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INTRODUZIONE 

L’importanza del Testing e dei Con-
trolli nel quadro dello sviluppo compe-
titivo di qualsiasi azienda manifattu-
riera è ormai universalmente ricono-
sciuta: l’incremento di competitività,
non può prescindere dalla necessità
di garantire al committente e al clien-
te la massima affidabilità e sicurezza
del prodotto, e tali garanzie possono
essere ottenute solo attraverso preci-
se, sicure e rapide soluzioni di test e
controlli. Parliamo di apparecchiature
e sistemi, standard e personalizzate,
in grado di soddisfare esattamente le
esigenze e, al tempo stesso, rispettare
il paradigma fondamentale per ogni
azienda impegnata nel mercato com-
petitivo: abbattere tempi e costi au-
mentando qualità, affidabilità e sicu-
rezza dei prodotti e processi.

nienti da esperti che operano in diver-
se realtà: dai fornitori di sistemi di
acquisizione dati (HBM e LMS Italia-
na) ai produttori di sistemi di testing
(CATE), dai produttori di sistemi di
automazione (PRIMA INDUSTRIE) alle
società che si occupano di progetta-
zione e ingegnerizzazione (GM
POWERTRAIN EUROPE e CENTRO
RICERCHE FIAT). È evidente che per
ciascuna di queste realtà, sia in veste
di fornitore sia in veste di cliente/
utente (in alcuni casi in entrambe),
l’individuazione della “giusta” solu-
zione di acquisizione dati è fonda-
mentale e la loro esperienza potrà
rappresentare un’utile guida per i
nostri lettori.

I SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 

Per introdurre il tema della nostra Ta-
vola Rotonda prendiamo in prestito la
definizione fornita da Wikipedia.
“Un sistema di acquisizione dati è
un sistema di misura elettronico rea-
lizzato per monitorare, registrare ed
eventualmente post-elaborare le misu-
re di una o più grandezze fisiche”.
Come “sistema” intendiamo un insie-
me di strumenti che, opportunamente
collegati e impostati, costituiscono
una o più catene di misura.
Un sistema elementare di acquisizio-
ne dati è composto da un sensore,
che legge la grandezza fisica d’inte-
resse e la converte in un segnale elet-
trico, e da un acquisitore, che legge il
segnale elettrico e provvede alla sua
registrazione. L’intero sistema, dal
sensore che viene applicato al misu-
rando, fino al supporto dello strumen-

mmortarino@affidabilita.eu

SENSORS AND ACQUISITION DATA SYSTEMS FOR TESTING AND 
CONTROLS
Stimulated by the appreciation of the readers, Tutto_Misure proposes ano-
ther “Virtual” Round Table, focused on “Sensors and Acquisition Data for
Testing and Controls”, a very important topic for all manufacturers who wish
to increase the value of their products and their competitivity. Our aim is to
highlight the state-of-art, the possible evolution and the real advantages for
all manufacturers who wish to approach tests and controls as an opportu-
nity, making reasoned and informed choices for a true competitive impro-
vement.
In the next issue, Tutto_Misure will publish another interesting Virtual Round
Table: “Measurements and Tests for material characterization”.

RIASSUNTO
Sulla scorta dei riscontri favorevoli ricevuti dai lettori, Tutto_Misure propone
un’altra Tavola Rotonda “Virtuale”, dedicata a “Sensori e sistemi di acqui-
sizione dati per il Testing e i Controlli”, un ambito fondamentale per le
aziende manifatturiere impegnate ad aumentare il valore della propria
offerta per essere competitive. Il nostro obiettivo è quello di delineare lo
stato dell’arte, le possibili evoluzioni e i reali vantaggi per le aziende che
affrontano Test e Controlli come reali opportunità, attuando scelte informa-
te e ragionate finalizzate a un reale miglioramento competitivo.
Il prossimo numero di Tutto_Misure ospiterà un’altra interessante Tavola
Rotonda Virtuale: “Misure e Test per la caratterizzazione dei materiali”.

