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Il volume 3 del Corso di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici è strutturato in modu-

li, ciascuno dei quali è disponibile anche in forma digitale (eBook+) con numerosi approfondimenti ed espansioni dei 

temi trattati e con esercitazioni interattive. 

Nel sito www.hoepliscuola.it viene proposto ulteriore materiale inalizzato all’arricchimento e al completamento 

della didattica.

La trattazione è suddivisa in quindici moduli, ciascuno dei quali tratta uno speciico argomento in modo esauriente e 

completo. Ogni modulo presenta una pagina di apertura con l’indice degli argomenti e speciica i prerequisiti necessari 

per raggiungere conoscenze, competenze e abilità. 

Nelle pagine del volume sono presenti delle icone che indicano approfondimenti o esercitazioni attivabili nella versione 

digitale (eBook+) o scaricabili dal sito dell’editore www.hoepliscuola.it.

Nel volume sono presenti un intero mo-

dulo e sei  capitoli scaricabili dal sito: 

www.hoepliscuola.it

PRESENTAZIONE

 MODULO A

 Prerequisiti

¢    Principali grandezze elettriche.

¢    Comportamento dei campi magnetici.

¢    Principali caratteristiche meccaniche e termiche dei materiali.

¢    Comportamento dei materiali al variare della temperatura.

Conoscenze

¢    Principi di funzionamento dei trasduttori più utilizzati nell’automazione industriale.

¢    Correlazione tra fenomeni fi sici e chimici e comportamento dei sensori.

Competenze

¢    Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione della grandezza da misurare.

¢    Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore.

¢    Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e digitali.

Abilità

¢  Saper connettere nel modo corretto i trasduttori e i sensori alle schede a microcalcolatore (Arduino, Raspberry 

Pi, ...).

¢  Saper individuare e progettare i circuiti di condizionamento che permettano di sfruttare le caratteristiche di un 

trasduttore.

¢  Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica dei trasduttori e sensori.

 Trasduttori per applicazioni 

elettroniche

CAP 1   TRASDUTTORI

VERIFICHE 

INTERATTIVE

p. 51

ESERCIZI GUIDA

p. 51

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 52, 54
 MODULO C
Dispositivi optoelettronici

  hoepliscuola.it

CAP 4  FOTOEMETTITORI

CAP 5  FOTORIVELATORI

CAP 6  SISTEMI PER LA 
 TRASMISSIONE DEI SEGNALI

 Prerequisiti

¢    Concetti fondamentali della teoria quantistica della materia.
¢  Meccanismi di conduzione elettrica nei materiali semiconduttori.
¢  Meccanismi di funzionamento di una giunzione PN.
¢  Effetto di una polarizzazione diretta e inversa di una giunzione PN.
¢  Comportamento statico e dinamico di una giunzione PN.
¢  Principali dispositivi elettronici discreti a semiconduttore.

Conoscenze

¢    Funzionamento dei principali dispositivi emettitori e ricevitori.
¢  Caratteristiche elettriche, meccaniche e ottiche dei dispositivi optoelettronici.
¢  Principali tecnologie di fabbricazione dei dispositivi optoelettronici.
¢  Valutazione dei diversi mezzi di trasmissione.

Competenze

¢    Saper scegliere e dimensionare correttamente i dispositivi optoelettronici.
¢    Saper utilizzare il componente optoelettronico più adatto a una data applicazione in base ai suoi parametri caratteristici.

Abilità

¢  Saper interfacciare nel modo corretto i dispositivi optoelettronici alle schede a microcalcolatore (Arduino, Raspberry Pi, ...).
¢    Saper scegliere il canale di comunicazione più adatto in base alle caratteristiche dell’apparecchiatura elettronica che si intende realizzare.

FOCUS

 Realizzazione tecnologica 
dei diodi led  .........................p. 97

 Tecnologie costruttive dei diodi 
laser a semiconduttore  ....... p. 117

Realizzazione tecnologica dei 
fotodiodi  ................................ p. 142

VERIFICHE 

INTERATTIVE

pp. 128, 150

ESERCIZI GUIDA

p. 150

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 152, 155

 MODULO D
Dispositivi di conversione 
dell’energia elettromeccanica

 Prerequisiti

¢     Principali leggi dell’elettromagnetismo.

¢     Teoria delle reti in corrente continua e in corrente alternata.

¢     Principio di funzionamento dei motori in corrente continua e in corrente alternata.

Conoscenze

¢     Parametri elettrici, statici, dinamici e meccanici dei principali attuatori utilizzati nell’automazione.

¢     Principio di funzionamento dei principali attuatori.

¢     Principali tecniche di pilotaggio degli attuatori più comuni.

Competenze

¢     Saper scegliere l’attuatore che meglio soddisfa le specifi che di progetto.

¢     Saper progettare, dimensionare  e realizzare circuiti elettronici in grado di far funzionare in modo ottimale i 

diversi tipi di attuatore.

Abilità

¢  Saper interfacciare nel modo corretto i dispositivi di conversione dell’energia elettromeccanica (motori, 

elettromagnetici, attuatori acustici) alle schede a microcalcolatore (Arduino, Raspberry Pi, ...).

VERIFICHE 
INTERATTIVE

p. 189

ESERCIZI GUIDA

p. 189

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 190, 191

CAP 7   MOTORI, ELETTROMAGNETI 

 E ATTUATORI ACUSTICI MODULO F

Circuiti integrati per 

applicazioni specifi che

FOCUS

 Tecnologia dei dispositivi 

PLD bipolari  ..........................p. 209

VERIFICHE 
INTERATTIVE

p. 217

ESERCIZI GUIDA

p. 217

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 219, 220

CAP 10   DISPOSITIVI LOGICI PROGRAMMABILI 

 E A MASCHERATURA

CAP 11 PROGRAMMAZIONE DEI PLD

 Prerequisiti

¢    Algebra di Boole e sistemi di minimizzazione delle funzioni logiche.

¢  Progetto dei circuiti logici combinatori e sequenziali.

¢  Uso del personal computer.

Conoscenze

¢    Campi applicativi dei dispositivi logici programmabili (PLD).

¢  Principio di funzionamento dei PLD.

¢  Tecnologia costruttiva dei PLD.

¢  Principali linguaggi di programmazione dei PLD.

Competenze

¢    Saper progettare e realizzare apparecchiature elettroniche che impiegano componenti programmabili.

¢  Saper valutare il contributo, in termini di effi cienza e di effi cacia, che l’inserimento di un  PLD può apportare a 

un progetto.

¢  Saper simulare il funzionamento di un PLD con gli appositi programmi.

Abilità

¢  Saper selezionare in modo ottimale dispositivi elettronici programmabili di alta integrazione per la 

progettazione di apparecchiature elettroniche di alta affi dabilità che operano in sicurezza e con il miglior 

rapporto costo-prestazioni.
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 MODULO H
 Dispositivi di conversione della 
tensione di alimentazione

APPLICAZIONI

Alimentatore con tensione di uscita 

duale  .....................................p. 266

Alimentatore con regolatore a tre 

terminali con tensione di uscita 

regolabile  ..............................p. 266

Alimentatore con regolatore a 

quattro terminali con tensione di 

uscita regolabile   ...................p. 266

ESERCIZI

pp. 263, 266

VERIFICHE 
INTERATTIVE

p. 267

ESERCIZI GUIDA

p. 267

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 268, 269

CAP 15  ALIMENTATORI

 Prerequisiti

¢  Dimensionamento corretto di un dissipatore di calore.

¢  Teoria delle reti elettriche.

¢  Principali dispositivi semiconduttori discreti.

Conoscenze

¢  Valutazione delle prestazioni degli alimentatori in base ai parametri caratteristici.

¢  Scelta della confi gurazione circuitale più adatta.

¢  Principio di funzionamento di un alimentatore lineare.

¢  Principio di funzionamento di un alimentatore a commutazione.

Competenze

¢   Saper progettare, dimensionare e realizzare alimentatori lineari e a commutazione.

¢   Saper dimensionare correttamente i dispositivi di potenza.

¢   Saper scegliere e dimensionare i dissipatori di calore.

Abilità

¢  Saper selezionare in modo ottimale circuiti integrati di alta integrazione per la progettazione di alimentatori di 

alta affi dabilità che operano in sicurezza con il miglior rapporto costo-prestazioni.

 MODULO G

Programmi di simulazione

hoepliscuola.it

CAP 12    PROGRAMMA DI VERIFICA E SIMULAZIONE
 DEI SISTEMI DIGITALI
CAP 13  SIMULAZIONE DEI SISTEMI ANALOGICI 
 E DIGITALI: Spice®

CAP 14  STRUMENTAZIONE VIRTUALE: LabVIEW®

 Prerequisiti
¢     Uso del personal computer.
¢     Utilizzo dell’interfaccia grafi ca Windows.¢     Principio di funzionamento degli strumenti di laboratorio fondamentali (alimentatore, multimetro, 

generatore di funzione, oscilloscopio).¢     Teoria delle misure.
¢     Collaudo di un circuito elettronico con gli strumenti tradizionali..Conoscenze
¢     Analisi del funzionamento di un circuito con un programma di simulazione.
¢     Logica di funzionamento di un simulatore analogico-digitale.
¢     Valutazione delle misure e dell’affi dabilità di una simulazione.
¢     Problemi legati alla sostituzione di uno strumento di misura tradizionale con uno strumento virtuale.
Competenze
¢     Saper utilizzare i principali programmi di simulazione elettronica per valutare il funzionamento e le 

prestazioni di un’apparecchiatura analogica o digitale.¢     Saper scegliere i segnali di stimolo del circuito signifi cativi per poterlo collaudare o controllare in condizioni 

di funzionamento diffi cilmente realizzabili con il prototipo reale.
¢     Saper utilizzare gli strumenti virtuali basati sul personal computer.Abilità

¢  Saper utilizzare gli strumenti virtuali basati sul personal computer.

 CAP 5  Fotorivelatori 151 MODULO C   Dispositivi optoelettronici 151

 CAP 6  

 SISTEMI PER LA TRASMISSIONE DEI SEGNALI

CONCETTI CHIAVE

¨  Fibra ottica ¨ Dispersione modale

¨ Angolo di accettazione ¨ Apertura numerica

¨ Impedenza caratteristica ¨ Dispersione cromatica

¨ Rumore di luminosità

hoepliscuola.it

hoepliscuola.it

 CAP 20  

 APPLICAZIONI DEI CIRCUITI DIGITALI

CONCETTI CHIAVE

¨    Bounce 

¨    Handshake

¨    Buffer 

¨    Collaudo della scheda

¨    Condizioni di sicurezza 
¨    Connessione Darlington

¨    Condizioni ergonomiche ¨    Progettazione modulare

358  MODULO K      Ingegnerizzazione del progetto

 MODULO M
Elettronica ed ecologia

VERIFICHE 

INTERATTIVE

p. 460

ESERCIZI GUIDA

p. 460

SINTESI DI MODULO

CLIL

p. 461

CAP 23  RIFIUTI ELETTRONICI

 Prerequisiti

¢   Elementi di base di diritto civile e amministrativo.

