SCHEMA DI RELAZIONE DI LABORATORIO
1) OGGETTO: deve indicare in modo chiaro e coinciso l'oggetto dell'esperienza.
2) SCHEMA: deve rappresentare con un disegno le apparecchiature utilizzate e i collegamenti
effettuati. Per i disegni complessi si può far ricorso allo scanner.
3) ELENCO APPARECCHIATURE: deve riportare il nome ed il numero di serie (se esiste) delle
apparecchiature e dei componenti usati.
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Oggetto: Rilievo della caratteristica di una dinamo tachimetrica
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S C H E M A

E L E T T R I

C O

Elenco componenti ed apparecchi generatori e misuratori utilizzati:


Unità MIL 28 della E/V, costituita da:
a)

Motore c.c. 24 V.

b)

Dinamo tachimetrica (KT=14,5 mV/g/min)

c)

Encoder incrementale a 60 fori

d)

Accelerometro (non utilizzato)

e)

Scheda di interfaccia



Multimetro Philips Mod. PM2525 N. 3045637



Alimentatore stabilizzato per tensioni 0...24 Vdc e ±15 Vdc



Oscilloscopio Philips Mod. PM3033 N. 5467891

4) TABELLE: riportano in modo ordinato i dati raccolti. L'intestazione di ogni colonna deve
riportare il nome della grandezza rappresentata e, se esiste, la relativa unità di
misura (da non riportare invece accanto ai singoli valori).
5) DIAGRAMMI: danno la rappresentazione grafica dei valori indicati nelle tabelle. Devono
essere incluse l'intestazione del diagramma, le grandezze rappresentate sugli assi e
le loro unità di misura.
Tabelle

Diagrammi

6) RELAZIONE: non solo descrive l'intera esperienza svolta in laboratorio, ma analizza e
commenta anche i risultati ottenuti. Di seguito vengono indicati i punti più importanti da trattare:
a) Obiettivi: rappresentano il motivo per cui viene effettuata l'esperienza; per essi devono
essere indicate le cose che fisicamente si vogliono fare o determinare, elencare una per una.
b) Descrizione delle apparecchiature: serve a far capire a chi legge, anche se non ha
partecipato all'esperienza, che cosa si è utilizzato, facendo riferimento allo schema di cui al
punto 2).
c) Descrizione delle procedure: serve ad illustrare passo-passo tutto quello che si è fatto per
ottenere i risultati voluti, facendo sempre riferimento allo schema di cui al punto 2).
d) Analisi dei risultati: consente di evidenziare i risultati ottenuti e ne valuta l'aderenza alle
indicazioni fornite dalla teoria, giustificando eventuali incoerenze.