Investire nel Testing e nei Controlli,
quindi, rappresenta un’opportunità
per le aziende manifatturiere, e per-
tanto la scelta della “giusta” soluzione
è d’importanza strategica nell’econo-
mia di qualsiasi percorso verso l’inno-
vazione competitiva e va effettuata in
modo intelligente e ragionato: un
investimento in grado di produrre
adeguati ritorni, non un mero “obbli-
go” da rispettare per soddisfare buro-
craticamente le normative o i requisiti
espressi dai committenti.
In questa nuova Tavola Rotonda “Vir-
tuale” (realizzata con mezzi informa-
tici, senza dover riunire fisicamente i
partecipanti nella stessa sede) cer-
chiamo di mettere a fuoco un aspetto
importante del tema “Test e Controlli”:
quello dei sensori e sistemi di acquisi-
zione dati. Abbiamo ascoltato i pare-
ri, le indicazioni e i consigli prove-

TESTING E CONTROLLI

Sensori e sistemi di acquisizione
dati per il Testing e i Controlli

a cura di Massimo Mortarino
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to registratore, costituisce una catena
di misura.
I sistemi di acquisizione possono esse-
re composti da svariate apparecchia-
ture (es. nel testing aerospaziale o
automotive), sia per l’esigenza di regi-
strare contemporaneamente diverse
grandezze, sia per adattare i segnali
dei trasduttori agli ingressi degli stru-
menti registratori (condizionamento
del segnale). Pensiamo inoltre ai siste-
mi da installare a bordo veicolo, in
spazi non facilmente raggiungibili o
così ristretti da non consentire l’instal-
lazione d’interfacce per l’utilizzatore,
che devono quindi essere utilizzati tra-
mite un collegamento a un terminale
remoto.
La quasi totalità dei sistemi d’acquisi-
zione è progettata per registrare con-
temporaneamente più misure, al fine
di consentire agli utilizzatori di mette-
re in relazione tra loro diverse gran-
dezze e ricavare le relazioni esistenti
tra gli elementi che compongono l’og-
getto dell’analisi. Questi sistemi ven-
gono realizzati creando diverse cate-
ne di misura che hanno in comune il
medesimo strumento di registrazione
(l’acquisitore), in grado di ricevere i
vari segnali e di collegarli a linee di
registrazione indipendenti (canali);
pertanto questi sistemi sono definiti
sistemi multicanale.
È essenziale per il sistema d’acquisi-
zione dati che le misure vengano regi-
strate su supporti sufficientemente sta-
bili, per aver il tempo di analizzarle o
per conservarle a scopo documentale
per un tempo indefinito.

Da questo sintetico cappello introdutti-
vo, si evince chiaramente l’importan-
za strategica del capitolo “acquisizio-
ne dati” in ambito Test e Controlli. Pro-
viamo a tradurla nella pratica con
l’aiuto dei nostri esperti, che ringra-
ziamo per la disponibilità:

– Daniele Bisi (Centro Ricerche Fiat
Group Materials Labs, Physical Analy-
sis & Common Testing, Lab. NDT)
– Giulio Camauli (LMS Italiana –
Strategic Development Business 
Support Manager) 
– Riccardo d’Angelo e Vincenzo
Sindaco (GM Powertrain Europe –

rispettivamente: Product Engineer,
Senior Instrumentation Procurement
Engineer e Powertrain Emissions and
Test Equipment Expert)
– Gianluca Marengo (HBM Italia
srl – Responsabile Commerciale)
– Alice Marchini (CATE srl – Sales
Specialist)
– Andrea Terreno (PRIMA INDUSTRIE
spa – Senior Engineer R&D Tecnologia
Laser)

D: Quanto conta la scelta dei
sensori e dei sistemi di acquisi-
zione dati nell’ambito delle
Prove e Controlli, e quali van-
taggi può portare alle aziende
utilizzatrici? 

(Alice Marchini)
La scelta dei senso-
ri e del sistema di
acquisizione dati è
fondamentale nel-
l’ambito del te-
sting: il sensore
consente all’azien-
da utilizzatrice di
determinare la pre-

cisione della prova in atto; il sistema
di acquisizione dati invece può svol-
gere multiple funzioni, dal comando
e gestione dei cicli, anche 24 ore su
24 e senza necessaria supervisione
umana, all’elaborazione e interpre-
tazione della reazione del prodotto
in fase di test. Le aziende utilizzatri-
ci ne traggono diversi vantaggi, a
seconda delle prove che vengono
effettuate e del settore applicativo: i
vantaggi maggiori si hanno in termi-
ni di credibilità e qualità dei prodot-
ti e nell’ambito della ricerca e svilup-
po. Per fare un esempio: un’azienda
produttrice di freni che necessita di
testare il proprio prodotto tramite un
sistema DAQ appositamente creato e
gli opportuni sensori, può simulare in
sala prove tutte le condizioni possi-
bili durante l’utilizzo del sistema in
ambiente naturale (temperatura,
clima, surriscaldamento, durata,
ecc.) e contemporaneamente avere
sott’occhio, in tempo reale, le rea-
zioni del prodotto stesso, compresa
l’usura e gli eventuali imprevisti.

