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Assolutamente relativo: differenze tra le misure di 
pressione relative e assolute 
 
Dai processi alimentari agli impianti chimici, dallo stampaggio a iniezione per 
le materie plastiche fino alla maggior parte delle altre applicazioni industriali, 
la misura di pressione è necessaria per il controllo dei processi e dei 
macchinari.  
 
L’utilizzatore si confronta spesso con la domanda: Devo utilizzare un 
sensore per pressione relativa o uno per pressione assoluta? 
 
In quest’articolo illustriamo le sottili differenze tra la misura della pressione 
relativa e assoluta e le relative applicazioni.  
 
La principale differenza tra la pressione relativa e quella assoluta è la 
pressione di riferimento utilizzata o, in altre parole, il punto zero del campo di 
misura. Nella misura di pressione relativa, il valore misurato è sempre 
indicato in relazione alla pressione dell’ambiente circostante, solitamente la 
pressione atmosferica (“relativa”).  
 
Un sensore per la misura della pressione assoluta, invece, misura sempre la 
pressione come valore positivo rispetto al punto zero della pressione 
assoluta (vuoto assoluto). 
 
Per misurare la pressione relativa o assoluta è necessario che il sensore sia 
in grado di rilevare le variazioni di pressione del fluido e di confrontarlo con 
la pressione di riferimento (relativo = pressione atmosferica, assoluto = 
vuoto assoluto). I sensori di pressione elettronici misurano solitamente la 
variazione di pressione tramite la deformazione di una membrana. Se 
questa è esposta alla pressione di processo da un lato e “aperta” (vented) 
sull’altro lato (quindi esposta alla pressione atmosferica), la deformazione si 
riduce esattamente in funzione della pressione atmosferica.  
 
Il risultato, quindi, è la differenza di pressione in relazione alla pressione 
atmosferica presente in quel momento. Per applicazioni in cui sono previste 
elevate pressioni (ad esempio 6.000 bar) e allo stesso tempo con severe 
condizioni operative (come le macchine per taglio ad acqua) sono utilizzati i 
sensori di pressione “non aperti” (non-vented), ad esempio con la custodia 
sigillata in produzione. 
 
Questa tipologia è denominata “relativo sigillato” o “sealed gauge”. Siccome 
con questi elevati campi di misura le fluttuazioni della pressione atmosferica 
confrontata con la pressione di processo sono trascurabilmente piccole 
(entro ± 230 mbar), è possibile utilizzare sensori relativi sigillati senza alcun 
deterioramento della precisione. 
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Figura 1: sensori di pressione WIKA (piezoresistivo, film sottile su metallo, film 

spesso su ceramica) 
 

Per i sensori di pressione assoluta, la parte “interna” (la parte del sensore 
non a contatto con il fluido di processo) è evacuata e quindi sigillata 
ermeticamente in modo permanente.  
 
In questo modo la deformazione della membrana e quindi la misura, è 
indipendente dalla pressione atmosferica e si riferisce sempre al vuoto (vedi 
Fig. 2). 

 
Figura 2: Differenze tra misure di pressione relative e assolute 
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Si raccomanda l’utilizzo del sensore di pressione appropriato per ogni 
applicazione. Ad esempio, nei serbatoi e recipienti non in pressione in cui 
sono stoccati liquidi liberamente a contatto con la pressione atmosferica, è 
possibile misurare il livello corrente come una derivazione della pressione 
idrostatica della colonna del liquido usando un sensore di pressione relativa 
“aperto” (vedi fig. 3).  
 

 
 
Figura 3: Misura di livello tramite la pressione idrostatica 

 
Questo è particolarmente importante per i serbatoi e i recipienti di piccole 
dimensioni perché si elimina l’influenza della pressione atmosferica sulla 
misura tramite la ventilazione comune del sensore e del recipiente. 
Altrimenti, a livello costante, la misura del liquido nel serbatoio sarà soggetta 
a fluttuazioni in funzione della pressione atmosferica. 
 
Questa differenza può arrivare fino a ± 30 mbar a causa delle condizioni 
atmosferiche del momento e fino a 200 mbar in funzione della posizione 
geografica (differenza di pressione tra il livello del mare e una altitudine di 
2.000 m). 
 
Un livello di 5 metri di acqua in un serbatoio aperto genera una pressione 
idrostatica di +500 mbar. Con una quantità di acqua invariata, un sensore di 
pressione assoluta indicherà un livello di pieno tra 4,7 e 5,3 metri, in 
funzione delle condizioni atmosferiche. Poiché il volume di riempimento è 
molto spesso calcolato in funzione della geometria del serbatoio e del livello 
misurato, può verificarsi un sostanziale errore nella misura del contenuto del 
serbatoio. 
 

Per altre applicazioni, come ad esempio il taglio con getti d’acqua (vedi Fig. 
4), l’influenza della pressione atmosferica non porta a un errore di misura 
significativo in quanto il getto d’acqua raggiunge una pressione di 6.000 bar 
e la variazione della pressione atmosferica di ± 230 mbar ha un effetto 
trascurabile sulla precisione della misura (0,23/6000*100% = 0,00383%). A 
cause dell’elevato rischio che dell’acqua possa entrare nell’elemento di 
misura, si raccomanda di utilizzare un sensore relativo sigillato. 
 

Liquido 
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Figura 4: Taglio con getti d’acqua  
 
 

Per altre applicazioni che richiedono bassi campi di pressione, ad esempio 
per la misura di vuoto, è preferibile utilizzare sensori di pressione assoluta 
allo scopo di ottenere un'elevata precisione di misura. Nel confezionamento 
delle carni, ad esempio, occorre generare un vuoto di qualità definita in 
modo da garantire con sicurezza la massima durata possibile sugli scaffali 
dei supermercati. L’incertezza di misura dovuta a variazioni della pressione 
atmosferica di ±30 mbar, alla tipica pressione residua di 65 mbar per 
l’imballaggio alimentare, porterebbe a sostanziali fluttuazioni nella data di 
scadenza garantita. 
 
 

 

 
© Anthony Leopold - Fotolia.com 
 

Figura 5: Confezionamento carni 
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Le applicazioni fin qui descritte sono solo alcuni esempi dei molteplici usi cui 
si prestano i diversi sensori di pressione e mostrano che, in ogni caso, 
devono sempre essere considerati i requisiti di precisione specifici e le 
condizioni ambientali. (vedi fig. 6) 
 
 Sensore di pressione 

relativa “aperto” o 
“vented” 

Sensore di pressione 
relativa “sigillato” o 
sealed gauge 

Sensore di pressione 
assoluta 

Punto di riferimento 
della misura 

Pressione atmosferica 
corrente 

Pressione di riferimento 
sigillata 

Vuoto 

Campo di 
applicazioni 

Applicazioni in cui le 
fluttuazioni della pressione 
atmosferica causano errori 
di misura: 
- Misura di livello in 

contenitori aperti 
- Pressione gomme nei 

veicoli commerciali 

Applicazioni con elevate 
pressioni nelle quali 
l’influenza della pressione 
atmosferica è 
trascurabilmente piccola o vi 
è un alto rischio di 
contaminazione: 
- Taglio con getti d’acqua 
- Idraulica mobile (macchine 

da costruzione) 
- Pastorizzazione ad alta 

pressione 

Applicazioni in cui il 
recipiente dev’essere 
svuotato in modo sicuro o 
misure della pressione 
atmosferica: 
 
- Imballaggio cibi 
- Barometri 

 
Figura 6: Aree di applicazione per sensori di pressione relativi e assoluti 
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