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Obiettivi

Il progetto ha come obiettivo, l’analisi e la progettazione di un

sistema completo per l’analisi per futuri studi sui batteri ciliati

d’acqua dolce.

Il prototipo da realizzare, deve essere in grado di:

- Permettere l’elettromigrazione dei batteri

- Regolare la tensione e/o la corrente d’uscita dell’alimentatore

- Permettere la visualizzazione dei batteri con microscopio USB

- Permettere all’operatore di lavorare in sicurezza

- Permettere la visualizzazione dei parametri dell’alimentatore

direttamente sul display integrato.

Per realizzare il prototipo sono stati eseguiti:.

- Uno studio preliminare sia per la struttura meccanica sia per

quella elettronica.

- Realizzazione di una struttura di base:

contenitori + supporto videocamera e involucro alimentatore.

- Realizzazione di un alimentatore con uscita regolabile:

U = 10 → 200V ; I = 50µA→ 3mA

- Integrazione di un microcontrollore con display, per la

visualizzazione dei dati.

- Sviluppo e realizzazione di una scheda per l’adattamento dei

segnali.

Conclusione

Il progetto ha permesso di creare uno strumento, che sarà

impiegato nell’analisi dei batteri ciliati.

Il prototipo è di dimensioni contenute ed è quindi facilmente

trasportabile ed adattabile anche per l’analisi mediante

microscopio da laboratorio.

Lo stesso sistema può tuttavia essere utilizzato per analizzare

altri batteri o sostanze da sottoporre ad un certo campo elettrico.

L’uscita dell’alimentatore è galvanicamente isolata dalla rete

elettrica .

Gli elettrodi sono difficilmente raggiungibili grazie alle coperture

di plexiglass, tutto ciò permette all’operatore di lavorare in

sicurezza.

Mediante la microcamera equipaggiata con un software Dino-

Lite, è possibile analizzare le immagini, tracciare ed effettuare

molteplici operazioni al fine di acquisire dati utili agli studi sui

batteri.

Abstract

Questo progetto ha lo scopo di fornire una strumentazione

d’analisi di alcune tipologie di batteri, i «ciliati d’acqua dolce».

Tali batteri sono sensibili ai campi elettrici.

Tramite dei campi elettrici specifici è possibile attivare differenti

famiglie di batteri ciliati e metterli in movimento.

Per tale motivo, si è scelto di realizzare un alimentatore in grado

di fornire una tensione o una corrente costante.

L’alimentatore progettato può erogare una tensione variabile da

10V a 200VDC, o una corrente regolabile da 50µA a 3mA.

È stata creata una struttura meccanica composta da 3 celle per

accogliere i sedimenti contenenti i batteri ciliati (cella 1) e

permettere la loro migrazione (cella 2) sino a giungere nella cella

finale (cella 3).

Il progetto si è basato su alcuni studi e ricerche svolte nel

periodo 1986 - 1990.
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