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Gli Obiettivi

Struttura generale di sistemi di controllo e 
misura
Sensori, trasduttori, attuatori
Prima classificazione dei sistemi-sensori
Misure dirette ed indirette
Domini di rappresentazione dell’informazione
Indici di merito



Sensori: applicazioni
Acquisizione di dati
- Per identificazione di sistema e 

definizione/validazione di modelli

Monitoraggio di processo
- Osservazione per via elettronica di condizioni 

ambientali

Controllo di processo
- Controllo (automatico) del comportamento di un 

impianto
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Sistema di misura

Associazione di un numero (scalare o 
vettore) alle proprietà di un oggetto o evento.
L’associazione deve:
- Mantenere le relazioni d’ordine:

- Se l’oggetto A esibisce una proprietà in maniera più 
forte che l’oggetto B, il numero associato alla proprietà 
dell’oggetto A deve essere più grande di quello di B

- Essere oggettiva: indipendente dall’osservatore.
- Essere empirica: avviene per via sperimentale.



Sistema di misura (II)

Misura = “trasferimento di informazione” 
- da un dominio di tipo fisico ad un dominio di tipo 

astratto

Sistema di misura elettronico
- risultato astratto espresso per mezzo di una 

grandezza elettrica
- supporto di rappresentazione dell’informazione
- Per esempio, una tensione di nodo o una corrente di 

ramo.



Informazione e segnali
Esistono segnali di natura non elettrica:
- Esempio: la temperatura di una stanza che varia nel 

tempo, è un segnale termico
Trasferire ed elaborare informazione richiede 
energia
- Dimostrabile con considerazioni di tipo termodinamico
Quindi: trasmissione/elaborazione di segnale =>  
trasferimento di energia
- Distinguiamo differenti dominî fisici perché esistono diverse 

forme di energia (diversi dominî energetici)
- Meccanico, elettrico, ecc...



Meccanismi di funzionamento
Molti sistemi di misura usano componenti la cui 
legge costitutiva viene alterata per effetto di 
fenomeni fisici
- Esempio: termometro elettronico che usa un 

resistore sensibile alla temperatura
- Per ottenere un segnale occorre “eccitare” il 

componente

Esempio: imponendo una I su di un resistore 
sensibile alla temperatura si ottiene una V(t)
che reca informazioni sulla temperatura.



Trasduttore
- Converte un segnale di una forma fisica (di 

ingresso) in un segnale di un’altra forma fisica (di 
uscita).

- È necessariamente un “convertitore di energia”
- deve avere scambi energetici con il sistema che 

fornisce il segnale di ingresso e con il sistema cui 
fornisce il segnale di uscita.

- In genere non si vuole influenzare il sistema oggetto di 
misura, per cui occorre sottrargli meno energia 
possibile



Esempio
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Propagazione dell’informazione

Scambio energetico con il sistema meccanico (porta di 
ingresso): forza × spostamento
Scambio energetico con il sistema elettronico (porta di 
uscita): tensione × corrente



Sensore
- Converte un segnale verso un dominio di uscita 

elettrico
- Versatile per elaborazione, registrazione, 

visualizzazione, trasmissione, ecc.
- Il sensore è l’elemento primario di una catena di 

misura.
il dominio di ingresso può essere anch’esso elettrico

- Spesso ai sensori si associa la capacità di 
acquisire grandezze non direttamente percepibili 
dai sensi umani o con precisione superiore a 
quella dei sensi umani (definizione non formale)



Definizioni da norma CEI 65
SENSORE:

Elemento primario di una catena di misura che 
converte la variabile in ingresso in un segnale 
misurabile.

TRASDUTTORE:
Dispositivo che accetta un’informazione nella forma di 
una variabile fisica o chimica (variabile di ingresso) e 
la converte in una variabile d’uscita di uguale o diversa 
natura, in accordo con una legge definita.



Attuatore
- La grandezza di ingresso è di tipo elettrico, 

quella di uscita non elettrico
- Uno speciale tipo di trasduttore o il 

“contrario” di un sensore 
- Scopo: influenzare un sistema fisico in 

maniera controllata
- Quindi: all’uscita di un attuatore è sempre 

associata un’energia/potenza non 
trascurabile



Misure: tipologie
Misura diretta:
- Grandezza fisica di interesse convertita in un solo passo in 

una grandezza elettrica
- Spesso non è possibile o non è pratico

Misura indiretta:
- Ricorso a trasduttori intermedi dalla grandezza di interesse 

ad altre grandezze fisiche
- Sfruttamento di una varietà di proprietà dei materiali  
- Lettura di grandezze fisiche diverse correlate a quella di 

interesse
- Uso di relazioni fisiche note



Esempio: misura indiretta

Trasduttori di portata a differenza di pressione



Condizionamento del segnale
- Manipolazioni del segnale che rappresenta 

l’informazione
- Eccitazione di un componente-sensore per 

ottenere un segnale elettrico (es., condensatore 
sensibile all’umidità).