(G. Camauli) La
sfida principale è
quella di misurare
in modo coerente e
produttivo le gran-
dezze fisiche più
rilevanti, necessarie
per valutare le pre-
stazioni di un pro-
getto o per risolve-

re i problemi di funzionamento del
sistema. Durante la fase di ricerca e
sviluppo, le misure di grandezze fisi-
che su prototipi servono a validare e
migliorare i modelli di simulazione uti-
lizzati per progettare il prodotto e
suoi sottosistemi. Il numero e il tipo di
sensori può variare notevolmente, a
seconda dell’elemento in prova. Ciò
implica che i sistemi di acquisizione
dati devono essere scalabili in termini
di numero di canali, flessibili in termi-
ni di capacità di condizionamento del
segnale (ad esempio, con un software
che gestisca per ogni canale le varie
modalità come AC/DC, ICP, bridge),
in grado di supportare rilevanti flussi
di dati digitali e sintonizzabili in ter-
mini di frequenze di campionamento
richieste per ottimizzare le prestazioni
generali del sistema e la dimensione
delle registrazioni su disco.
Ovviamente la qualità dei dati è di
fondamentale importanza: il sistema
di acquisizione dovrebbe fornire il
massimo dell’affidabilità in termini di
range dinamico, rapporto segnale/
rumore, conversione analogico-digita-
le, ecc. L’architettura del sistema di
acquisizione dati dovrebbe consentire
di alternare la possibilità di acquisire
in laboratorio con quella sul campo,
senza dover modificare la strumenta-
zione. Con i nostri frontali LMS SCA-
DAS, ad esempio, si è realizzato il
concetto di lab-mobility: le singole
unità di acquisizione dati sono dispo-
nibili in varie dimensioni e ciascuna
di esse può supportare da 4 fino a
480 canali; tutte le unità supportano
una varietà di moduli di acquisizione
dati, con alimentazione e condiziona-
mento dei sensori per canale gestibile
da software; tutte le unità possono
essere collegate facilmente e funzio-
nano in modo completamente sincro-
nizzato; all’occorrenza, le singole



non richiede frequenti sostituzioni);
• garanzia della “bontà” della misu-
razione;
• innalzamento della qualità del pro-
dotto finale, con conseguente soddi-
sfazione dell’utente. 
Un esempio concreto è rappresentato
dal sistema di acquisizione dati pre-
sente nelle sale prova della GM di
Torino: nato con 16 canali di pressio-
ne, dopo un primo periodo di utilizzo
molto soddisfacente, ci si è resi conto
che per poter avere un quadro com-
pleto sui nuovi componenti motore,
introdotti per soddisfare le severe nor-
mative EURO6, tali canali risultavano
insufficienti. A questo punto si è deci-
so di raddoppiare il numero di cana-
li di pressione, acquistando trasdutto-
ri con range di misura differenziato:
ciò ha permesso di effettuare indagi-
ni che altrimenti non avrebbero potu-
to aver luogo, riducendo i tempi di
test e, soprattutto, aumentando il
grado di confidenza su alcuni range
di misura fino a quel momento poco
esplorati.

D: Quali settori di attività,
secondo la Vostra esperienza,
sono più sensibili a queste
tematiche e quali potrebbero
diventarlo nel prossimo futu-
ro?

(A. Marchini) Non credo si possa
indicare con precisione un settore più
o meno sensibile al testing e, come
accennavo prima, qualsiasi prodotto
potrebbe essere testato: certo è che il
mercato pretende dal mondo occi-
dentale standard sempre più elevati,
per giustificarne prezzo, storia e qua-
lità, andando così a incrementare la
domanda di complesse macchine che
possano certificare e provare la pro-
venienza dei materiali e garantirne la
sicurezza necessaria. Sulla base
della nostra esperienza possiamo
dire che le aziende leader possiedo-
no le aree testing più complesse e
complete, e questo rafforza la loro
leadership nel mercato di apparte-
nenza. Per questo ritengo importante
che le aziende investano in questo
settore, per potersi guadagnare un

parte degli utilizzatori, le caratteristi-
che più importanti dei sistemi di ac-
quisizione dati sono, nell’ordine: la
facilità d’impiego, le prestazio-
ni, la qualità e la capacità mul-
tifunzionale, che consenta a una
apparecchiatura per acquisizione
dati di gestire differenti grandezze di
misura. Ciò conferma la percezione
che il mercato richiede una tecnolo-
gia di misura intelligente, ben alli-
neandosi alla filosofia HBM d’inte-
grare TEDS (Transducer Electronic
Data Sheet) e APM (Advanced Plug
& Measure) nelle apparecchiature
per acquisizione dati (DAQ). 
Inoltre gli ambiti sempre più interna-
zionali in cui operano le aziende ita-
liane, spingono queste ultime a predi-
ligere strumentazione per prove e
misurazioni che possa contare su una
rete di vendita e assistenza tecnica
presente in tutto il mondo. 