¢   Elementi di diritto comunitario, in particolar modo il signifi cato e il campo di applicabilità dei pareri, 

delle raccomandazioni, delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti.

Conoscenze

¢   Riconoscere le implicazioni etico-sociali, scientifi che e ambientali dell’innovazione tecnologica in campo 

elettrico ed elettronico.

¢   Conoscere l’impatto ambientale dei materiali impiegati nel settore elettrico ed elettronico.

Competenze

¢   Saper valutare i rischi che i materiali utilizzati, e le varie soluzioni tecniche adottate, hanno per la tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio.

¢   Conoscere e applicare le principali normative a tutela della salute e dell’ambiente, con particolare attenzione 

per il settore elettrico ed elettronico.

Abilità

¢  Saper progettare apparecchiature elettroniche con criteri che tengano conto delle problematiche di 

sostenibilità ambientale.

¢  Saper valutare i costi prodotti dallo smaltimento a fi ne ciclo di vita delle apparecchiature elettroniche.

LINK ESTERNI

p. 456 MODULO L
Metodi di interfacciamento 
dei trasduttori e tecniche 
di trasmissione dati

L’interfaccia RS-232  ..............p. 396
L’interfaccia USB ....................p. 396

ESERCIZI

pp. 368, 373, 377, 382, 
385, 391, 405, 417, 429, 
437, 444

FOCUS

VERIFICHE INTERATTIVE

pp. 392, 445 

SINTESI DI MODULO

CLIL

pp. 446, 448

CAP 21  INTERFACCIARE TRASDUTTORI 
 E ATTUATORI CON ARDUINO
CAP 22  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 CON ARDUINO

 Prerequisiti

¢   Conoscenza del funzionamento di base dei microcalcolatori.
¢  Conoscenza dei principali metodi di interfacciamento dei circuiti digitali e analogici.¢  Conoscenza dell’hardware e del software di base delle schede Arduino e Raspberry.
Conoscenze

¢   Saper utilizzare i microcalcolatori utilizzando i componenti integrati all’interno per realizzare progetti elettronici di grande affi dabilità.
¢   Saper padroneggiare le tecniche di comunicazione fra strumenti programmabili e saper utilizzare i protocolli di comunicazione dei bus I2C e a infrarossi.
¢   Saper padroneggiare le tecniche di comunicazione che utilizzino i protocolli di Internet, WiFI e Bluetooth.¢   Saper padroneggiare i metodi di interfacciamento dei principali trasduttori e attuatori impiegati nelle apparecchiature elettroniche.
¢   Saper effettuare misure e operazioni di taratura con i sensori.¢   Saper individuare il trasduttore e l’attuatore più adatto in termini di costi-benefi ci.
Competenze

¢    Saper sviluppare progetti di sistemi elettronici che si integrino con i nuovi mezzi di comunicazione come Internet, WiFI e Bluetooth.
¢  Saper utilizzare i software applicativi per progettare, collaudare e manutenere con effi cacia ed effi cienza le apparecchiature elettroniche.
¢  Saper trasformare le conoscenze acquisite con l’utilizzo delle schede di sviluppo Arduino in prodotti elettronici fi niti.

Abilità

¢  Saper utilizzare le conoscenze acquisite per sviluppare applicazioni elettroniche innovative che sappiano integrare la progettazione hardware e software delle apparecchiature, generando prodotti innovativi, e che sappiano coniugare in modo ottimale il rapporto prestazioni-costo.

LINK ESTERNI

pp. 362, 367, 441



I contenuti di ogni modulo sono distribu-

iti in capitoli, paragrai e sottopara-

grai che conferiscono al testo chiarezza 

espositiva, dinamicità e completezza. Il 

capitolo inizia con il richiamo dei con-

cetti chiave. Il testo è corredato di note 

a margine che spiegano gli acronimi e 

i termini scientiici e tecnici (glossario). 

Alla ine dei paragrai più signiicativi del 

capitolo, un elenco di domande aiuta 

l’autoveriica dell’apprendimento.

La trattazione è afiancata da numerosi 

esempi guidati che favoriscono l’imme-

diata comprensione dei principi teorici.

Il testo è corredato di schemi, estrat-

ti da cataloghi e tabelle che sintetiz-

zano, puntualizzano o approfondisco-

no speciici argomenti con lo scopo di 

stimolare l’apprendimento.

 CAP 24  Contratti di lavoro 473

Si applica a tutti i dipendenti in servizio al di là che siano stati assunti prima o dopo il 7 marzo 2015: data 
di entrata in vigore della nuova disciplina del «contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» 
(D.Lgs. n. 23/2015).
L’esigenza di modifi care l’attuale assetto della disciplina delle mansioni nasce dalla questione delle pro-
fessionalità anch’essa in trasformazione in conseguenza della spinta dovuta al progresso e all’innovazione 
tecnologica, portatrice in modo ambivalente di opportunità e di minacce per il nostro modo di vivere e di 
lavorare. Siamo quindi alla ricerca di un nuovo assestamento e di una nuova ricomposizione delle identità 
del lavoro e a importanti modifi che dei tradizionali modelli di organizzazione aziendale, di gestione della 
produzione e del lavoro delle persone, di modifi che dei processi operativi e delle modalità di lavorare. Tutto 
ciò comporta inevitabili ripercussioni sulle dinamiche del rapporto di lavoro.
È andato in crisi il tipo di prestazione del lavoro, ma soprattutto la sua organizzazione, basata su un mo-
dello taylorista-fordista del XX secolo fondato sulle aspettative di una crescita infi nita. La nuova realtà fa 
riferimento a una situazione di sostituzione della forza lavoro e di nascita di nuovi mestieri, ruoli e profes-
sioni, quindi via via che le vecchie mansioni vengono automatizzate e cala la domanda di professionalità 
correlate, l’economia, per scongiurare lo spettro della disoccupazione tecnologica, deve inventare nuovi 
posti e ristrutturare le procedure organizzative.
Il tempo del ciclo di vita delle posizioni di lavoro nelle strutture organizzative si riduce progressivamente e 
si ha l’esigenza di governare le continue modifi che dell’assetto organizzativo. La nuova situazione richiede 
modi di pensare e di fare differenti da quelli cui siamo abituati.
Assume quindi signifi cativo rilievo la valorizzazione del potenziale di conoscenza (anche implicita), appren-
dimento, creatività, impegno e atteggiamento delle persone. Tra i criteri professionali utili per l’azienda 
diventa perciò di particolare importanza non solo “il saper fare” o “come fare”, ma anche il “saper fare 
altre cose”, cioè saper assumere compiti diversi. Queste nuove esigenze hanno inevitabili ricadute sulle 
dimensioni e visioni della professionalità.
La nuova disciplina del mutamento delle mansioni si applica nei confronti di tutta la famiglia dei contratti 
di lavoro subordinato, inclusi quelli non a tempo indeterminato.
Si segnala infi ne che la nuova disposizione in materia di mansioni si estende a tutti i dipendenti in servizio 
al di là che siano stati assunti prima o dopo il 7 marzo 2015: data di entrata in vigore della nuova disciplina 
del «contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» (D.Lgs. n. 23/2015).

  FACCIAMO IL PUNTO

 1. Elenca i principali tipi di contratti.

2. Quali sono le principali caratteristiche del contratto a tempo indeterminato?

3. Quali sono gli elementi essenziali di un contratto a tempo determinato?

4. Quali sono le caratteristiche del contratto part-time?

5. Quali sono le caratteristiche del contratto di apprendistato?

6. Quali sono le caratteristiche di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa? 
Si può lavorare per più di un’azienda? Se sì, a quale condizione?

7. Che cos’è un tirocinio formativo?

 

CAP 15  Alimentatori 241

Tipi di contenitore e sigla di identifi cazione

I regolatori utilizzano di norma i seguenti tipi di contenitore:

� plastico JEDEC TO-220, che eroga correnti di 100 mA ÷ 1,5 A;

� metallico JEDEC TO-3, che eroga correnti di 3 ÷ 10 A.

La sigla commerciale di identifi cazione più diffusa ha la struttura seguente.

¢ Due cifre:

 78 regolatore a tensione di uscita positiva;

 79 regolatore a tensione di uscita negativa.

¢ Una o due lettere:

 L corrente di uscita massima 100 mA;

 M corrente di uscita massima 500 mA;

 nessuna lettera  corrente di uscita massima 1,5 A;

 H corrente di uscita massima 5 A;

 P corrente di uscita massima 10 A;

 HG corrente di uscita massima 5 A, regolabile.

¢ Due cifre che indicano la tensione di uscita generata dal regolatore; le tensioni di uscita (Vdc) 

disponibili sono: 05, 06, 08, 10, 12, 15, 18, 24.

Identifi cazione del regolatore

Le cifre 7805 indicano:

un regolatore di tensione positivo con tensione di uscita di + 5 V e corrente di uscita massima di 1,5 A se il 

contenitore è del tipo JEDEC TO-3.

Le cifre 79L12 indicano:

un regolatore di tensione negativo con tensione di uscita di – 12 V e corrente di uscita massima di 0,1 A.

  ESEMPIO GUIDATO

fi g. 15.20

Confi gurazione circuitale che 

utilizza un regolatore a tre 

terminali per ottenere una 

corrente di uscita maggiore 

di quella massima del 

regolatore.
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344  MODULO K      Ingegnerizzazione del progetto

Per limitare l’usura della EEPROM può essere interessante, prima di effettuare l’opera-

zione di scrittura, analizzarne il contenuto per sapere se non si devono scrivere solo 0; in 

questo modo si evita di cancellarla.
Per gestire il modulo si utilizzano quattro registri:

� EECON1 ed EECON2, registri di confi gurazione che contengono, ciascuno, solo 4 bit 

per il controllo delle operazioni;
� EEADR, registro di 7 bit che punta all’indirizzo desiderato;

� EEDATA, registro dati.
Il registro di confi gurazione è mostrato nella tabella 19.15. Il registro EECON2 non ha 

esistenza reale e viene richiamato solo per effettuare scritture sicure dei dati contenuti nella 

memoria. 

  
 

 
 

R/W-x 
R/W-0 

R/S-0 
R/S-x

  
 

 
 

WRERR 
WREN 

WR 

RD

 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 
bit 3 

bit 2 

bit 1 
bit 0

Tabella 19.15 Registro di confi gurazione EECON1: indirizzo 9BH

 Nota  R: bit leggibile; W: bit scrivibile; R/S: Reset/Set; 0,1,x: stato del bit dopo un reset.

