORSO INTEGRATO: TECNOLOGIA ICT PER LE PRODUZIONI ANIMALI –
ICT FOR ANIMAL PRODCTION
MODULO:
SENSORI E SOLUZIONI DI MISURA (SSD: ING-INF/07) AUTONOMOUS SENSOR
CFU: 5
DOCENTE:
Orario di ricevimento:
Lun
16:00 – 18:00
OBIETTIVI DEL CORSO:
Fornire i fondament eorici e pratci della misurazione delle grandezze fsiche. Illus rare i principi
di funzionamen o dei sensori, le component principali della loro archi etura prepos e
all’elaborazione e alla rasmissione del da o, l’operatii t in re e, l’in erfacciamen o e la
connetii t, l’alimen azione delle part atie. Metere l’allieio in grado di in erpre are e utlizzare
corretamen e le specifche ecniche e le carateristche me rologiche dei sensori.
Providing the theoretica cnd prcitica fundcmentcas of mecsuring physiica qucnttese Expacining
the priniipaes of opercton of the sensors, the mcin iomponents of their crihiteiture in ihcrge of
dctc proiessing cnd trcnsmission, opercton in network, interfciing cnd ionneitvity, powering of
the citve pcrtse Putng the student in c positon to iorreitay interpret cnd use the teihniica
speiifictons cnd metroaogiica ihcrciteristis of the sensorse
PROGRAMMA:
Fondament eorici della misurazione. Le uni t di misura. La ara ura. L’incer ezza di misura. La
propagazione dell’incer ezza nelle misurazioni indirete. Il condizionamen o delle grandezze
fsiche. Sensori di empera ura, otci, meccanici, acustci, chimici. Carateristche me rologiche dei
sensori. La coniersione A/D e l’elaborazione numerica del da o. In erfacciamen o e rasmissione
dei dat. Problematche relatie all’alimen azione dei sensori au onomi: approcci wireless power
ransmission ed energy hariestng. Ret di sensori. Smcrt sensors nel paradigma dell’Internet of
Things.
Theoretica foundctons of mecsuremente Mecsurement unitse Ccaibrctone Mecsurement
uniertcintye The propcgcton of uniertcinty in indireit mecsurementse Conditoning of physiica
qucnttese Tempercture, optica, meihcniica, ciousti cnd ihemiica sensorse Metroaogiica
ihcrciteristis of sensorse A/D ionversion cnd digitca proiessing of mecsurement dctce Interfciing
cnd mecsurement dctc trcnsmissione Issues reacted to the power suppay of cutonomous sensors:
wireaess power trcnsmission cnd energy hcrvestng cpprocihese Sensor networkse Smcrt sensors in
the Internet of Things pcrcdigme
Lezioni fron ali: (h 35)
Lezioni pratche: (h 15)
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI:

-

Na han Ida, ‘Sensors, Ac ua ors, and heir In erfaces (A multdisciplinary in roducton)’
SciTech Publishing USA
Dispense del Corso

METODI DIDATTICI:
Lezioni fron ali ed eserci azioni in labora orio
LINGUA INSEGNAMENTO:
I aliano, Inglese
MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
Proia orale