(D. Bisi) Ovvia-
mente la scelta dei
sensori/sistemi è
fondamentale. Una
corretta acquisizio-
ne dati permette
una maggior veloci-
tà nello sviluppo del
nostro prodotto e
quindi del nostro
business.

(R. d’Angelo, V.
Sindaco) La scelta
dei sistemi di acqui-
sizione dati è fon-
damentale nell’eco-
nomia dell’attività
di test, che richiede
affidabilità, preci-
sione, ripetibilità e,
naturalmente, accu-
ratezza. I vantaggi
di un’oculata scelta
sono, evidentemen-
te, molteplici: 
• efficienza (minori
costi a seguito di
minori ripetizioni
del test);
• risparmio econo-
mico (strumentazio-
ne duratura, che

unità possono funzionare come i regi-
stratori di dati indipendenti con storage
locale.

(A. Terreno) La
scelta dei sensori è
fondamentale per
la buona riuscita di
un progetto di mo-
nitoraggio/control-
lo di un processo. I
nostri progetti di
R&D mirano allo
sviluppo di prodotti

in grado di monitorare/controllare i
processi di taglio laser; scegliere un
sensore adeguato, che sia in grado di
“vedere” la qualità della lavorazione
durante la lavorazione stessa è quindi
molto importante. Utilizzare poi siste-
mi di acquisizione ed elaborazione
che permettono di rilevare i segnali
dei sensori e di eseguire le elabora-
zioni in real time è il secondo step di
sviluppo, anch’esso fondamentale in
quanto l’esigenza di gestire elabora-
zioni complesse, in tempi molto rapi-
di, è una priorità assoluta per soddi-
sfare le richieste dei nostri clienti:
migliorare la qualità delle lavorazioni
riducendo gli scarti, ridurre i tempi
ciclo e avere una macchina sempre
più automatizzata e semplice da
usare.

(G. Marengo) Il
mondo dell’acqui-
sizione e analisi
dei dati è caratte-
rizzato da un conti-
nuo e rapido cam-
biamento: le azien-
de puntano a lan-
ciare nuovi prodot-
ti che sfruttano tec-

nologie sempre più complesse, ridu-
cendo sempre più i relativi tempi di
sviluppo. Per ottenere tali scopi,
spesso si chiede a gran forza che la
tecnologia di misura intelligente
possa essere utilizzata da personale
relativamente poco addestrato. Effi-
cienza e minori costi sono i due
imperativi categorici per l’industria,
all’insegna della “riduzione dei cicli
di produzione mantenendo gli stessi
livelli qualitativi”. Mettendoci dalla
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buon posizionamento sul mercato
facendo fronte ai prezzi stracciati dei
mercati emergenti, questi ultimi forse
caratterizzati da una minore espe-
rienza nel fronteggiare standard ele-
vati. 

(G. Camauli) Nel settore automo-
bilistico, vi è una crescente tendenza
a combinare sensori convenzionali
come sensori di vibrazione e di cop-
pia, con i dati operativi provenienti
da bus digitali (CAN, FlexRay). Per i
test sul campo, sta diventando sem-
pre più importante anche l’utilizzo
del GPS, sia come informazione di
riferimento, sia come parametro di
gestione della misura. Inoltre l’elet-
trificazione del powertrain richiede
di verificare sperimentalmente il
comportamento dei componenti elet-
tronici di potenza, in termini non
solo di efficienza ma anche di con-

fort, nel caso, ad esempio, di rumo-
re ad alta frequenza generato dagli
apparati.
Per garantire l’ottimizzazione di un
progetto multi-attributo e per ridurre
sensibilmente i tempi di preparazione
necessari per strumentare, la soluzio-
ne testing dovrebbe coprire le esigen-
ze di rumore, vibrazioni, durata, effi-
cienza, in un unico sistema flessibile e
configurabile. In tutti i settori indu-
striali le prove di qualifica a vibrazio-
ni devono poter riprodurre tutti gli sce-
nari ambientali legati all’impiego del
componente. Il sistema di acquisizio-
ne e controllo deve conseguentemente
poter gestire in modo automatico la
riproduzione di sequenze di profili
rappresentativi dei profili di missione
e di utilizzo del componente, salva-
guardandolo, contemporaneamente,
da ogni rischio di danneggiamento
da sollecitazione eccessiva. 