(EEPROM error fl ag) fl ag che indica un errore di scrittura

abilita la scrittura nella memoria
comando di scrittura; si reinizializza 

automaticamente alla fi ne dell’operazione (non può essere forzato a 1)

comando di lettura, si reinizializza 
automaticamente alla fi ne dell’operazione, dura un ciclo macchina (non può essere forzato a 1)

La manipolazione della EEPROM va effettuata con un protocollo imposto che illustreremo 

negli Esempi guidati 1 e 2 che seguono. La procedura di lettura è relativamente facile 

e consiste semplicemente nel porre nel registro EEADR l’indirizzo indiretto a cui si vuole 

accedere e nel lanciare un ordine di lettura mediante l’attivazione del fl ag RD del registro 

EECON1. L’operazione richiede un ciclo di clock.

La scrittura richiede una procedura più complessa e comporta l’obbligo di scrivere nel 

registro INTCON2 la sequenza H'55' seguita da un H'AA' (evidenziata in grassetto nell’E-

sempio guidato 2).L’operazione dura più cicli di clock e bisogna attendere la fi ne del processo di scrittura con 

un ciclo di attesa (polling) o con un segnale di interruzione. 

 Protocollo di lettura della EEPROM
  ; lettura della cella EEPROM indirizzata dal registro EEADR, 

 il dato viene trascritto nel registro EEDATA:

  
BSF  

STATUS,RP0 
; passaggio al banco di memoria 1

  
BSF 

EECON1,RD 
; ordine di lettura della EEPROM

  
BCF 

STATUS,RP0 
; passaggio al banco di memoria 0

ESEMPIO GUIDATO 1
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  FACCIAMO IL PUNTO

 1. Da quante istruzioni è composto il set di istruzioni del PIC16F628?

2. Di quante linee di I/O dispone il PIC16F628? Sono tutte identiche?

3. Quale vantaggio offre la tecnologia Flash utilizzata dal microcontrollore PIC? 

4. Come funziona il modulo Capture/Compare/PWM?

5. Come si realizza un generatore PWM con un microcalcolatore?

19.7  FUNZIONI SPECIALI

Il PIC16F628 può essere confi gurato in molti modi differenti a ciascuno dei quali corri-

sponde un diverso modo operativo:

� la riattivazione è una procedura di uso interno per le funzioni di sistema o per l’utente;

� la generazione del segnale di clock, che può essere interno o esterno, lento o veloce;

� la temporizzazione effettuata quando al microcalcolatore viene applicata la tensione di 

alimentazione (Power-up timer);

� la sorveglianza sul corretto funzionamento del programma (Watchdog timer);

� la sorveglianza della tensione di alimentazione (Brown-out detect);

� la programmazione ICSP;

� la protezione del codice.

La scelta di queste confi gurazioni si compie al momento del caricamento del programma 

applicativo nella memoria EEPROM.

 Protocollo di scrittura della EEPROM

  ; scrittura della cella EEPROM indirizzata dal registro EEADR del dato contenuto 

 nel registro EEDATA:

  BCF INTCON,GIE ; disabilitazione delle interruzioni

  BSF STATUS,RP0 ; passaggio al banco 0

  BSF EECON1,WREN ; ordine di scrittura della EEPROM

  MOVLW H’55’ sequenza imposta

  MOVWF EECON2 dal materiale

  MOVLW H’AA’ per la gestione

  MOVWF EECON2 della memoria EEPROM

  BSF EECON1,WR ; ordine di scrittura della EEPROM

 ******************************************************************************************************* 

 ; ciclo di attesa dell’avvenuta scrittura 

 WAIT_EE BTFSC EECON1,EEIF

  GOTO WAIT_EE

 ******************************************************************************************************** 

  BCF EECON1,EEIF ; azzeramento del fl ag EEPROM

  BCF EECON1,WREN ; protezione scrittura EEPROM

  BCF STATUS,RP0 ; ritorno al banco 0

  BSF INTCON,GIE ; abilitazione delle interruzoni

ESEMPIO GUIDATO 2

 ICSP 
In-circuit serial programming

338  MODULO K      Ingegnerizzazione del progetto

fi g. 19.10

Modi di confi gurazione 

di comparatori (fonte: 

Microchip).

            contenuto contenuto

           del registro del registro

indirizzo nome bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 dopo por dopo altri 

            tipi di reset

1FH CMCON C2OUT C1OUT C2INV C1INV CIS CM2 CM1 CM0 0000 0000 0000 0000

9FH VRCON VREN VROE VRR  VR3 VR2 VR1 VR0 000-  0000 000- 0000

OBH/88H INTCON GIE PEIE T0IE INTE RBIE T0IF INTF RBIF 0000 000x 0000 0000

10BH/18BH

OCH PIR1 EEIF CMIF RCIF TXIF  COP1IF TMR2IF TMR1F 0000  -000 0000  -000

8CH PIE1 EEIE CMIE RCIE TXIE  COP1E TMR2IE TMRFIE 0000  -000 0000  -000

85H TRISA TRISA7 TRISA6  TRISA4 TRISA3 TRISA2 TRISA1 TRISA0 11-11 1111 11-1  1111

Tabella 19.11     Registri associati al modulo dei comparatori

 Nota R: bit leggibile; W: bit scrivibile; 0,1,x: stato del bit dopo un reset.
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per intero o in parte, in una gabbia metallica (schermo) che deve poi essere connessa in modo effi ciente, 

cioè con un percorso a bassa resistenza, con la massa dell’apparecchiatura.

Impedenza dei collegamenti di massa

L’impedenza dei collegamenti di massa dev’essere sempre molto bassa. Per ottenere questo risultato è ne-

cessario utilizzare cavi o piste di grande sezione ed è inoltre utile far circolare le correnti di basso valore 

su percorsi separati da quelli utilizzati per le altre correnti. Queste ultime, infatti, anche in presenza di un 

basso valore resistivo, generano cadute di tensione signifi cative.

Nei circuiti digitali la separazione delle linee di segnale da quelle di potenza è indispensabile in quanto una 

caduta di tensione signifi cativa sulla linea di alimentazione, o su quella del riferimento di massa, provoca 

un’alterazione dei livelli logici che determina il malfunzionamento del circuito digitale e, di conseguenza, 

di tutta l’apparecchiatura elettronica.

17.3  COLLAUDO E MESSA A PUNTO 

Il progettista di un’apparecchiatura elettronica costruisce una serie di circuiti che gli permettono di effet-

tuare un’attenta valutazione e verifi ca del funzionamento statico e dinamico di tutte le parti che la com-

pongono.

Le prove di collaudo e di messa a punto coinvolgono in genere il modello, il prototipo e il prodotto fi nito.

Prove sul modello

Terminata la fase di analisi delle specifi che di progetto, e scelti i componenti e la confi gurazione circuitale 

più adatti, si realizza un modello dell’apparecchiatura utilizzando una delle tecniche di laboratorio che 

permettono una rapida realizzazione.

In questa fase si opera una prima valutazione delle prestazioni offerte dai vari componenti, per cui la tec-

nica di realizzazione prescelta dev’essere tale da permetterne la sostituzione in modo semplice e rapido.

Prove sul prototipo

Una volta che le prove sul modello hanno dimostrato che il circuito adottato è in grado di soddisfare le 

specifi che del progetto, si realizza un’ap pa rec chiatura completa seguendo nella costruzione i criteri che 

saranno poi utilizzati nella fabbricazione del prodotto fi nale.

Il prototipo viene quindi fatto funzionare sia in condizioni di impiego normale sia in condizioni limite pre-

viste dalle specifi che di progetto. Le prove coinvolgono l’apparecchiatura nel suo insieme e nelle sue parti e 

devono essere conformi alle norme tecniche vigenti.

Prove sul prodotto fi nito

Quelle sul prodotto fi nito sono prove di qualità effettuate con metodi statistici tendenti in genere a verifi -

care che il comportamento dell’apparecchiatura sia conforme alle specifi che del progetto. Talvolta la prova 

può essere effettuata installando l’apparecchiatura nell’ambiente e sulle macchine con cui opererà.

La prova che si effettua inserendo l’apparecchiatura nel suo ambiente operativo non è sempre agevole da 

fare. Per esempio, un’apparec chia tura destinata ad applicazioni spaziali o al controllo di macchine opera-

trici di costo e di ingombro elevato non può essere provata nelle reali condizioni di impiego; in questi casi 

è necessario progettare e costruire apposite apparecchiature di simulazione oppure, sfruttando sofi sticati 

algoritmi matematici, elaborare un modello matematico dell’apparecchiatura in prova e, mediante un cal-

colatore, eseguire una completa simulazione delle diverse condizioni operative.
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 CAP 4  FOTOEMETTITORI 
 I componenti optoelettronici sono dispositivi che possono interagire con onde elettroma-

gnetiche di lunghezza d’onda compresa fra l’infrarosso e l’ultravioletto. Quando generano 

un’onda elettromagnetica, cioè convertono l’energia elettrica in una radiazione luminosa, 

vengono defi niti dispositivi optoelettronici emettitori. Appartengono a questo gruppo: 

i diodi LED e LASER, e i dispositivi a cristalli liquidi.
Un dispositivo optoelettronico viene defi nito rivelatore quando l’onda elettromagnetica 

ne modifi ca il comportamento elettrico. Appartengono a questo gruppo: le celle fotovoltai-

che, i fotodiodi, i fototransistor, i fotodarlington, i fototiristori (fotoscr, fototriac). Parleremo 

di questi dispositivi nel capitolo 5.

4.1  DIODI LED 

I diodi emettitori di luce, o led, hanno la proprietà di emettere una radiazione luminosa 

quando la loro polarizzazione diretta produce il fenomeno della ricombinazione delle ca-

riche elettriche. Le radiazioni emesse dai diodi si collocano nello spettro visibile (VLED) e 

nella banda dell’infrarosso (IRED).L’occhio umano presenta la massima sensibilità alla lunghezza d’onda di 0,555 µm, mentre 

la sua sensibilità si riduce a zero alle lunghezze d’onda inferiori a 0,39 µm e superiori a 0,77 

µm. Affi nché l’occhio umano possa rilevarne l’emissione luminosa, il led deve emettere 

un’energia  della luce superiore a hυ ≥ 1,8 eV ( a 0,7 µm).
Lo spettro di emissione, cioè il colore della radiazione emessa, dipende dal materiale 

di cui è composto il diodo: vengono prodotti diodi led rossi, verdi, gialli, azzurri, arancio, 

blu, bianchi. I diodi IRED sono largamente utilizzati nel campo della comunicazione dei 

dati, nei sistemi di controllo e nei fotaccoppiatori.

Principio di funzionamentoLa generazione di una coppia elettrone-lacuna in un materiale semiconduttore può avvenire 

per effetto dell’energia fornita da una radiazione luminosa di opportuna lunghezza d’onda 

(visibile o infrarosso) che permette all’elettrone presente nella banda di valenza di saltare nella 

banda di conduzione. Nel processo di ricombinazione di un elettrone e di una lacuna, l’elet-

trone passa dalla banda di conduzione alla banda di valenza emettendo energia sotto forma di 

calore (fononi), che viene assorbito e disperso dal cristallo, oppure sotto forma di una radia-

zione luminosa (fotoni). Quando un diodo led viene polarizzato direttamente, gli elettroni e 

le lacune sono iniettate, rispettivamente, nelle zone P e N, dove si ricombinano con le cariche 

maggioritarie presenti; quanto più la corrente è elevata, tanto maggiori sono i ritmi di ricom-

binazione degli elettroni e delle lacune, e quindi l’intensità della radiazione emessa.

