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Gli uccelli da preda sono 
creature affascinanti, 
alcuni popoli addirittura li 

considerano il picco dell’evoluzione. 
Accanto alla grazia e alla potenza 
dell’aquila, i suoi organi di senso 
finemente acuiti impressionano lo 
spettatore. Questi poteri percettivi 
sono essenziali per la sopravvivenza 
degli uccelli. Oggigiorno, la stessa 
cosa è vera per molte industrie, 
che non potrebbero esistere 
senza un’affidabile tecnologia dei 
sensori. I sensori, unitamente alla 
tecnologia dell’automazione, sono 
stati e rimangono un prodotto in 
continuo sviluppo, per un’ampia 
serie di applicazioni sia nella 
costruzione di macchine sia in 
generale nell’ingegneria di processo. 
Il termine ‘sensore’ fu usato in origine 
per descrivere l’intero processo di 
percezione sensoriale delle creature. 
Più tardi esso fu sempre più usato 
nello sviluppo di macchinari 
e degli apparati tecnologici. 
Sensori affidabili assicurano un 
funzionamento uniforme ed efficiente 
di processi e interi impianti per 
molti anni. Senza sensori molti 
processi sarebbero incontrollabili. 
Molti sensori sono coinvolti 
direttamente o indirettamente 

Un occhio d’aquila 
sul processo
Una guida rapida sul ruolo del 

sensore nelle misure di temperatura

   di Hubert Jakob* 

con la misura della temperatura, 
quindi sono molto importanti 
per l’utilizzatore le caratteristiche 
da prendere in considerazione 
per le classiche misurazioni 
di temperatura ed è essenziale 
capire come un ‘amplificatore 
di segnale’ o un trasmettitore di 
temperatura gestiranno le richieste 
a loro indirizzate. La funzione di 
un trasmettitore di temperatura, 
talvolta definito anche ‘trasduttore’ 
di temperatura, è fondamentalmente 
quella di convertire un segnale 
individuale di un sensore in 
un segnale normalizzato. Solo 
quest’ultimo può essere trasmesso in 
modo semplice e ordinato.
Questo processo prevede i seguenti 
passaggi: ricezione del segnale di 
misura dal sensore; amplificazione; 
analisi (relative a un ‘normale’, ovvero 
un valore standard); linearizzazione 
del segnale di misura; conversione in 
un segnale in uscita normalizzato, ad 
esempio da 4 a 20 mA.
Il segnale in entrata è uno dei 
punti più critici nella misura 
della temperatura, sia nel caso 
in cui il segnale di misura sia 
ricevuto direttamente dal sensore, 
oppure sia generato dal sensore 
stesso (indiretto). Nella misura di 
temperatura con termocoppie, la 
tensione della termocoppia può essere 
letta direttamente. D’altra parte, se 
i trasduttori a resistenza, come ad 
esempio una Pt 100, sono collegati, un 
segnale deve essere prima generato, 
perché un trasduttore a resistenza non 

genera elettricità autonomamente. 
In questo caso, il trasmettitore di 
temperatura generalmente stabilisce 
una corrente costante attraverso la 
resistenza che deve essere misurata.
Entrambi i principi di misura, diretto 
e indiretto, hanno in comune due 
elementi: sono trasmessi segnali a 
bassa tensione, di appena pochi μV, 
e devono ‘vivere’ in un ambiente con 
alta interferenza elettromagnetica. 
Questo compito si confronta, per 
modo di dire, con quello di un rapace. 
L’aquila infatti deve riconoscere e 
valutare i piccoli movimenti di un 
topo ad un’altitudine di oltre 500 m 
con forti venti. Anche per un’aquila, 
per inciso, questo rappresenta un 
problema quasi insolubile.
I segnali ricevuti di appena pochi 
μV devono essere successivamente 
rinforzati, altrimenti nessun 
ulteriore procedimento potrebbe 
essere eseguito tecnicamente ed 
economicamente con la precisione 
desiderata. Parlando in modo 
figurato, a questo punto usiamo la 
vista dell’aquila.
Segue poi un altro importante 
passaggio nella misura della 
temperatura: il segnale ricevuto e 
amplificato è messo in relazione a 
un valore di riferimento. In generale, 
un ‘normale’ o un ‘elemento di 
riferimento’ è disponibile come valore 
di riferimento nella tecnologia di 
misura. Si applica sempre il seguente 
principio: non confrontare le mele 
con le arance. Per i trasmettitori di 
temperatura, ciò significa confrontare 
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la tensione con la tensione o la 
resistenza con la resistenza. Ciò 
significa che queste conversioni sono 
possibili solo in relazione ad un 
elemento di riferimento. Se questi 
elementi non sono direttamente 
disponibili, devono essere individuati.
Un esempio è il valore effettivo per 
un sensore a resistenza Pt 100. La 
caduta di tensione alla resistenza è 
prodotta da una corrente costante; 
in questo modo esso rappresenta 
il primo ‘normale’. La tensione alla 
resistenza è misurata in relazione a 
una tensione di riferimento; questo 
forma il secondo ‘normale’. La 

tensione di riferimento, diviso per il 
segnale in corrente costante, è uguale 
alla resistenza di riferimento. Questa 
rappresenta il ‘normale’ derivato 
per la misurazione del sensore a 
resistenza Pt 100.