(A. Terreno) Oggi probabilmente i
settori industriali più sensibili a que-
ste tematiche sono quelli in cui,
magari, la concorrenza non è eleva-
ta, ma si sente principalmente l’esi-
genza di avere la probabilità di erro-
re nulla. Ad esempio, il settore medi-
cale e quello chimico, nei quali uno
sbaglio potrebbe portare a gravi
danni: in questi settori, il monitorag-
gio/controllo di tutti i processi è
quindi fondamentale. In futuro, an-
che in altri settori industriali ci si ren-
derà conto che, per rimanere com-
petitivi e leader sul mercato, svilup-
pare prodotti migliori sarà un’oppor-
tunità per sconfiggere la concorren-
za sempre più accanita.
A livello di “reparti aziendali”, inve-
ce, quelli più interessati alle innova-
zioni sono probabilmente la Ricerca
e Sviluppo e il Marketing, che sento-
no molto l’esigenza di sviluppare
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qualcosa per migliorare i propri pro-
dotti ed essere/rimanere competitivi
sul mercato. La produzione, piuttosto
che l’assistenza tecnica, inizialmente
vede l’introduzione di nuovi compo-
nenti della macchina come una com-
plicazione nella realizzazione/assi-
stenza della stessa; con il passare
del tempo, con un prodotto a regime,
si rende pian piano conto che in real-
tà questa introduzione di nuove parti
ha portato e porterà a miglioramenti.

(G. Marengo) Per quanto riguarda
la nostra diretta conoscenza, il princi-
pio “misurare e provare per conosce-
re” sarà sempre più adottato dall’in-
dustria e dagli enti, in considerazione
soprattutto dei materiali innovativi che
trovano maggiori e nuovi settori d’im-
piego, delle energie alternative, dei
nuovi tipi di propulsori. Pensiamo
anche che in futuro le prove e le misu-
re sperimentali saranno sempre più
integrate con misure e prove virtuali:
per poter soddisfare meglio la neces-
sità d’integrare la prova fisica con
quella virtuale, HBM ha acquisito ne-
gli anni scorsi aziende altamente spe-
cializzate in software di trattamento
segnali, analisi dati e simulazione,
come il caso di nCode. Molti sono i
settori attualmente più sensibili: dal-
l’automotive all’aerospaziale, dal fer-
roviario al navale, dall’ingegneria dei
materiali a quella civile, dal settore
energetico ai laboratori di taratura. 
La maggior parte della strumentazio-
ne per acquisizione dati viene usata
sia in laboratorio sia nei contesti indu-
striali in cui le condizioni ambientali
possono essere facilmente regolate;
una parte rilevante di applicazioni,
tuttavia, viene sviluppata all’aperto o
in un veicolo, dove le condizioni
ambientali sono spesso più variabili.
La capacità delle apparecchiature di
acquisizione dati di operare in condi-
zioni ambientali estreme (come, ad
esempio, la gamma di strumenti
SoMat di HBM) è resa ancora più
importante se si pensa che circa un
terzo delle prove di acquisizione ven-
gono condotte con temperature
ambientali superiori ai 60° C (140 °F)
o con temperature molto fredde, infe-
riori a -20 °C (-4 °F).

(D. Bisi) Per quanto riguarda la nostra
diretta esperienza, la sperimentazione
e sempre più affamata di nuovi sensori
in grado di fornire nuovi dati

(R. d’Angelo, V. Sindaco) La mag-
gior parte dei settori d’attività presen-
ti sul mercato, risentono direttamente
di una buona o cattiva scelta di tale
strumentazione.
Quanto più spinta risulta essere la tec-
nologia applicata in un dato settore,
tanto più dovrà essere accurata la
selezione e, quindi, la scelta della
strumentazione di misura.

D: Cosa offre attualmente il
mercato e quali sono le princi-
pali esigenze delle aziende uti-
lizzatrici e dei produttori di
sistemi per il testing e i control-
li? 

(A. Marchini) Il mercato offre innu-
merevoli possibilità e l’azienda utiliz-
zatrice ha bisogno principalmente di
affidarsi a partner competenti: dato
che quest’area di sviluppo è molto
complessa, è necessario affidare l’in-
vestimento in mani sicure, affinché i
progetti vadano a buon fine. I produt-
tori di sistemi di testing devono essere
percepiti come “produttori d’investi-
menti”: il ritorno è assicurato, anche
nel breve periodo.