La radiazione è prodotta dalla ricombinazione diretta fra le bande di conduzione e di 

valenza, o da transizioni dei portatori di carica fra i livelli di energia intermedi, come 

quelli degli atomi donatori e accettori, presenti nella banda interdetta. La possibilità che un 

processo di ricombinazione emetta una radiazione luminosa (fotoni) dipende dal materiale 

CONCETTI CHIAVE
¨   Eterogiunzione 
¨   Inversione di popolazione¨   Lunghezza d’onda
¨   Laser

FOCUS
 Realizzazione 
tecnologica 
dei diodi led 

Capitolo 5

 LED

Light emitting diode
LASER

Light amplifi cation by stimulated emission of  radiationVLED

Visible led
IRED

Infrared emitter diode

80  MODULO B  Dispositivi elettronici di potenza

Q1 
T4121D 
10 A/400V

fi g. 3.26
Parametri caratteristici dei Triac in contenitori di plastica (fonte: International Rectifi er).

fi g. 3.27
Identifi cazione di un Triac. fi g. 3.28

Forma del contenitore del Triac.

TO-208AA
(TO-48)
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Le attività di trattamento prevedono varie fasi: messa in sicurezza o bonifi che, (ovvero l’asportazione dei 

componenti pericolosi); smontaggio dei sottoassiemi e separazione preliminare dei materiali; lavorazione 

meccanica per il recupero dei materiali.

23.1  SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI  DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED ELETTRONICHE (RAEE)
La normativa italiana sul nuovo Sistema di gestione dei RAEE è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008.

Nella tabella 23.1 sono richiamati i principali interventi legislativi e della Pubblica amministrazione, suc-

cedutisi nel tempo e attualmente in vigore, riguardanti la gestione dei rifi uti elettrici ed elettronici, mentre 

la tabella 23.2 a pagina seguente elenca le principali norme tecniche di riferimento.

 
 DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO RAEE 

DIRETTIVE 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE E 2006/66/CE

Tabella 23.1  Principali interventi legislativi e della Pubblica amministrazione riguardanti 

 la gestione dei rifi uti elettrici ed elettronici

 DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2005, N. 151 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 135 alla Gazzetta Uffi ciale 29 luglio 2005 

n. 175) recante “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifi uti”.
Il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1A al decreto 

stesso e ai rifi uti da esse derivanti (RAEE).
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 23 GIUGNO 2006 (pubbli-

cato sulla Gazzetta Uffi ciale 3 luglio 2006 n. 152) in materia di “Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, di 

cui all’articolo 5 del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151.La circolare fi ssa il termine del 1° luglio 2006 a partire dal quale è vietato commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(AEE) contenenti determinate sostanze pericolose.
DECRETO MINISTERIALE 25 SETTEMBRE 2007, N. 185 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 5 novembre 2007, n. 257) che istituisce e 

stabilisce le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al fi nanziamento dei sistemi di gestione dei rifi uti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché le modalità di costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per 

l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi 

degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
DECRETO MINISTERIALE 12 MAGGIO 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 2 luglio 2009, n 151) “Modalità di fi nanziamento della gestione 

dei rifi uti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse”.
Questo decreto sancisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso e aggiunge che: «I produttori di 

apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all’art. 14 del Decreto legislativo n. 151 del 2005, entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì, nel caso di appartenenza a più fasce, il 

numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia. In sostanza, le imprese che hanno già comunicato il dato relativo ai 

pezzi e al peso complessivo devono fornire un ulteriore dettaglio suddividendo la quantità, espressa in pezzi, in tre fasce».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 17 dicembre 2008 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 278 

alla Gazzetta Uffi ciale - Serie generale n. 294) che stabilisce che:
¢ Sono tenuti alla presentazione della Sezione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti identifi cati dall’art. 

3 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 151/2005.¢ Inoltre nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali siste-

mi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroni-

che raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art 7 comma 3 del 

DM 185/2007.
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Il Centro di coordinamentoAl momento del verifi carsi dell’emergenza si deve immediatamente e autonomamente co-

stituire nell’edifi cio un luogo di raccolta defi nito e noto a tutti. In caso di evacuazione, il 

punto di raccolta deve essere identifi cato e segnalato con un cartello come quello mostrato 

nella fi gura 28.9.Il compito del Centro di coordinamento è di tenere i contatti con le autorità esterne e di 

richiederne l’intervento, se necessario, comunicando con tutti i punti di raccolta, racco-

gliendo informazioni e verifi cando, in caso di evacuazione, che tutte le persone abbiano 

abbandonato l’edifi cio.

Squadra di pronto soccorsoÈ formata da personale dell’azienda che ha seguito uno specifi co corso di addestramento, 

mediante il quale sono stati abilitati a prestare le cure di primo soccorso e a utilizzare le 

attrezzature minime a disposizione nella cassetta di pronto soccorso (fi g. 28.10).Sistema di comunicazioneIl sistema di comunicazione delle emergenze impiega segnali sonori come una sirena o una 

campanella oppure un sistema vocale che diffonde messaggi preregistrati mediante alto-

parlanti, telefoni via cavo o radiotelefoni.Se si utilizzano segnali sonori devono essere predisposti in posizione accessibile e facilmente 

individuabile. La segnalazione deve essere chiara e facilmente comprensibile dalle persone. 

Un segnale emesso ogni 2 secondi segnala l’inizio dell’emergenza, un segnale emesso ogni 

10 secondi segnala la fi ne dell’emergenza, mentre un segnale continuo impone l’evacuazio-

ne totale dell’edifi cio.La segnalazione tramite messaggi preregistrati deve essere chiara, breve e ripetuta fi no alla 

completa evacuazione dell’edifi cio.Qualsiasi sia il sistema adottato il Responsabile deve periodicamente accertarsi dello stato 

di funzionalità dell’impianto di segnalazione e deve verifi care che lo stesso possa essere 

sentito e compreso in ogni locale dell’edifi cio.

Procedure di evacuazioneLa squadra di evacuazione è composta da un coordinatore delle emergenze, dai responsa-

bili dell’area di raccolta, da un responsabile della chiamata di soccorso e da vari responsa-

bili dell’evacuazione dei locali dell’azienda, da personale aprifi la e serrafi la.

Alla ricezione del segnale di inizio emergenza il coordinatore dell’emergenza attiva gli altri 

componenti della squadra e si reca sul posto dell’evento per valutarne la gravità e adottare 

le immediate contromisure, se possibili.Valutata la situazione e constatata la necessità di procedere all’evacuazione dell’edifi cio, si 

attiva la procedura: il coordinatore dell’emergenza si reca nel luogo prestabilito nel piano 

di emergenza per essere punto di riferimento per tutte le informazioni provenienti dai vari 

punti di raccolta e sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna 

sia degli enti di soccorso esterni; quando cessa l’emergenza dà il segnale di fi ne emergenza.

Se qualche persona non fosse reperibile, il coordinatore attiva le procedure di ricerca pren-

fi g. 28.9
Cartello di segnalazione del punto di raccolta.

fi g. 28.10
Cassetta di Pronto soccorso.
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VERIFICHE

ESERCIZI 

GUIDA

VERIFICHE 

INTERATTIVE

1   Un estensimetro è un sensore di

  a   posizione b   sforzo c   accelerazione

2   Un encoder incrementale può essere utilizzato come trasduttore di

  a   posizione b   temperatura c   sforzo

3   Per misurare la temperatura di un forno che lavora a 1200 °C utilizzeresti

  a   un dispositivo a circuito integrato b   una termocoppia c   un dispositivo RTD

4   Un sensore a effetto Hall può essere utilizzato per misurare la seguente grandezza fi sica:

  a   fl usso b   temperatura c   intensità di corrente

5   La variazione della distanza fra le due armature di un trasduttore capacitivo presenta una caratteristica

  a   lineare b   esponenziale c   logaritmica

6   L'indice che misura in che modo il trasduttore segue la curva di calibrazione ideale è espresso dalla

  a   linearità b   sensibilità c   precisione

7   Il parametro risposta in frequenza di un trasduttore fornisce informazioni sul comportamento

  a   dinamico b   statico c   nessuno di quelli indicati nei punti a) e b)

8   Il valore assunto dal segnale di uscita di un trasduttore, quando il valore della grandezza in ingresso è nullo,

  a   è zero

  b   è misurato dall’offset

  c   è pari al valore massimo entro cui lo stesso ha un corretto comportamento

9   I trasformatori differenziali sono trasduttori

  a   resistivi b   capacitivi c   induttivi

 

10   Un sistema elettromeccanico MEMS utilizzato come sensore viene utilizzato per misurare

  a   la forza b   la pressione c   l’accelerazione

11   Un sensore bimetallico è sensibile alle variazioni di

  a   temperatura b   pressione c   fl usso

12   La sigla SFO identifi ca

  a   un sensore a fi bra ottica

  b   una fl angia per la misura del fl usso di un liquido

  c   un particolare tipo di termocoppia

13   Uno Smart Sensor è un sensore

  a   intelligente  b   collegabile alla rete c   bello

SINTESI DEL MODULO M
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  CAP. 23   
RIFIUTI ELETTRONICI
Il problema dei rifi uti elettrici ed elettronici in Europa è stato affrontato da due normative spe-cifi che che si basano sul principio di rendere re-sponsabili i produttori e i rivenditori di materiale elettronico di tutto il ciclo di vita dei loro prodot-ti, compreso lo smaltimento.
 I rifi uti elettrici ed elettronici possono essere molto pericolosi. Essi liberano sostanze ritenute nocive per l’ambiente e per la salute delle perso-ne a causa della loro natura tossica, cancerogena e mutagena; in particolare lo sono il piombo, il cadmio, il mercurio, il cromo esavalente. Sono tutti elementi e sostanze che si trovano in molti vecchi apparecchi elettronici e che sono già fi niti, o fi niranno ben presto nelle discariche, o, nella peggiore delle ipotesi, verranno dispersi nell’ambiente.

 In Italia è fi nalmente è attivo un Sistema di gestione dei RAEE che prevede una raccolta capillare sul territorio mediante una logistica si-cura e un riciclo ecocompatibile, che permette il recupero di tante risorse riutilizzabili (metalli ecc.) e la neutralizzazione delle sostanze tossiche (gas ozono lesivi ecc).

