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Sicurezza e funzionalità: un’unione non facile da realizzare 
Gli aspetti importanti da considerare in caso di integrazione di sensori 
Ex-i in un PLC 
 
La realizzazione di un classico loop di corrente per il rilevamento dei 
segnali provenienti da un sensore può rivelarsi una questione 
particolarmente insidiosa, soprattutto quando non si tratta soltanto di 
trasmettere un segnale al PLC, ma è necessario anche integrare un 
indicatore locale e installare l’intero circuito in un’area potenzialmente 
esplosiva. In quest’articolo sono illustrate le possibili soluzioni tramite 
l’esempio di un’applicazione con sensori di pressione a sicurezza 
intrinseca e con segnale di uscita a 4…20 mA, comunemente 
utilizzato in molti settori industriali. 
 
Nella progettazione dei loop di corrente si verifica spesso confusione 
dovuta alla non applicazione delle tecniche di base. Ecco un 
esempio: quando si collegano i sensori al PLC solitamente viene 
utilizzata una configurazione a filo singolo. In questo modo un 
sensore a tre fili è collegato a un’alimentazione esterna e quindi 
collegato al PLC tramite un filo aggiuntivo. Il sistema, tuttavia, 
funziona solo perché entrambi gli elementi sono collegati alla stessa 
alimentazione: un dettaglio importante che è spesso dimenticato. 
Questo è evidente nel caso in cui in sensore a due fili deve essere 
collegato a un’uscita 4 … 20 mA: sono disponibili tre fili, ma il sensore 
ne ha solamente due. In questo caso, una chiara assegnazione e il 
relativo cablaggio dei fili per l’alimentazione e il segnale possono non 
essere così semplici. 
 

 
 
Fig. 1: “Schema circuito a singolo filo”: collegamento corretto di sensori di 
pressione a 3 e 2 fili 
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La complessità aumenta quando nel circuito occorre integrare anche 
un indicatore digitale per la visualizzazione locale della misura (nel 
nostro esempio si tratta di un indicatore alimentato dal loop di 
corrente). E’ generalmente inteso che un sensore converta la 
pressione misurata in un valore di corrente solitamente trasmesso 
con 4 mA per pressione 0 bar e con 20 mA per il fondo scala del 
sensore. I valori intermedi sono proporzionali. Per leggere localmente 
la misura, l’indicatore digitale (nel caso più semplice) è integrato 
direttamente nel loop di corrente e da esso alimentato. 
 
Poiché l’indicatore digitale e il sensore di pressione sono collegati nel 
circuito in serie, occorre controllare che il PLC possa fornire 
sufficiente energia. Secondo il costruttore, le informazioni sono 
nascoste dietro un’ampia serie di termini che si trovano nelle schede 
tecniche di ogni singolo componente. Gli utilizzatori devono 
controllare scrupolosamente la compatibilità dei dati funzionali in 
modo che il sensore, l’indicatore e l’elaborazione del segnale 
automatica all’interno del PLC siano in grado di funzionare 
correttamente. Per via del collegamento in serie e, come 
nell’esempio, del tipo di segnale 4 … 20 mA, la tensione del PLC a 20 
mA deve essere uguale alla somma delle due tensioni minime di 
funzionamento del sensore e dell’indicatore. Solo allora il segnale 
può utilizzare anche il campo scala pieno 4 … 20 mA. Una tensione 
del PLC troppo bassa si dovrebbe notare con un aumento del valore 
di pressione iniziale: anche alla pressione più elevata, non si 
dovrebbe arrivare a 20 mA e pertanto un sistema da 100 bar, ad 
esempio, potrebbe mostrare al massimo un valore di 85 bar. Alcuni 
costruttori hanno riconosciuto questa complessità di dati e quindi 
specificano in aggiunta il “carico” (ad esempio la resistenza) che 
rappresenta il loro strumento. Il loop di corrente lavora correttamente 
quando la somma delle resistenze del sensore e dell’indicatore è più 
piccola del carico massimo ammesso dalle schede d’ingresso del 
PLC. 
 

 
 
Fig. 2: Intregrazione di un indicatore digitale in un loop di corrente a 
4 … 20 mA (sistema a 2 fili) 
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Se il circuito fin qui descritto deve essere installato all’interno di 
un’area pericolosa occorre considerare alcuni aspetti aggiuntivi. Oltre 
a quelli funzionali occorre confrontare anche i dati di sicurezza dei 
componenti. I rispettivi certificati identificano per quali aree pericolose 
sono omologati i singoli componenti presenti nel loop di corrente. 
 