(G. Camauli) Ecco alcuni esempi
della nostra attuale offerta: LMS
SCADAS Lab, soluzione da labora-
torio, che dispone di un frame da
19” montabile su rack e può gestire
da 8 a oltre 2000 canali, offre pre-
stazioni di acquisizione dati ad altis-
simo standard, grazie al throughput
di 14 M di campionamento e alta
densità di canali. È la soluzione idea-
le per analisi modale a elevato nume-
ro di canali, test aeronautici di
Ground Vibration Test, il throughput
ad alta velocità e i test su turbine.
LMS SCADAS Mobile, potente e
flessibile per la sperimentazione sul
campo e in laboratorio ad alta pro-
duttività, supportato dai software
LMS Test.Lab e LMS Test.Xpress per
una vasta gamma di applicazioni di
acustica, vibrazioni e fatica. Equi-
paggiato con un bottone di emergen-
za, può anche trasformarsi in un fron-
tale modulare per applicazioni di
controllo delle vibrazioni. LMS SCA-
DAS Recorder, che può essere uti-
lizzato come un registratore autono-
mo, come registratore intelligente
controllato da un PDA wireless o
come sistema di acquisizione dati in-
telligente per applicazioni sul campo
e in laboratorio. L’integrazione di
acquisizione e analisi dei dati miglio-
ra notevolmente la coerenza dei dati
e consente agli utenti di confrontare
set di dati in modo affidabile. 
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LMS SCADAS Durability Recorder,
progettato per affrontare acquisizio-
ne dati lunghe e ripetitive nelle situa-
zioni più estreme (acqua, polvere,
sporcizia, urti e scossoni associati a
scenari di vita reale su strade pubbli-
che e piste di prova), che consente
misurazioni a elevato numero di ca-
nali in ambienti difficili. 

(A. Terreno) Il mercato offre sempre
più soluzioni per prodotti di testing e
controlli. Le esigenze di un’azienda
che vuole sviluppare nuovi prodotti di
monitoraggio/controllo sono differen-
ti: nel campo della Ricerca e Svilup-
po, ad esempio, servono prodotti
molto versatili e che si possano utiliz-
zare “molto velocemente”. Questo
perché spesso, prima di trovare una
soluzione al problema occorre ese-
guire molti test, provare diverse tipo-
logie di sensori, differenti sistemi di
acquisizione. Avere quindi sistemi ver-
satili e facili da usare permette di
ridurre sensibilmente i tempi e i costi
per la ricerca. Nella fase successiva
di realizzazione del prodotto, occorre
invece avere prodotti affidabili e robu-
sti, magari anche più complessi da
gestire. Ottenere un prodotto finale ro-
busto, che richieda una bassa manu-
tenzione e rispetti anche le esigenze
dei clienti più esigenti, diventa molto
importante.

(G. Marengo) I mercati mondiali
richiedono sistemi di acquisizione
dati precisi, versatili e scalabili: un ti-
pico prototipo di tali moderne appa-
recchiature è rappresentato, ad
esempio, dal nostro sistema di acqui-
sizione dati QuantumX. Una chiara
tendenza, con implicazioni significa-
tive, è quella d’incrementare il nume-
ro di canali nelle proprie misurazioni
e ciò non implica affatto la diminu-
zione della precisione desiderata,
anzi gli utenti richiedono standard di
accuratezza sempre più elevati. Le
cadenze di campionamento richieste
sono generalmente fino a 10.000
misure/s, ma in diversi casi si sale
fino a 50.000 misure/s. Gli utenti
preferiscono le apparecchiature che
possano essere facilmente integrate
sia in sistemi centralizzati, sia distri-

buiti, sia ancora in un mix dei due
sistemi. 
Riguardo alle modalità di configura-
zione della strumentazione, viene pre-
ferito l’uso del PC, sia per la configu-
razione sia per l’acquisizione dati.
Metodi alternativi per l’acquisizione e
la configurazione, come l’impiego di
controlli integrati o il salvataggio nello
strumento/data logger, riscuotono
minore gradimento. Questo è in linea
con la richiesta di maggiore flessibili-
tà nell’acquisizione dati, essendo il
PC un’opzione più mobile e robusta,
sia per la raccolta dei dati e la loro
analisi sul PC stesso sia per il loro tra-
sferimento per ulteriori analisi. Questa
tendenza si riflette sul tipo d’interfac-
cia che gli ingegneri preferiscono: fra
le interfacce del PC, USB e Ethernet
vengono considerate pressoché della
medesima importanza, di poco supe-
riore a quella degli I/O digitali e
delle uscite analogiche. Ciò suggeri-
sce che gli ingegneri hanno una leg-
gera preferenza per le interfacce PC,
ma sussiste ancora una buona richie-
sta di apparecchiature di acquisizio-
ne in grado di utilizzare una larga
gamma d’interfacce. Un livello di gra-
dimento inferiore (ma in progressiva
crescita) è quello suscitato dalle inter-
facce fieldbus. 

