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Obiettivi

Il presente progetto ha lo scopo di sviluppare e 
realizzare un prototipo di sensore capacitivo che 
permetta di stimare e quantificare lo spostamento 
complessivo di materiali inerti (sassi di diversa 
dimensione), con il supporto di placche immerse in 
acqua.
Per la realizzazione è necessario:

- Analizzare i vincoli, le tecniche di misura e le 
possibilità di implementazione.

- Dimensionare le placche tramite simulazioni 
elettromagnetiche.

- Sviluppare un sistema elettronico di misura di 
capacità.

- Creare un banco prova e verificarlo.

Conclusione

Il Progetto di Diploma assegnato ha permesso di 
toccare differenti materie e affrontare una tematica 
dove la gestione e l’utilizzo di sensori è oggi giorno 
presente in molti settori.

Le simulazioni elettromagnetiche, tramite il software di 
simulazione ANSYS Electronics Desktop, hanno 
permesso di studiare il differente comportamento 
capacitivo di ogni singolo caso simulato. 

Il ponte di auto-bilanciamento si è rilevato essere un 
modo efficace e adatto all’applicazione richiesta, 
permettendo di ricavare due parametri: capacitivo e 
resistivo. 

Il sensore capacitivo a placche parallele non isolate si è 
dimostrato un ottimo modello per stimare il volume di 
materiale inerte del trasporto di fondo. 

Si può affermare che tale lavoro rispetta obiettivi, 
specifiche e budget imposti. Tutto questo è solo l’inizio 
di un progetto più ampio, che si potrà approfondire con 
degli sviluppi futuri, in particolare senza le attuali 
limitazioni connesse alla pandemia Covid-19.

Abstract

Oggi giorno è essenziale monitorare il trasporto di 
fondo sul letto del fiume per la pianificazione di progetti 
di ingegneria fluviale e la comprensione dei processi di 
erosione e deposizione. 
Il progetto presenta un prototipo di sensore capacitivo 
che permette di stimare e quantificare lo spostamento 
complessivo di materiali inerti nei fiumi.

Nella prima fase si sono focalizzati gli studi sulle 
tecniche attualmente in uso, così da osservare e 
valutare possibili punti strategici e sulla determinazione 
dei principali vincoli legati alla conducibilità dell’acqua, 
alla sua temperatura e alle tecniche di misurazione.

Successivamente, tramite simulazioni 
elettromagnetiche, si è dimensionato il sensore 
testando differenti configurazioni. La parallelizzazione 
di due elettrodi si è dimostrato essere il modello più 
omogeneo e sensibile per la stima del volume dei 
massi.

In parallelo alle simulazioni elettromagnetiche è stato 
sviluppato il circuito di condizionamento più idoneo, che 
si è rilevato essere il ponte di auto-bilanciamento. 