 Il riciclo e il riuso dei RAEE non è esclu-sivamente un costo. Questi apparecchi sono infatti costituiti da materiali inquinanti ma in alcuni casi preziosi. Molte componenti sono realizzate in oro puro, recuperabile senza troppe diffi coltà.
 Il Sistema di gestione dei RAEE si fonda sul principio della responsabilità del produt-tore per i prodotti a fi ne vita. Il fi nanziamen-to delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE, istituiti dai Comuni, agli impianti di trattamento, nonché delle opera-zioni di trattamento, di recupero e di smalti-mento dal punto di vista ambientale compati-bile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato. I costi di smaltimento si calcolano, in proporzione alla rispettiva quo-ta di mercato, in base al numero di pezzi o al peso per il tipo di apparecchiatura prodotti, nell’anno solare di riferimento.

 Nell’ottica di controllare in modo più pun-tuale la movimentazione dei rifi uti speciali lun-go tutta la fi liera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare attenzione alla fase fi nale di smalti-mento dei rifi uti, con l’utilizzo di sistemi elettro-

nici in grado di dare visibilità al fl usso in entrata e in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il Sistema si basa su black box e chiavet-te elettroniche che permetteranno di tenere costantemente sotto controllo il percorso com-piuto dai rifi uti intercettando, praticamente in tempo reale, eventuali violazioni.Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, poste sul mercato riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile e indelebile, il simbolo del cassonetto barrato.
La Direttiva RoHS (Restriction of  Hazardous Substances Directive) 2002/95/CE emessa dal-la Comunità europea ha imposto restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nel-la costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche e si applica ai prodotti costruiti o importati nell’Unione europea. La RoHS è spesso chiamata direttiva Pb-free o Lead-free (cioè “esente da piombo”) ma in realtà essa pone dei vincoli sull’uso di queste seguenti sei sostanze: piombo, cadmio, mer-curio, cromo esavalente (Cromo VI), bifenili polibomurati (PBB), etere di difenile polibro-murato (PBDE).

CLIL 
Content and Language Integrated Learning
23   WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT

In Europe, as in every industrialised country, there are very cle-
ar and strict laws on the disposal of electrical and electronic 
equipment waste, since they can be very dangerous. They re-
lease substances deemed hazardous for the environment and 
for health because of their toxic, carcinogenic and mutagenic 
nature; particularly harmful are lead, cadmium, mercury, and 
hexavalent chromium. All of them are elements and substan-
ces that can be found in many old electronic appliances that 
are already, or will very soon, in landfi lls or, in the worst case, 
that will be dispersed into the environment.The recycling and reuse of WEEE is not exclusively a cost. The-
se devices do, in fact contain materials that are polluting but, in 
some cases, precious as well. Many components are made of 

pure gold, which can be salvaged without too much diffi culty.
The system of management of electrical and electronic 
equipment is based on the principle of producer responsibility 
for products at the end of their life.The fi nancing of transport operations from the WEEE collection 
facilities, established by the municipalities, to the treatment 
plants, as well as the environmentally sustainable treatment, 
recovery, and disposal operations of historic WEEE is respon-
sibility of the producers on the market.With the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directi-
ve of 2003, the European Community has imposed restrictions 
on the use of certain hazardous substances in the manufacture 
of various types of electrical and electronic equipment. It sets 
constraints on the use of the following substances: lead, mercu-
ry, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls 
(PBBS) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE).
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A1  ALIMENTATORE A COMPONENTI DISCRETI

Il circuito proposto nella tavola 15.1 rappresenta un alimentatore con regolazione serie nel 

quale il transistor regolatore Q1 funziona anche da nodo di confronto fra tensione di uscita 

e tensione di riferimento.

L’alimentatore fornisce in uscita due tensioni: 

� Vb, una tensione continua stabilizzata dal circuito regolatore;

� Va, una tensione continua ma non stabilizzata.

     APPLICAZIONI

 Tavola 15.1

Alimentatore stabilizzato a componenti discreti: schema di principio.

Una soluzione circuitale di questo tipo è utilizzata per alimentare circuiti che richiedono 

valori di corrente elevata, ma non una tensione stabilizzata. Per esempio, un circuito logico 

che comanda un relè richiede che l’alimentazione del micrologico sia stabilizzata, ma non 

è necessario che lo sia anche quella del relè, per cui il circuito logico utilizza la tensione 

stabilizzata Vb, mentre il relè viene alimentato con la tensione Va. Questo accorgimento 

costruttivo rende il progetto dell’apparecchiatura più semplice ed economico.

Le caratteristiche elettriche dell’alimentatore sono presentate nella tabella 15.1 a pagina 

seguente, insieme alla lista dei componenti. 

366  MODULO L     Metodi di interfacciamento dei trasduttori e tecniche di trasmissione dati

APPLICAZIONE

COSTRUIAMO UN SENSORE A SFIORAMENTO
Il sensore viene realizzato creando un condensatore formato da un’armatura realizzata con una placchetta copripresa cieca di alluminio di tipo commerciale, come quella mostrata nella fi gura 21.7, dall’aria come dielettrico e dalla mano dell’utente.Il circuito di connessione prevede: una resistenza di grande valore (fra 100 kΩ e 20 MΩ) interconnessa tra due terminali del connettore Digital di Arduino (nel progetto il pin 2 e il pin 4), programmati come ingressi, da un fi lo che connette uno dei due terminali (p.e., il pin 2) con la placchetta.

Il valore scelto per la resistenza determina la sensibilità del sensore e, quindi, la distanza alla quale si attiva. L’attivazione dell’ingresso viene segnalata, nell’esercitazione, dall’accen-sione e dallo spegnimento di un led che può essere sostituito da un relè elettromeccanico o allo stato solido.
La fi gura 21.8 mostra lo schema di funzionamento del sensore. La funzione Capacito-Sensor(), presente nella libreria CapacitiveSensor.h, fa sì che il microprocessore com-muti sul pin (send pin) un nuovo stato (da alto a basso o viceversa) e poi attende, sull’altro pin (receive pin), che si riveli lo stesso cambiamento imposto al send pin.Contemporaneamente alla commutazione del send pin, si valuta il tempo impiegato a tra-sferire il livello logico dal send pin al receive pin. Il valore misurato è il valore della capacità espresso in unità arbitrarie (non in Farad). Si confronta il valore letto con un valore di soglia da noi impostato e, se lo si è superato, si attiva/disattiva l’uscita, nel nostro caso, si accende/spegne il led di segnalazione.

Lo schema di connessione della scheda Arduino con il sensore è mostrato nella fi gura 21.9.

fi g. 21.7
Placchetta copripresa 
cieca di alluminio 
(fonte: Bticino).

fi g. 21.8
Schema di funzionamento 
del sensore.

fi g. 21.9
Schema di connessione 
del sensore capacitivo 
alla scheda Arduino.
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Occorre effettuare due calibrazioni: una di zero e una di scala, preferibilmente di fondo scala. La taratura 

di zero viene effettuata cortocircuitando l’ingresso dello strumento e regolando il potenziometro R1 fi nché 

non si legge zero sul display. La calibrazione di scala si effettua collegando la tensione campione all’ingresso 

e regolando la resistenza variabile R2 fi nché sul display non si legge il valore corrispondente alla tensione 

campione. Ricordiamo che la tensione da utilizzare per la taratura dev’essere compresa nel campo di mi-

sura del convertitore.

 ESERCIZI

1.1 Ridisegna lo schema proposto nella tavola 16.1 sostituendo l’adattatore di ingresso con un partitore di 

ingresso che permetta di misurare a fondo scala tensioni di 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V. La selezione delle 

portate va effettuata con un commutatore rotativo (4 posizioni una via).

1.2 Ridisegna lo schema proposto nella tavola 16.1 sostituendo l’adattatore di ingresso con un amplifi cato-

re operazionale che permetta di misurare segnali che variano da 0 a +10 V.

1.3 Aggiungi la possibilità di selezionare, manualmente o con un comando digitale, uno dei tre modi ope-

rativi del convertitore.

1.4 Utilizzando la lista dei collegamenti scaricabile dal sito Internet disegna un nuovo circuito stampato 

posizionando i dispositivi in modo diverso.

A2   CONVERTITORE DIGITALE-ANALOGICO UNIPOLARE

La tavola 16.3 a pagina seguente mostra lo schema elettrico di un convertitore digitale-analogico unipolare.

Il microcircuito ZN428 della GEC PLESSEY Semiconductors (fi g. 16.21 a p. seg.) è un convertitore D/A 

a tensione di alimentazione singola (+5 ÷ +7 V) che contiene al suo interno la rete resistiva R-2R, gli in-

terruttori analogici e un registro latch che memorizza il dato in ingresso. I livelli logici degli ingressi sono 

compatibili  con quelli TTL e CMOS alimentati a +5 V.

Il convertitore corrente-tensione è interno al componente e realizzato tramite una resistenza da 4 kΩ. La 

tensione di uscita varia fra 0 e la tensione di riferimento interna Vref (+2,56 V). 

La tensione di uscita è data da:

 
V

N
V

28o ref= ⋅  16.9

dove:

N è il byte (0 ÷ 255) applicato in ingresso

Vref è la tensione di riferimento compresa fra 0 e +3 V

Per funzionare, il generatore di riferimento interno da 2,56 V richiede una resistenza esterna connessa tra 

il pin 7 e la tensione di alimentazione (+ 5 V) da 390 Ω.

Il D-latch posto nello stadio di ingresso è trasparente quando il segnale enable è al livello logico basso per 

almeno 100 ns. Il tempo di assestamento del convertitore è di 800 ns.

L’amplifi cazione del segnale di uscita, necessaria per ottenere un differente campo di variazione per la 

tensione di uscita, può essere ottenuta realizzando un amplifi catore non invertente con un amplifi catore 

operazionale. 

78  MODULO B  Dispositivi elettronici di potenza

L’intensità della corrente di innesco dipende dal quadrante di lavoro prescelto e varia notevolmente con la 

temperatura e con la durata dell’impulso (fi g. 3.25).

I valori della corrente di gate di innesco per ogni quadrante si ricavano dai fogli tecnici del dispositivo; i 

parametri caratteristici di un Triac sono gli stessi che abbiamo descritto per l’SCR. 

Ovviamente, tutti i parametri caratteristici della conduzione diretta degli SCR sono defi niti per il Triac 

anche in condizioni di polarizzazione inversa, ed essendo la struttura simmetrica, i parametri assumono in 

genere lo stesso valore assoluto.

I parametri principali sono:

� corrente diretta massima nello stato on;

� corrente diretta di picco ripetitiva massima nello stato on;

� tensione inversa massima;

� tensione di soglia;

� corrente massima di gate espressa per ogni quadrante;

� durata dell’impulso di gate che garantisce l’innesco sicuro della conduzione;

� corrente di mantenimento;

fi g. 3.24

Variazione della corrente di 

innesco di gate al variare 

della temperatura nei quattro 

quadranti.

fi g. 3.25

Cambiamento della corrente

di innesco di gate al variare

della durata degli impulsi di 

innesco misurata, in uno dei 

quadranti, a tre diversi valori 

di temperatura.
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124  MODULO C   Dispositivi optoelettronici

fi g. 4.42
Analisi comparativa delle due tecnologie utilizzate per la fabbricazione dei diodi laser GLD e ILD.