Linearizzazione del segnale 
di misura
La linearizzazione è assolutamente 
necessaria poiché la correlazione 
matematica tra la temperatura e il 
segnale del sensore ormai amplificato 
e valutato non è lineare. Per la 
rappresentazione di un processo 
tecnologico, tuttavia, la correlazione 
lineare è sempre necessaria. Per 

questa ragione, i trasmettitori di 
temperatura sono regolati e calibrati. 
Di norma, l’accurata taratura di 
differenti termoresistenze avviene 
secondo appropriate linee guida, ad 
esempio per le termoresistenze al 
platino in accordo a Iec 60751 o per le 
termocoppie in accordo a Iec 584.
Per i trasmettitori di temperatura di 
alta qualità sono considerate quasi 
tutte le linee guida; esse possono 
essere semplicemente indicate 
dall’utilizzatore. Gli strumenti di 
elevata qualità permettono perfino la 
linearizzazione di sensori individuali 
‘specifici’, quindi, il trasmettitore di 

temperatura deve leggere secondo 
coefficienti di caratteristiche 
appropriate, spesso fornite come 
tabelle di punti di supporto. Anche 
qui, un esempio descrittivo ci viene 
dalla natura. Allo scopo di catturare 
un pesce, l’aquila deve comprendere 
la rifrazione della luce riflessa dalla 
superficie dell’acqua, al fine di filtrare 
l’immagine. In un certo senso, ciò 
che avviene qui è una ‘linearizzazone 
on-line’ di un’informazione sotto 
forma di immagine. Il segnale di 
misura, una volta linearizzato, 
richiede di essere trasformato. 
I segnali analogici normali più 
comuni sono da 0 a 10 V, da 0 a 20 

mA e, particolarmente frequente, 
da 4 a 20 mA. I segnali di misura 
possono anche essere convertiti in 
segnali digitali normali, quando 
essi sono usati nei fieldbus. Tutti 
i sistemi di valutazione successivi 
e/o unità logiche possono usare 
i segnali normalizzati  in uscita, 
in modo semplice e in completa 
sicurezza. Si potrebbe così pensare 
che la funzione di un moderno 
trasmettitore di temperatura sia 
chiarita; ma questo non è sufficiente: 
ci sono funzioni di montaggio 
estremamente importanti.
Una corretta ricezione e 
valutazione delle fluttuazioni di 
tensione nel campo dei μV, in 
condizioni estremamente critiche, è 
semplicemente presupposta in certi 
strumenti, poiché queste condizioni 
si verificano frequentemente 
nell’industria. Sono stati assegnati 
ai trasmettitori di temperatura 
elevati requisiti di monitoraggio, e 
non solo a partire dall’introduzione 
di valutazioni di sicurezza 
quantificabili (Sil-Livello di 
integrità sicura). In questo contesto, 
‘monitoraggio’ significa che da 
eventi importanti e/o pericolosi 
scaturisca sempre un chiaro segnale 
in uscita. Un allarme descrive 
uno specifico segnale in uscita dal 
trasmettitore di temperatura, che il 
processore logico ad esso connesso 
può chiaramente riconoscere come 
un errore o un segnale di attenzione. 
A seconda della complessità 
dell’elettronica del trasmettitore, 
i trasmettitori di temperatura 
mostrano le seguenti funzioni di 
controllo:

Controllo del sensore connesso

sensore non connesso o rotto•	
falso collegamento•	
cortocircuito•	
corrosione del sensore•	
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Controllo del campo di misura 

selezionato

campo di misura  superato •	
superiormente
campo di misura superato •	
inferiormente

Controllo del massimo campo di 

misura possibile per il sensore

campo di misura del sensore •	
superato superiormente
campo di misura del sensore •	
superato inferiormente

Controllo della tensione disponibile ai 

morsetti 

tensione ai morsetti troppo bassa  •	
c’è sufficiente tensione disponibile per il •	
trasmettitore di temperatura, al fine di 
gestire la corrente di 20 mA e/o 22,5 mA?

Per sensori doppi: controllo della 

deriva del sensore in relazione al 

deterioramento del sensore

il valore misurato del sensore 1 •	
controlla il valore misurato del 
sensore 2

Autocontrollo dell’accensione del 

trasmettitore di temperatura

autodiagnosi periodiche.•	

L’insieme dei valori di misura 
qui descritti, unitamente alle 
funzioni di controllo rappresentate, 
mostrano molto chiaramente 
una cosa: i trasmettitori di 
temperatura sono estremamente 
complessi, ma molto robusti.  I 
trasmettitori di temperatura sono 
dei calcolatori per le applicazioni 

industriali nelle condizioni più 
severe. Essi concentrano i loro 
‘sensi’ su fluttuazioni di tensione 
incredibilmente piccole, le valutano 
e le trasmettono, unitamente alle 
funzioni di controllo, sotto forma di 
informazioni affidabili dal processo. 
Essi sono perciò veramente gli 
‘occhi dell’aquila nella tecnologia di 
processo’. •
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