(D. Bisi) Oggi il mercato è abba-
stanza ricco e si può disporre di una
sufficiente varietà di scelta; tuttavia
l’esigenza di accorciare i tempi di svi-
luppo dei nostri prodotti spinge alla
ricerca di nuovi dati e d’informazioni
sempre più complete. Tutto ciò, ovvia-
mente, deve portare a una maggior
ottimizzazione dei costi: se, quindi,
nuovi dati e informazioni più comple-
te significano poter virtualizzare una
parte della nostra sperimentazione, il
cerchio si chiude. 

(R. d’Angelo, V. Sindaco) Il mer-
cato mette a disposizione una vastis-
sima gamma di prodotti che possono
soddisfare qualsiasi esigenza, tanto
in termini di costo quanto di perform-
ance; le aziende utilizzatrici ricerca-
no certamente il miglior compromesso
in termini di costo/prestazioni, non
trascurando naturalmente le caratteri-

stiche già citate, quali affidabilità,
accuratezza e robustezza.
Le aziende produttrici, peraltro, devo-
no necessariamente contenere i costi,
senza pregiudicare la qualità dei loro
prodotti.

D: Secondo Lei, come deve
ragionevolmente muoversi l’a-
zienda che intende approccia-
re seriamente alle prove e con-
trolli, per quanto riguarda
l’acquisizione dati? Può sug-
gerirle un “percorso” ideale
da compiere?

(A. Marchini) L’azienda che inten-
de intraprendere un percorso di auto-
mazione dei propri test dovrebbe
innanzitutto rivolgersi ad aziende
specializzate nel realizzare sistemi
DAQ, assicurandosi la massima qua-
lità dei sensori utilizzati; è importante
inoltre definire gli obbiettivi che si
vogliono raggiungere, anche questo
punto fondamentale per la scelta del
fornitore. Un sistema di test low cost
comporta durata ridotta, risultati limi-
tati e scarsa flessibilità: in sostanza è
un costo vivo, a differenza di un siste-
ma all’avanguardia che diventa un
importante investimento. Posso porta-
re come esempio un nostro sistema di
test in funzione da più di vent’anni,
sul quale è stata effettuata una manu-
tenzione predittiva per i componenti
soggetti a usura e un consueto ammo-
dernamento del PC: il sistema testa, a
fine produzione, il doppio delle mac-
chine rispetto alla quantità per cui
era stato progettato. Per concludere,
il percorso più corretto da intrapren-
dere è quello di scegliere un “part-
ner” tramite la cui esperienza stabili-
re con precisione l’entità del progetto
e, di conseguenza, costruire il siste-
ma, nell’ottica della massima ottimiz-
zazione.

(G. Camauli) Ecco un possibile
“percorso” da seguire:
– Identificare i bisogni non solo a livel-
lo di misura, ma a livello di sfide di
progettazione e ingegneria. Anticipa-
re le esigenze future – sulla base delle
sfide nell’evoluzione progettuale.
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– Creare uno scenario dettagliato di
come eseguire correttamente una
campagna di test, passo dopo pas-
so. Descrivere in modo concreto e
dettagliato i tipi di sensore (analogi-
co, digitale) e i tempi di acquisizione
dati.
– Assicurarsi d’individuare eventuali
colli di bottiglia in termini di efficienza
e produttività (tipicamente: utilizzo di
sistemi di registrazione in parallelo per
supportare tipi di sensori diversi, con
conseguenti problemi di compatibilità
nel formato dei dati, registrazioni non
sincronizzate in termini di start / stop
e frequenze di campionamento, con-
versione dei dati necessari per impor-
tare i dati ed elaborarli, ...).
– Non concentrarsi esclusivamente
sulla registrazione dei dati, ma valu-
tare le opzioni di elaborazione avan-
zata e l’analisi delle cause, che porti
a una precisa comprensione dei
fenomeni e a una rapida traduzione
dei risultati ottenuti in conseguenti
interventi ingegneristici e modifiche
progettuali.