  
 CARATTERISTICHE DEL LASER GLD 

ILD Corrente di innesco (mA) 50-120 10-60 Astigmatismo  
elevato molto ridotto Processo di fabbricazione semplice molto complicata
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fi g. 4.43
Struttura tecnologica di 
un laser a semiconduttore AlGaAs a doppia 
eterogiunzione.
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MODULO A

Prerequisiti

¢  Principali grandezze elettriche.

¢  Comportamento dei campi magnetici.

¢  Principali caratteristiche meccaniche e termiche dei materiali.

¢  Comportamento dei materiali al variare della temperatura.

Conoscenze

¢  Principi di funzionamento dei trasduttori più utilizzati nell’automazione industriale.

¢  Correlazione tra fenomeni fisici e chimici e comportamento dei sensori.

Competenze

¢  Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione della grandezza da misurare.

¢  Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore.

¢  Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e digitali.

Abilità

¢  Saper connettere nel modo corretto i trasduttori e i sensori alle schede a microcalcolatore (Arduino, Raspberry 

Pi, ...).

¢  Saper individuare e progettare i circuiti di condizionamento che permettano di sfruttare le caratteristiche di un 

trasduttore.

¢  Saper utilizzare in modo corretto le informazioni fornite dalla documentazione tecnica dei trasduttori e sensori.

Trasduttori per applicazioni 
elettroniche

CAP 1  TRASDUTTORI

VERIFICHE  

INTERATTIVE

p. 51

ESERCIZI GUIDA

p. 51

SINTESI DI MODULO 

CLIL

pp. 52, 54



2  MODULO A  Trasduttori per applicazioni elettroniche

CAP 1  TRASDUTTORI 

Il trasduttore (anche detto sensore) è un qualsiasi dispositivo che opera una conversione 

di una forma di energia in un’altra, diversa, della quale è nota la relazione fra grandezza 

isica di ingresso e grandezza di uscita, in modo che dalla conoscenza dell’uscita si può 

desumere una misura dell’ingresso.

I trasduttori per applicazioni elettroniche trasformano una grandezza isica (posizione, for-

za, velocità, pressione, temperatura) in una grandezza isica elettrica (tensione, corrente) 

allo scopo di permetterne la misura o il controllo.

I trasduttori vengono impiegati in tutti i settori produttivi per cui, per scegliere quello più 

adatto a una certa applicazione, si deve avere una conoscenza completa dei vari tipi di sen-

sori e delle loro principali caratteristiche, sia tecnologiche sia elettriche.

I principali tipi di segnali di ingresso e le grandezze che possono essere misurate sono:

f spostamenti lineari (lunghezze, spessori, livelli, vibrazioni, forze, deformazioni, stato del-

le superici, usura ed erosione supericiale);

f spostamenti angolari (vibrazioni, rotazioni relative);

f velocità lineari (momenti, portate, vibrazioni);

f velocità angolari (momenti angolari, frequenza di rotazione);

f accelerazioni lineari (urti, vibrazioni);

f accelerazioni angolari (momenti di inerzia, urti obliqui);

f forze (pressioni, pesi, velocità e portate di luidi e gas, sforzi, urti);

f temperatura (conduzione e radiazione del calore, pressioni, velocità di un gas);

f radiazione luminosa (lusso e densità luminosa, lunghezze, frequenze, distribuzioni spet-

trali);

f intervalli di tempo (frequenza, velocità).

I parametri elettrici che possono essere variati dallo stimolo isico applicato in ingresso sono:

f resistenza;

f capacità;

f induttanza;

f alcune combinazioni delle precedenti per produrre una corrente, una tensione (a corren-

te continua o alternata) o una frequenza.

1.1  CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Nella quasi totalità dei casi l’informazione fornita dai trasduttori è di tipo analogico, cioè la 

grandezza elettrica in uscita varia con continuità nel tempo. Nei sistemi digitali, il segnale 

in uscita dei trasduttori viene prelevato a intervalli di tempo predeiniti, tali da conservare 

l’informazione in essi contenuta: secondo il teorema del campionamento, la frequenza dei 

campionamenti dev’essere maggiore del doppio della frequenza massima contenuta nel se-

gnale prodotto dal trasduttore.

L’informazione ottenuta si presenta sotto forma di una serie di impulsi di ampiezza variabi-

le. Il segnale è quindi analogico in ampiezza e discreto nel tempo. Per essere utilizzato da si-

CONCETTI CHIAVE

¨ Isteresi

¨ Funzione di trasferimento

¨ Metodo potenziometrico

¨ Metodo a ponte di 

Wheatstone

¨ Risoluzione

¨ Sensibilità

¨ MEMS

¨ Precisione

¨ Ripetitività

¨ Offset
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stemi digitali, esso deve però diventare di tipo discreto anche in ampiezza; l’operazione che 
permette di effettuare questa trasformazione è detta quantizzazione e consiste nell’asse-
gnare un codice numerico binario a un intervallo di valori della grandezza di uscita.
Il numero di bit utilizzato per la trasformazione e, quindi, il numero di stati di uscita ottenibili, 
fornisce un indice della qualità dell’operazione di discretizzazione (risoluzione). È evidente 
che quanto più grande è il numero di bit impiegato, tanto più piccola è l’ampiezza di quan-
tizzazione analogica, cioè il campo dei valori analogici che forniscono lo stesso valore binario.
La funzione di trasferimento di un trasduttore, cioè la relazione fra la grandezza di 
uscita e quella in ingresso, può essere di tipo lineare o non lineare. Si possono considerare 
dispositivi lineari anche i non lineari limitando il campo di variazione delle grandezze in 
ingresso ai valori rispetto a cui la relazione ingresso-uscita ha un comportamento lineare.
Un qualsiasi trasduttore inserito nel circuito di misura inluenza la grandezza elettrica di 
uscita in funzione del segnale di ingresso, ma viene a sua volta fortemente inluenzato da 
tutte le condizioni ambientali (temperatura, pressione, umidità), dai disadattamenti di im-
pedenza, dalle variazioni dovute al suo invecchiamento e dall’alterazione delle sue caratte-
ristiche isico-chimiche. È quindi evidente che, nella scelta del trasduttore, vanno valutate 
attentamente anche le caratteristiche dell’ambiente in cui esso opererà.
Ogni trasduttore, quando preleva informazioni da un sistema, lo disturba perché lo priva 
di una certa quantità di energia. Un trasduttore è detto attivo quando trasferisce quest’e-
nergia, diminuita delle perdite interne, in uscita (come nel caso, per esempio, dei trasduttori 
piezoelettrici); è detto passivo quando necessita, per funzionare, di una sorgente ausiliaria 
di energia (come nel caso, per esempio, dei potenziometri).
Per ogni trasduttore viene fornito:
f il campo di misura (o portata), cioè il campo di variazione della grandezza in in-

gresso dato dalla differenza (UM – Um) fra il valore massimo (UM) e quello minimo (Um) 
entro cui si ha un corretto comportamento;

f il campo di variazione dei valori massimi della grandezza elettrica in uscita;
f la risoluzione, cioè la minima variazione della grandezza in ingresso che provoca una 

variazione della grandezza in uscita.

Alcuni trasduttori, come quelli di posizione realizzati con potenziometri a ilo, presentano 
una caratteristica di trasferimento a gradini come quella mostrata nella igura 1.1; l’uscita 
mantiene, per un certo intervallo di variazione, un valore costante del segnale di ingresso. 
Nei trasduttori digi tali il potere risolutivo dipende dal numero di bit utilizzato per codii-
care l’uscita (p. e., un encoder a 8 bit permette di discriminare: 28 = 256 posizioni diverse).
I principali parametri che permettono di valutare le prestazioni di un trasduttore sono:
f la funzione di trasferimento;
f il guadagno;
f l’errore di guadagno;
f la linearità;
f la sensibilità;
f la precisione (o ripetitività); 
f l’isteresi (o ripetibilità);
f l’offset (fuori zero) di uscita;
f la risposta in frequenza;
f le caratteristiche dinamiche.

xmaxxmin

yfs

fig. 1.1
Caratteristica di trasferimento 

a gradini di un trasduttore di 

posizione realizzato con un 

potenziometro a filo.
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La funzione di trasferimento esprime la relazione fra la grandezza di uscita del trasduttore e la gran-

dezza di ingresso da misurare; la relazione può essere espressa mediante un’espressione matematica, una 
curva teorica o sperimentale, una tabella di dati.

Il guadagno K (costante di trasduzione) è dato dalla pendenza nominale della retta ideale del trasduttore. 

L’errore di guadagno è dato dalla differenza fra il comportamento ideale (Ki) e quello reale (K ) del tra-

sduttore. Viene espresso in valore percentuale:

 
ΔK%

K K

K
=

−
×i 100

 

1.1

La linearità è un indice che misura in che modo il trasduttore segue la curva di calibrazione ideale; viene 
espressa, di solito, come percentuale del valore di fondo scala. I trasduttori reali non hanno comportamen-

to lineare: non forniscono uguali variazioni della grandezza di uscita per uguali variazioni dei segnali di 

ingresso.

La sensibilità è data dal rapporto fra la variazione della grandezza di uscita e la corrispondente variazio-

ne della grandezza isica di ingresso; è costante solo se la caratteristica di uscita del trasduttore è lineare. I 

valori riportati sui fogli tecnici sono riferiti ai punti della caratteristica in cui la linearità è costante.

La precisione è un indice della ripetitività della misura, cioè della sua afidabilità nel tempo. In presen-

za dello stesso stimolo, in tempi diversi, il trasduttore dovrebbe generare la stessa tensione di uscita. Viene 

espressa, di solito, come percentuale del valore di fondo scala. Il segnale di uscita di alcuni trasduttori può 

assumere valori diversi anche in presenza di un segnale di ingresso identico. Ciò avviene in quanto, per 

questi sensori, il valore del segnale di uscita dipende, oltre che dal valore assoluto del segnale di ingresso, 

anche dal modo in cui il segnale è pervenuto a tale valore, e cioè se il segnale vi è giunto partendo da un 

valore inferiore o da un valore superiore. La differenza fra i due valori viene detta isteresi del trasduttore 

(ripetibilità).