- Amplificazione - All’uscita di un sensore si 
possono avere livelli di potenza bassi.

- Altre azioni: filtraggio, adattamento di livello, 
cambiamento di rappresentazione 
(modulazione/demodulazione, conversione V/I o 
I/V, ecc.)



Modello di un trasduttore

SISTEMA
AMBIENTE

SISTEMA
MISURATO TRASDUTTORE SISTEMA

UTILIZZATORE

SISTEMA
AUSILIARIO



Grandezze di influenza
Influenzano il trasduttore una volta definita la 
sua funzione di conversione:
Sist. ambiente (es. temperatura)
Sist. ausiliario (es. autoriscaldamento nelle 
termoresistenze)
Sist. utilizzatore (es. resistenza d’ingresso)
Sist. misurato (es. misura di flusso con ∆T)
TEMPO



Elaborazione dell’uscita
- Per ottenere una quantità direttamente proporzionale alla 

grandezza di interesse quando l’uscita del sensore non lo 
fosse

compensazione di non-linearità, misure indirette, ecc...

- Trasformazione dell’informazione in un formato atto ad 
essere trasmesso/visualizzato/utilizzato

- Applicazione di operazioni di tipo statistico per ricavare 
informazioni significative

media di più letture, stima della varianza

- Unione dei dati provenienti da più sensori
data fusion



Esempio
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Nota bene

Concettualmente 
elaborazione ≠ condizionamento!!!

- Condizionamento necessariamente praticato da 
circuiti analogici (front-end al sensore)

- Elaborazione praticata da circuiti analogici o 
digitali (back-end computazionale)
- Tipicamente oggi si favorisce un’elaborazione digitale



Classificazione dei sensori (I)
Per alimentazione
- Sensori attivi (self-generating sensors)

- L’energia associata al segnale di uscita viene interamente 
fornita dal sistema fisico di ingresso

P.e.: sensori di tipo fotoelettrico

- Sensori passivi (modulating sensors)
- L’energia associata al segnale di uscita viene 

prevalentemente fornita da una sorgente esterna
Energia in uscita = energia proveniente dalla linea di 
alimentazione modulata dal segnale di ingresso
P.e.: sensori basati su termo-resistori



Sensori attivi (self generating)
Trasformazione di energia meccanica in elettrica
- Macchine elettriche rotative o alternative

- Sensori di movimento
Tipicamente di velocità
Spesso uscita nel dominio del tempo

Trasformazione di energia termica in elettrica
- Dispositivi basati su termo-coppie (Effetto Seebeck)

- Sensori di temperatura
Tipicamente uscita nel dominio analogico



Sensori attivi (II)
Trasformazione di energia luminosa in elettrica
- Effetto fotoelettrico/celle fotovoltaiche

- Sensori di luce / di immagini
Tipicamente uscita nel dominio analogico
Possibile uso on/off (dominio digitale)

Trasformazione di energia elettromagnetica in 
elettrica
- Antenna

- Sensori di onde elettromagnetiche
Tipicamente uscita nel dominio analogico



Sensori passivi

Circuito di 
condizionamento

Generazione di un
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Manipolazione del
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di P in un segnale elettrico S(t)



Classificazione dei sensori (II)

Per dominio di uscita
- Sensori con uscita analogica (la maggioranza)
- Sensori con uscita digitale (rari, spesso detti 

encoder)
- Sensori con uscita nel dominio del tempo

- Per esempio sensori di velocità con uscita in 
frequenza



Classificazione dei sensori (III)
Per modo operativo
- Sensori a deflessione

- La grandezza da misurare provoca un fenomeno fisico 
(deflessione) nello strumento

- Sensori senza deflessione (o null-type)
- Il sensore applica un azione che si oppone effetto 

della grandezza oggetto di misura
- + complesso, tipicamente + preciso e – influenza sul 

sistema oggetto di misura. Sfrutta il principio di 
retroazione.



Esempio sensore a deflessione

Pressione letta attraverso la compressione della molla.
Il sensore può influenzare la misura: al variare della pressione
varia il volume del fluido oggetto di misura. Precisione 
condizionata dalla precisione della costante elastica della 
molla.



