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Elettronica

CATENA DI MISURA

E

Introduzione. La struttura base di una catena di misura o sistema sensoriale (fig. A) è formata dagli elementi seguenti. • Sensore: è l’elemento posto in
contatto con il mondo esterno, in grado di modificare il suo stato in relazione al
valore assunto da una determinata grandezza fisica, già presente nel mondo esterno
o in essa indotta da un opportuno stimolo. Un qualsiasi sensore è sensibile a più
grandezze ma la sua variazione di stato è più significativa in relazione a una specifica grandezza, le altre producono nella maggior parte dei casi variazioni indesiderate
della grandezza da misurare. Una catena di misura può utilizzare anche più di un
sensore generando cosı̀ un sistema multisensoriale. • Trasduttore: converte il segnale in uscita dal sensore in un segnale elettrico (tensione, corrente, variazione di
resistenza elettrica, frequenza). • Condizionatore di segnale: converte l’informazione proveniente dal sensore, già parzialmente elaborata dal trasduttore, in una
forma tale da adattarsi al sistema di acquisizione. Tipiche operazioni effettuate dal
circuito di condizionamento sono il filtraggio dei disturbi, la linearizzazione della
funzione di trasferimento, la conversione e l’amplificazione del segnale generato dal
trasduttore. Il segnale di uscita dalla catena di misura può essere di tipo analogico
o digitale. L’alimentatore fornisce la potenza elettrica necessaria al funzionamento
dei vari dispositivi elettronici impiegati nella catena di misura. Il sensore non viene alimentato quando trae la potenza indispensabile per l’informazione dal mondo
esterno come avviene per le termocoppie e i sensori piezoelettrici.
I sensori possono interagire con il sistema misurato in modo diretto o a stimolo. Nel modo diretto il sensore è sensibile a una grandezza attributo intrinseco del
sistema oggetto della misura: per esempio, la termocoppia è sensibile alla temperatura. Nel modo a stimolo il sensore è sensibile alla risposta del sistema oggetto
di misura quando questo è stimolato da un’opportuna sorgente.
Caratteristiche del segnale di uscita. Il segnale di uscita può essere: in
corrente, in tensione e a codice digitale. Il segnale di uscita in corrente è quello
più utilizzato nei processi industriali in quanto, anche in presenza di collegamenti
molto lunghi, presenta un’elevata insensibilità ai disturbi. Il segnale di uscita in
tensione viene impiegato solo per collegamenti di lunghezza ridotta e all’interno
delle apparecchiature elettroniche. Mentre quello di tipo numerale, o a codice
digitale, è impiegato nei sistemi asserviti ai calcolatori o connessi a reti locali.
Tipi di collegamento. Nella figura B sono mostrati alcuni schemi di connessione delle catene di misura tradizionali, dette anche trasmettitori, con uscite
in corrente con il ricevitore. Nel collegamento a due fili il circuito di alimentazione collega in serie il trasmettitore e il ricevitore e veicola anche il segnale utile,
una corrente che varia fra 4 e 20 mA. Il collegamento cosı̀ realizzato presenta il
vantaggio di essere economico e di permettere l’immediata verifica dell’integrità
dell’anello di misura. Nel collegamento a tre fili vi è un nodo comune e il segnale
in corrente può essere di 0–20 mA oppure di 4–20 mA. La variazione consentita al
segnale di ingresso che si può ottenere con questo tipo di connessione è più ampia. Nel collegamento a quattro fili il collegamento fra trasmettitore e ricevitore
è completamente separato da quello dell’alimentazione. Le catene di misura con
uscita digitale utilizzano nel circuito di condizionamento del segnale un convertitore analogico-digitale. Se il sistema è del tipo multisensoriale i segnali di ingresso
devono essere elaborati dal circuito di condizionamento in modo tale da generare
un’informazione di alto livello che fonda le informazioni fornite dai singoli sensori.
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