L’offset è dato dal valore di uscita del trasduttore (∆yo) quando il valore della grandezza di ingresso è nulla 

(ig. 1.2); l’errore di offset è facilmente eliminabile con un circuito di condizionamento adeguato.

curva ideale

curva reale

xi xmaxxmin

0

yfs

yr

yi

yo

fig. 1.2
Errore di linearità.

errore di linearità:

 
L =

 yr – yi × 100
 yfs  

yo offset

yfs fondo scala
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La risposta in frequenza del trasduttore fornisce informazioni sul suo comportamento dinamico. Se 

la frequenza di risposta è bassa, essa non riproduce esattamente le variazioni della grandezza che si sta 
misurando perché vengono perse le informazioni ad alta frequenza. D’altra parte, una risposta troppo 
ampia permette il passaggio anche di segnali ad alta frequenza (in genere disturbi) che non appartengono 
al contenuto informativo della grandezza che si sta misurando, provocando ugualmente la propagazione di 
errori nella catena di misura.
Le caratteristiche dinamiche del trasduttore ne descrivono il comportamento quando la grandezza da 
misurare varia rapidamente. Sono espresse da parametri quali la costante di tempo, il tempo di risposta o 

di salita, sia sotto forma numerica sia mediante curve sperimentali.
Una variazione del segnale di ingresso (K · U(t) non determina il cambiamento istantaneo dell’uscita y(t) 
di un trasduttore: tra l’una e l’altro deve trascorrere un intervallo di tempo che in teoria è ininito, ma in 

pratica è suficiente che sia almeno pari a 4 ÷ 5 volte la costante di tempo (t) del trasduttore. È quindi 
necessario conoscere il valore della costante di tempo di un trasduttore, che in effetti costituisce una 
misura dell’inerzia del sistema.
Il costruttore fornisce in genere il valore della costante di tempo misurata in condizioni ideali: cioè quello 
che si ottiene utilizzando in ingresso un generatore di potenza ininita, in modo che il trasduttore non 

alteri la grandezza da misurare. La costante di tempo viene deinita facendo riferimento all’evoluzione 

caratteristica di un sistema di primo ordine soggetto a una sollecitazione a gradino della grandezza di 
ingresso (ig. 1.3).

t

u(t)

Us

t

y(t)

to t1

to

 0,693.K.Us

K.Us

τ

fig. 1.3
Definizione di costante  

di tempo

t costante di tempo
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La costante di tempo limita la frequenza massima di variazione del segnale ingresso ( f ) al 

seguente valore:

f f≤
÷ ⋅

= o

1

4 5 τ
1.2

dove:

fo è la massima frequenza del trasduttore che, se opera anche in continua, corrisponde 

anche alla sua banda passante.

I sensori vengono issati all’apparecchiatura, o al dispositivo oggetto della misura, con:

f un collante, soluzione semplice ed economica;

f un montaggio magnetico; il contenitore del dispositivo che si sta misurando deve avere

proprietà magnetiche e il campo magnetico non deve disturbare la misura;

f una ilettatura uniicata ricavata sul contenitore del sensore.

Simbolo grafico
I trasduttori, soprattutto quelli di uso più comune e fabbricati da più tempo (come i micro-

foni, le termocoppie, il trasformatore differenziale, la dinamo tachimetrica), hanno gene-

ralmente un simbolo graico proprio.

Quando non ha il proprio simbolo normalizzato, si rappresenta il trasduttore con un ret-

tangolo. Tutti i segnali che il trasduttore scambia con l’ambiente esterno vanno chiaramen-

te identiicati. Nel rettangolo, o nella sua prossimità, dev’essere chiaramente indicata la 

grandezza misurata (ig. 1.4).

La sigla di identiicazione del trasduttore generico è la MT.

 FACCIAMO IL PUNTO

1. Che cos’è un trasduttore?

2. Quali sono le grandezze che caratterizzano un trasduttore?

3. Che cos’è la funzione di trasferimento di un trasduttore?

4. Che cos’è la risoluzione di un trasduttore?

5. Come si valuta la linearità di un trasduttore?

6. L’affermazione circa la maggiore precisione di un trasduttore rispetto a un altro, quale tipo
di valutazione coinvolge?

7. Che cosa significa l’affermazione: “Questo sensore è molto sensibile!”?

VCC

VO

GND

MT1

fig. 1.4
Simbolo grafico del 

trasduttore generico.
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VERIFICHE

ESERCIZI 

GUIDA

VERIFICHE  

INTERATTIVE

1   Un estensimetro è un sensore di

  a   posizione b   sforzo c   accelerazione

2   Un encoder incrementale può essere utilizzato come trasduttore di

  a   posizione b   temperatura c   sforzo

3   Per misurare la temperatura di un forno che lavora a 1200 °C utilizzeresti

  a   un dispositivo a circuito integrato b   una termocoppia c   un dispositivo RTD

4   Un sensore a effetto Hall può essere utilizzato per misurare la seguente grandezza fisica:

  a   flusso b   temperatura c   intensità di corrente

5   La variazione della distanza fra le due armature di un trasduttore capacitivo presenta una caratteristica

  a   lineare b   esponenziale c   logaritmica

6   L'indice che misura in che modo il trasduttore segue la curva di calibrazione ideale è espresso dalla

  a   linearità b   sensibilità c   precisione

7   Il parametro risposta in frequenza di un trasduttore fornisce informazioni sul comportamento

  a   dinamico b   statico c   nessuno di quelli indicati nei punti a) e b)

8   Il valore assunto dal segnale di uscita di un trasduttore, quando il valore della grandezza in ingresso è nullo,

  a   è zero

  b   è misurato dall’offset

  c   è pari al valore massimo entro cui lo stesso ha un corretto comportamento

9   I trasformatori differenziali sono trasduttori

  a   resistivi b   capacitivi c   induttivi

 

10   Un sistema elettromeccanico MEMS utilizzato come sensore viene utilizzato per misurare

  a   la forza b   la pressione c   l’accelerazione

11   Un sensore bimetallico è sensibile alle variazioni di

  a   temperatura b   pressione c   flusso

12   La sigla SFO identifica

  a   un sensore a fibra ottica

  b   una flangia per la misura del flusso di un liquido

  c   un particolare tipo di termocoppia

13   Uno Smart Sensor è un sensore

  a   intelligente  b   collegabile alla rete c   bello
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CAP. 1  

TRASDUTTORI
I trasduttori per applicazioni elettroniche 
trasformano una grandezza isica (posizione, 

forza, velocità, pressione, temperatura) in una 
grandezza isica elettrica (tensione, corrente) 

allo scopo di permetterne la misura o il control-
lo. Vengono impiegati in tutti i settori produttivi 
e per scegliere quello più adatto a una data ap-
plicazione occorre avere una conoscenza com-
pleta dei vari tipi dei sensori di ingresso e delle 
loro principali caratteristiche, tecnologiche ed 
elettriche.

 Nei sistemi digitali, il segnale in uscita dei 
trasduttori viene prelevato a intervalli di tempo 
predeiniti, tali da conservare l’informazione in 

essi contenuta: secondo il teorema del campio-
namento, la frequenza dei prelievi dev’essere 
maggiore del doppio della frequenza massima 
contenuta nel segnale prodotto dal trasdut-
tore. Per essere utilizzato da sistemi digitali, il 
segnale deve diventare di tipo discreto anche 
in ampiezza; l’operazione che permette di ef-
fettuare questa trasformazione è detta quan-

tizzazione e consiste nell’assegnare un codice 
numerico binario a un intervallo di valori della 
grandezza di uscita. Il numero di bit utilizzato 
per la trasformazione e, quindi, il numero di 
stati di uscita ottenibili, fornisce un indice della 
qualità dell’operazione di discretizzazione (ri-

soluzione). 

 I principali parametri che permettono di 
valutare le prestazioni di un trasduttore sono: 
la funzione di trasferimento, il guada-

gno, l’errore di guadagno, la linearità, la 
sensibilità, l’isteresi, la precisione o ri-

petitività, l’offset di uscita, la risposta in 

frequenza, le caratteristiche dinamiche.
Per rilevare una posizione o uno spostamen-
to lineare si utilizzano: trasduttori resistivi 
(potenziometri), trasduttori capacitivi, 
trasduttori induttivi, trasformatori dif-

ferenziali, estensimetri, sensori di Hall.

 I potenziometri resistivi possiedono 
un elemento resistivo su cui scorre un contatto 
(cursore) mobile. Sono trasduttori passivi, e 

quindi richiedono l’uso di una sorgente ausilia-
ria di alimentazione che, in funzione del tipo di 
elaborazione da effettuare sul segnale in usci-
ta, può essere a tensione continua o alternata. 

I potenziometri non vengono utilizzati spesso 
come trasduttori per servomeccanismi di mac-
chine utensili perché le possibili alterazioni sul 
contatto strisciante, provocate da eventuali 
vibrazioni della macchina e dal pulviscolo esi-
stente nell’ambiente, impregnato di particelle 
metalliche, li rendono poco afidabili. 

 I trasduttori capacitivi sono di tipo pas-
sivo e sono formati da condensatori. La capa-
cità di un condensatore piano dipende dalla 
supericie delle due armature e dalla costante 

dielettrica del materiale isolante (dielettrico) 
interposto fra di esse; è inversamente propor-
zionale alla loro distanza.

 I trasduttori induttivi effettuano la tra-
sformazione della grandezza isica in elettrica 

nello stesso modo dei trasduttori capacitivi. Il 
principale vantaggio offerto dal potenziometro 
induttivo è la sua maggiore precisione: fra spi-
ra e spira è presente sempre lo stesso valore di 
tensione e quindi, anche se le prese sulle spire 
non sono posizionate esattamente, la tensione 
prelevata non è affetta da errori. 

 Un trasduttore molto impiegato è il tra-

sformatore differenziale di tensione. È 
formato da un avvolgimento primario connes-
so con una sorgente di tensione a corrente al-
ternata (da 3 a 15 V con frequenza da 50 a 20 
kHz) e da due avvolgimenti secondari intercon-
nessi in modo tale che le tensioni indotte dal 
primario si bilanciano perfettamente, con la 
conseguenza che la corrente circolante è nulla. 

 Gli estensimetri o sensori di sforzo 
(strain gauges) servono per misurare le deforma-
zioni che si manifestano sulla supericie di un 

corpo per effetto di una qualsiasi causa isica 

(forza, pressione, urti, vibrazioni). La misura 
della deformazione viene fatta convertendo la 
variazione dimensionale dell’oggetto in varia-
zione di resistenza. 

 La cella di carico utilizza gli estensimetri 
per eseguire misure di forza, pesature e dosaggi 

elettronici. La misura della forza applicata al 
provino viene effettuata valutando la defor-
mazione di un supporto elastico, applicato alla 
struttura in prova, sul quale sono stati montati 
uno o più estensimetri. 

 I trasduttori di posizione angolare 
(encoders) sono apparati elettromeccanici che 
convertono la posizione angolare dell’asse ro-
tante in un segnale elettrico digitale. Collega-
to a opportuni circuiti elettronici con apposite 
connessioni meccaniche, l’encoder è in grado 
di misurare spostamenti angolari, movimenti 
rettilinei e circolari, nonché velocità di rota-
zione o accelerazioni. I trasduttori di posizione 
angolare digitali più utilizzati sfruttano la tecni-
ca fotoelettrica e possono essere di tipo incre-

mentale o di tipo assoluto. 