Sensore di pressione null-type

Precisione indipendente dalla costante elastica 
della molla. Precisione dipendente dalle 
caratteristiche dell’attuatore



Caratterizzazione dei trasduttori

Grandezza misurata
Grandezza di uscita
Principio di funzionamento
Eccitazione (alimentazione)
Caratteristiche metrologiche (in regime 
stazionario e dinamico)
Condizioni operative



Funzione di taratura

Relazione che permette di ricavare da ogni 
valore della grandezza di uscita la 
corrispondente fascia di valori del misurando.
La corrispondenza fra uscita e misurando 
non è né biunivoca né univoca.
Considerando i punti medi e l’ampiezza della 
fascia definiamo la curva di taratura e la 
incertezza di taratura



Curva di taratura

Misurando

Grandezza d’uscita del sensore



Indici di merito (I)
- Precisione o ripetibilità

- Indica la distanza media tra letture ripetute della 
stessa grandezza

- Accuratezza
- Indica la distanza media tra il valore misurato e 

quello vero

- Sensibilità
- Indica il rapporto tra la variazione all’uscita del 

sensore e la variazione della grandezza di 
interesse all’ingresso 



Indici di merito (II)
- Risoluzione

- Indica la minima variazione della grandezza di 
interesse che il sensore riesce a percepire 

- Linearità
- Indica la conformità ad una relazione lineare della 

relazione tra la grandezza di ingresso e quella di 
uscita di un sensore



Linearità



Indici di merito (III)
- Errori aleatori ed errori sistematici

- Gli errori aleatori sono impredicibili, gli errori 
sistematici, una volta stimati, potrebbero 
potenzialmente venire corretti

Gli errori aleatori aleatori tipicamente hanno 
distribuzione normale e media nulla
Gli errori aleatori incidono sia sulla precisione che 
sull’accuratezza
Gli errori sistematici incidono sull’accuratezza ma non 
sulla precisione
Gli errori aleatori spesso sono causati da “rumore”



Indici di merito (IV)
- Tempo necessario a compiere una misura

- Latenza = Tempo trascorso tra l’inizio e il 
completamento di una lettura mediante il sensore o il 
sistema di misura

- Throughput = Numero di misure che possono essere 
compiute per unità di tempo

Tipicamente throughput = (latenza)-1
Non è necessariamente così perché alcuni sistemi di misura 
possono iniziare una nuova misura prima di aver concluso la 
precedente

- Banda passante, 
- Indica la capacità del sensore di rilevare correttamente 

fenomeni rapidamente varianti nel tempo



Risposta al gradino



Indici di merito (V)
- Campo di variabilità del segnale d’ingresso

- Campo di misura = definisce i limiti entro i quali 
deve variare il misurando affinchè il trasduttore 
funzioni secondo le specifiche fornite per 
caratterizzarlo.

- Campo di sicurezza = intervallo di valori entro i 
quale può variare il misurando affinchè il 
trasduttore non subisca  danneggiamento 
permanente nel suo modo di funzionare  (non si 
chiede al trasduttore di fornire informazioni in 
uscita secondo le specifiche definite).



Indici di merito (VI)
- Campo di variabilità del segnale d’uscita

- Campo di normale funzionamento = intervallo  di 
valori assunti dall’uscita corrispondentemente al 
campo di misura del misurando.

- Valori estremi dell’uscita = campo di valori limite 
assunti dall’uscita corrispondentemente ai valori 
limite del campo di sicurezza del misurando.



Note
Gli indici di merito in genere sono legati tra loro. Es.: 
facendo la media di più misure è possibile ridurre gli 
errori aleatori. Migliorano precisione e accuratezza,  
aumenta la latenza, peggiora (o rimane costante) il 
throughput, si riduce la banda passante.
In generale, tanto più si vuole migliorare l’accuratezza 
in presenza di rumore o errori aleatori tanto più 
occorre aumentare il tempo necessario alla misura e 
ridurre la banda
La banda passante deve essere congrua alle 
caratteristiche dinamiche dei fenomeni di interesse 
(p.e. per sensori aeronautici ai parametri della 
dinamica del volo)
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Approfondimenti

Lucidi e dispense del prof. Callegari per il corso
di “Sensori e Sistemi Elettronici Integrati per
l’Aerospazio”
Reperibili sul sito:
http://didattica.arces.unibo.it/index.php?dbName=scallegari



Prossime lezioni:

Giovedì 4 maggio  aula 5.7 ore 15.00
Lunedì 8 maggio  aula 0.6 ore 16.00
Giovedì 11 maggio aula 5.7 ore 15.00
Lunedì  15 maggio  aula 0.6 ore 16.00
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