(A. Terreno) Come primo step è
molto importante sapere fin da subito
cosa si vuole monitorare/controllare,
in modo da poter ricavare lo stato del-
l’arte e definire poi come si vuole
approcciare al problema. 
Il secondo step consiste nel definire
questi approcci. Indicherei la scelta di
almeno due differenti tipologie di sen-
sori in modo da avere, a seguito dei
test, un paragone e poter così sce-
gliere la migliore soluzione. Avere
un’ampia conoscenza delle soluzioni

presenti sul mercato, poterle confron-
tare e scegliere quella che sembra più
adeguata è quindi fondamentale.
A seguito della scelta della sensoristi-
ca suggerirei, nel caso non si avesse-
ro in casa sistemi di acquisizione ed
elaborazione digitali, di confrontarsi
con il mercato e scegliere un sistema
general purpose versatile, in modo da
eseguire velocemente prove e avere
una prima sensazione sulla bontà o
meno della strada intrapresa.
Solo dopo aver eseguito tutti i test e
una campagna intensiva di prove, a
seguito delle quali definire le caratte-
ristiche fondamentali dei sensori e del-
l’applicazione nonché tutti gli algorit-
mi software che governano il sistema,
penserei a realizzare il “prodotto”. 
Come ultimo step, direi quindi che è
fondamentale la scelta della sensori-
stica e dei sistemi di acquisizione/
elaborazione industriali e la valida-
zione degli stessi con ulteriori test,
anche presso clienti disponibili a
testare i nuovi prodotti che si stanno
sviluppando. Le caratteristiche tecni-
che dovranno rispecchiare quelle che
sono state definite durante la speri-
mentazione e le prime prove, ma ora
(se non già eseguito in precedenza)
tutte le parti del sistema dovranno
anche soddisfare i requisiti di qualità,
affidabilità, robustezza, ecc., neces-
sari per poter avere un prodotto ven-
dibile.

(G. Marengo) L’approccio deve
partire, ovviamente, dalle esigenze;
non solo e sempre, come spesso acca-
de, dal verificarsi di un problema o
dalla necessità di soddisfare una nor-

mativa o una richie-
sta del committente.
In tale ottica, è fon-
damentale il posses-
so di una specifica
“cultura” da parte
di chi decide gli
investimenti azien-
dali, che in molti
casi è totalmente
concentrato sui costi
e non ha la compe-
tenza tecnica per
valutare i possibili
vantaggi derivanti

dall’adozione di un determinato siste-
ma o metodo… L’informazione e la
formazione, in questo contesto, sono
determinanti per guidare l’azienda
alla migliore scelta delle tecnologie di
prova e misura e dei relativi sistemi di
acquisizione dati. Da diversi anni
HBM investe molto nella divulgazione
e nella formazione degli utilizzatori,
sia attraverso seminari tecnici e corsi
dedicati sia potenziando la propria
struttura con application engineer e
figure dotate di solido background
tecnico. I forum e i seminari tematici
nelle manifestazioni specialistiche
rappresentano un veicolo di divulga-
zione molto apprezzato, così come la
comunicazione via internet, ad esem-
pio i webseminar.

(D. Bisi) Il cammino ideale è quello
legato alla conoscenza del prodotto e
delle sue necessità, alla conoscenza
scientifica, in un’ottica, però, pratica
e realistica dei dati ideali da racco-
gliere, avendo la possibilità di poter
disporre di quello che serve nel mo-
mento in cui serve.

(R. d’Angelo, V. Sindaco) Ecco
una serie di “passi” che, secondo noi,
vanno accuratamente considerati:
• capire cosa “misurare” e dove;
• valutare il proprio know-how in meri-
to all’attività da svolgere;
• condividere le proprie esigenze
con i fornitori/aziende produttrici
coinvolte;
• confrontare le soluzioni proposte,
dal punto di vista sia economico sia
tecnico;
• valutare eventuale validazione, tra-
mite accurati test preliminari, della
soluzione che offre i maggiori vantag-
gi. Qualora i risultati ottenuti risultino
non soddisfacenti, optare per una o
più soluzioni che meglio incontrino le
attese;
• prevedere opportune procedure
operative riguardanti, l’uso, la conser-
vazione e la manutenzione/taratura
dello strumento;
• implementare un processo di miglio-
ramento continuo, che abbia lo scopo
di ottimizzare l’intero processo opera-
tivo legato all’utilizzo dello strumento
stesso.