 I trasduttori di posizione angolare di 

tipo incrementale sono costituiti da un di-
sco trasparente sul cui bordo sono stati ricavati 
dei settori opachi ugualmente distanziati, e da 
un rilevatore ottico (per esempio una forcella 
ottica) che rileva il diverso comportamento ot-
tico della supericie del disco. La risoluzione 

angolare è data dal rapporto fra l’angolo giro 
(360°) e il numero di settori presenti sul disco 
codiicato.

 I trasduttori di posizione angolare 

di tipo assoluto sono costituiti da un disco 
di materiale trasparente e da un gruppo di ri-
velatori ottici. Il disco viene suddiviso in vari 
settori identici ciascuno dei quali viene a sua 
volta suddiviso in tracce di uguale spessore che 
possono essere trasparenti (0) oppure opache 
(1). Le tracce di un settore, lette contemporane-
amente, forniscono un valore binario. 

 I codici utilizzati sono il binario, il BCD 
(ino a sei decadi) e il codice Gray (ino a 24 

bit). Il disco che utilizza il codice Gray ha la ca-
ratteristica di essere progressivo: prevede che fra 
un numero e il successivo ci sia sempre il salto di 
un solo bit. Un altro vantaggio del codice Gray 

è che la pista relativa alla traccia di peso minore 
ha un numero di interruzioni pari alla metà di 
quelle corrispondenti di un numero binario. 
I trasduttori di velocità e di accelera-
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zione, o accelerometri, sono utilizzati per 

misurare accelerazioni. Sono costituiti da una 

massa montata su una o più molle vincolate in 

modo da potersi muovere in una sola direzione. 

Quando la massa subisce accelerazioni nella 

direzione consentita dal vincolo, lo spostamen-

to è proporzionale all’accelerazione. Questa in-

formazione può essere utilizzata per effettuare 

misure di forza e di pressione.

 La dinamo tachimetrica è una macchi-

na elettrica rotante che viene montata coassial-

mente all’albero del motore di cui si desidera 

rilevare la velocità di rotazione. La parte issa 

genera un campo magnetico uniforme in cui si 

muove la parte mobile (indotto). La tensione 

in uscita, che può essere positiva o negativa in 

funzione del senso di rotazione, è proporzionale 

alla velocità di rotazione angolare dell’indotto.

I sensori di prossimità rilevano la presenza 

di un oggetto in movimento rispetto al sensore. 

Il sensore più classico è il inecorsa: manovra-

to dal corpo dell’oggetto da rilevare, muoven-

dosi agisce sull’organo mobile modiicandone 

la posizione e provocando la chiusura o l’aper-

tura dei contatti. Questo tipo di sensore risente 

fortemente delle condizioni meccaniche, pre-

senta problemi di installazione negli ambienti 

a rischio esplosivo (polverosi o saturi di gas) ed 

è sensibile alle condizioni ambientali (tempera-

tura, umidità). 

 I sensori di Hall a semiconduttore presen-

tano una maggiore sensibilità rispetto a quelli 

metallici in quanto l’effetto Hall aumenta al di-

minuire della concentrazione di portatori mo-

bili, che è più bassa nei semiconduttori che nei 

metalli. I materiali semiconduttori utilizzati per 

costruire i sensori di Hall sono l’arseniuro di 

indio oppure di gallio. Quest’ultimo materiale 

si è rivelato molto eficace perché, utilizzando 

transistor MESFET, permette di costruire sen-

sori a circuito integrato molto compatti e afi-

dabili, ricavati sullo stesso substrato.

I trasduttori di pressione possono essere 

realizzati utilizzando un ponte di resistenze 

diffuso su di una membrana; l’elemento sen-

sibile può essere un estensimetro oppure una 

piastrina di silicio piezoresistiva. La forma e 

le dimensioni del contenitore dei trasduttori di 

pressione sono molto varie, mentre i materiali 

impiegati sono scelti tenendo conto delle con-

dizioni ambientali di impiego. Sono utilizzati in 

applicazioni biomediche e negli impianti chimi-

ci e di processo. 

I trasduttori di temperatura trasformano 

una variazione di temperatura in variazione di 

un parametro elettrico. Il loro campo di appli-

cazione può essere di tipo industriale, civile e 

biomedico. I più utilizzati sono: sensori bi-

metallici, termistori, RTD, sensori a cir-

cuiti integrati, termocoppie.

I trasduttori di livello sono impiegati in tutti 

i processi industriali per effettuare la misura del 

livello di riempimento di un certo contenitore 

(vasca, serbatoio). Possono essere di vari tipi: 

capacitivo, idrostatico, elettromeccani-

co, ecoscandaglio, vibrazione, condutti-

vo, radioattivo, microonde, laser.

I lussometri a pressione differenziale 

vengono inseriti nel circuito idraulico in modo 

che il lusso del liquido lo percorra: con op-

portuni trasduttori o strumenti si valuta poi la 

differenza di pressione fra l’ingresso e l’uscita. 

Sono formati da due elementi: un primario e 

un secondario. 

 Le lange tarate, che costituiscono il tipo 

di lussometro più diffuso, sono formate da una 

piastra di metallo con un foro appositamente 

dimensionato, che può essere concentrico o 

eccentrico rispetto al lusso, di forma circolare, 

conica o quadrata. Il principale vantaggio delle 

lange tarate consiste nell’assenza di organi in 

movimento e nel costo, che è sostanzialmente 

indipendente dalle dimensioni del tubo su cui 

si esegue la misura. Questo tipo di lussometro 

viene utilizzato con liquidi che presentano nu-

meri di Reynolds bassi. 

I sensori a ibre ottiche (SFO) vengono 

classiicati, in funzione del tipo di ibra utiliz-

zata, in monomodo e multimodo. Il sensore 

a ibra ottica monomodo sfrutta la tecnica 

interferometrica mediante due ibre montate in 

conigurazione Mach-Zender. I sensori a 

ibra ottica multimodo possono essere sud-

divisi in: SFO elettro-ottico, SFO con trasdut-

tore ottico discreto, SFO propriamente detto.

I sensori sensibili al fumo più semplici sono 

costituiti da una camera in cui è posta una sor-

gente luminosa e un ricevente (fotodiodo, foto-

transistor); in presenza di fumo, l’intensità lumi-

nosa che incide sul ricevitore varia modiicando 

il suo stato di conduzione. Questi sensori non di-

scriminano la sorgente del fumo (vapore acqueo, 

fumo di sigaretta, fumo da combustione, fuga di 

metano o di altri gas). I sensori di combustio-

ne sono realizzati con materiali semiconduttori 

drogati di tipo N depositati su un elemento di me-

tallo nobile che funge da elettrodo riscaldante. I 

gas combustibili presenti nell’aria vengono assor-

biti dalla supericie del semiconduttore aumen-

tandone la conduttività ino a 20 volte (anche con 

basse concentrazioni del drogante). 

I trasduttori di tipo analogico forniscono 

in uscita un’informazione elettrica costituita 

dalla variazione di tensione o di un parametro 

elettrico (resistenza, capacità, induttanza); at-

traverso un circuito apposito, questa variazio-

ne può essere trasformata in variazione di una 

grandezza elettrica da rendere compatibile con 

quella dell’apparato di controllo che utilizza 

l’informazione. Nella letteratura tecnica, il cir-

cuito che esegue questa trasformazione è detto 

di condizionamento.

 Il circuito più semplice impiegato per rive-

lare la variazione di un parametro elettrico è 

il potenziometrico: il trasduttore è connes-

so in serie con una tensione di riferimento co-

stante (batteria o tensione stabilizzata) e una 

resistenza di calibrazione di valore isso Rb che 

controlla la corrente nel circuito. L’accoppia-

mento capacitivo fra il circuito potenziometrico 

e l’ampliicatore elettronico esclude la compo-

nente continua statica, ma permette la trasmis-

sione della componente pulsante. Il circuito 

consente quindi di misurare anche sollecitazio-

ni in regime dinamico.

 Il collegamento a ponte di Wheatsto-

ne permette di azzerare il valore della tensione 

di uscita da inviare all’ampliicatore quando la 

rete resistiva è bilanciata. Permette di eseguire, 

contemporaneamente, misure sia statiche sia 

dinamiche, e in molti casi di compensare la de-

riva termica dei dispositivi di misura.
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CLIL  
Content and Language Integrated Learning

1   TRANSDUCERS 

Transducers for electronic applications transform a physical 

quantity (position, force, speed, pressure, temperature) into an 

electric physical quantity (voltage, current) in order to allow it 

to be measured or checked. They are used in all production 

areas.

The main types of input signals and quantities that can be me-

asured are: linear displacements (lengths, thicknesses, levels, 

vibrations, forces, deformations, state of the surfaces, wear 

and surface erosion); angular displacements (vibrations, rela-

tive rotations); linear speeds (moments, flow rates, vibrations); 

angular speed (angular moments, frequency of rotation); linear 

accelerations (impacts, vibrations); angular accelerations (mo-

ments of inertia, oblique shocks); forces (pressures, weights, 

speed and flow rates of fluids and gases, stresses, shocks); 

temperature (heat conduction and radiation, pressure, speed 

of a gas); light (luminous flux and density, wavelengths, fre-

quencies, spectral distributions); time intervals (frequency, 

speed). The main parameters that allow to evaluate the perfor-

mance of a transducer are: the transfer function; the gain; the 

gain error; the linearity; sensitivity; the hysteresis; the accuracy 

or repetitiveness; the offset (zero) error; the frequency respon-

se; the dynamic characteristics.

The transfer function of a transducer, i.e. the relationship 

between the output and the input magnitude can be linear or 

non-linear.

To detect a position or a linear displacement the following 

types of transducers can be used: resistive (potentiometers), 

capacitive, inductive transducers, linear differential variable 

transformers (LDVTs), strain gauges, Hall sensors. To detect 

a position or angular displacement the following can be used: 

resistive transducers (potentiometers), capacitive, inductive, 

photoelectric, rotary variable differential transformers (RDVTs), 

encoders, strain gauges, Hall sensors.

A force or pressure can be measured with strain gauges, pie-

zoelectric transducers, inductive or capacitive transducers, or 

linear differential variable transformers (LVDTs).

Temperatures can be measured with bimetallic strips, thermi-

stors, thermocouples, dedicated integrated circuits (AD590, 

LM35, …), pyrometers.

Analog transducers provide at the output an electric signal 

constituted by a voltage variation or by a change in an electrical 

parameter (resistance, capacitance, inductance) that, through 

an appropriate circuit, can be transformed into a variation of an 

electrical quantity which must be made compatible with that 

of the control apparatus that uses the information. The circuit 

that performs this transformation is referred to in the technical 

literature as conditioning circuit.
The conditioning circuit also performs the following tasks: fil-

tering the input signal by eliminating the noise components at 

low and high frequency; amplifying the input signal up to the 

value required by the input of the device using it; translating the 

signal level in order to eliminate the offset error or to linearize 

the output characteristic of the transducer.