Un circuito presente in zona Ex richiede componenti che siano stati 
costruiti con il tipo di protezione all’innesco approvata nella specifica 
zona. Tuttavia questi singoli elementi raramente hanno lo stesso tipo 
di protezione, o almeno i tipi di protezione che possono essere 
combinati tra loro. Gli utilizzatori hanno quindi il problema che devono 
aggiornare le specifiche del sensore, dell’indicatore e se possibile 
anche del PLC, perché gli strumenti con omologazione Ex utilizzano 
dati funzionali diversi. Questo sforzo aumenta ulteriormente qualora 
si utilizzino componenti a sicurezza intrinseca. 
 
Il tipo di protezione “a sicurezza intrinseca” (“Ex i”) significa 
raggiungere la protezione antideflagrante tramite la limitazione 
dell’energia elettrica all’interno del circuito del segnale. L’energia 
deriva dalla tensione e dalla corrente presente nel circuito. 
Utilizzando un segnale 4 … 20 mA è possibile limitare soltanto la 
tensione perché ridurre la corrente avrebbe un impatto sulla misura 
trasmessa dal segnale in corrente. La tensione così limitata non è 
comunque sufficiente per far funzionare un sensore di pressione e un 
indicatore digitale nello stesso circuito. In ogni caso, gli indicatori 
digitali sono spesso progettati con una protezione antideflagrante di 
tipo “non-incendive” o “Ex nA”, per via della loro maggior richiesta di 
energia, che permette valori più elevati di tensione e corrente di quelli 
permessi da un circuito a sicurezza intrinseca. In questo caso 
l’esempio mostrato in figura 3 mostra come collegare correttamente il 
sensore di pressione Ex i, l’isolatore (richiesto per separare il circuito 
non a sicurezza intrinseca da quello a sicurezza intrinseca) e di un 
indicatore Ex nA. 
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Fig. 3: Collegamento corretto di un sensore di pressione Ex i con barriera isolata e 
indicatore digitale Ex nA 

 
 

La sola progettazione tecnica di un singolo circuito a sicurezza 
intrinseca non è comunque sufficiente. L’operatore dell’impianto deve 
anche dimostrare nel dettaglio che il circuito di misura contiene 
componenti che corrispondono alle normative e che siano stati 
installati in accordo al tipo di omologazione. Questa prova della 
sicurezza intrinseca è parte integrante del documento relativo alla 
protezione antideflagrante richiesto per legge. 
 

Dispositivo a sicurezza intrinseca apparato associato

max. tensione in ingresso Ui >= Uo max. tensione in uscita

max. corrente in ingresso Ii >= Io max. corrente in uscita

max. alimentazione in ingresso Pi >= Po max. alimentazione in uscita

max. induttanza interna Li + Lc (induttanza cavo) <= Lo max. induttanza esterna

max. capacità interna Ci + Cc (capacità cavo) <= Co max. capacità esterna

Cavi / fili

Parametri elettrici (vedi documenti di omologazione)

 
 
Tabella 1: Condizioni per la prova della sicurezza intrinseca: il 
dispositivo a sicurezza intrinseca (ad esempio il sensore di pressione) 
deve potersi accoppiare correttamente con l’apparato associato 
(isolatore galvanico) 
 
Conclusioni: il coordinamento dei parametri di sicurezza e funzionali 
di un sistema di misura richiede tempo. Lo sforzo necessario a filtrare 
e ordinare tutte le necessarie informazioni derivanti dalla moltitudine 
di dati è significativo. Per limitare questo può essere utile avvalersi di 
un partner in grado di offrire il sensore di pressione, il cavo, l’isolatore 
e il modello per la prova della sicurezza intrinseca. Ciò assicura che 
tutti i componenti possano essere accoppiati tra loro, possano 
funzionare in modo sicuro e che la misura effettuata sia corretta. 
 
Numero caratteri:  7.219 



 

  Pagina 5 of 5 R
e

d
a

z
io

n
a

le
 t

e
c

n
ic

o
 

 

 
 
 
Foto WIKA: 
 

 
 
 
 
Contatto: 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
Massimo Beatrice 
Marketing & Communication 
Via Marconi, 8 
20020  Arese (MI) 
E-Mail  massimo.beatrice@wika.com    

Internet www.wika.it 
 

mailto:massimo.beatrice@wika.com
http://www.wika.it/

