
CAPITOLO 6

FISICA DEI SENSORI
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Un sensore è spesso definito come un dispositivo che riceve e risponde ad un segnale o ad
uno stimolo.

Lo scopo di un sensore è di rispondere ad un certo tipo di proprietà fisica
di input (stimolo) e convertirlo in un segnale elettrico compatibile con i
circuiti elettronici.
In un certo senso, un sensore è un traduttore di un valore non-elettrico in
uno elettrico.
Il segnale di uscita di un sensore può essere nella forma di segnale di

tensione, di corrente o carica.

In questa sezione del corso, si farà riferimento solo ai sensori in cui l’informazione è
trasmessa e processata in forma elettrica. Quindi si utilizzerà una definizione un po' più
stretta di sensore: un sensore è un dispositivo che riceve un segnale o uno stimolo e
risponde con un segnale elettrico.

Questa definizione è così larga che abbraccia qualunque cosa, dall’occhio umano fino al
grilletto di una pistola.

Per stimolo si intende una quantità, proprietà o condizione che viene rilevata e convertita
in segnale elettrico.
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Il termine sensore va distinto dal termine trasduttore.

Un esempio di trasduttore è un altoparlante che
converte segnali elettrici in campi magnetici variabili
e successivamente in onde acustiche.

Per esempio, un sensore chimico può avere una parte che converte
energia chimica in energia termica e una parte, termopila, che
converte il calore in segnale elettrico. La combinazione di queste
due trasduzioni formano un sensore chimico, ovvero un dispositivo
che produce un segnale elettrico in risposta ad una reazione
chimica.

Il trasduttore converte un tipo di energia in un’altra, mentre il sensore
converte ogni tipo di energia in segnale elettrico.

Un trasduttore può essere quindi parte di un sensore.
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Un sensore può essere parte di un sistema più grande che può includere:

• Condizionatori di segnale (amplificatori, convertitori corrente/tensione, filtri, etc.),
• Processori di segnale (somme, differenze, analisi di segnale)
• Dispositivi di memoria per immagazzinare dati.

I sensori possono essere di due tipi: passivi o attivi. 

I sensori passivi generano direttamente un segnale elettrico
in risposta ad uno stimolo esterno, senza la necessità ad
esempio di un generatore di potenza esterno. È il caso delle
termocoppie, rivelatori piroelettrici ed i sensori piezoelettrici.

I sensori attivi richiedono invece una sorgente di potenza esterna per
funzionare, che in genere è chiamato segnale di eccitazione. Questo
segnale è modificato dal sensore per produrre un segnale di uscita. Ad
esempio, un termistore è un resistore sensibile alla temperatura. Esso
non genera alcun segnale, ma se viene attraversato da corrente
(segnale di eccitazione), la sua resistenza può essere misurata rilevando
variazioni in corrente e/o tensione ai capi del termistore. Queste
variazioni sono direttamente legate alla temperatura.
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Schemi per classificare i sensori possono essere molto semplici oppure molto
complessi.

Una maniera di classificarli è considerare ad esempio le specifiche, a quali tipi di
stimolo rispondono, a quali fenomeni fisici sono sensibili, quale tipo di conversione è
utilizzata, di quale materiale sono fatti e quali sono i campi di applicazione.

Quando si parla di caratteristiche di un sensore, non si tiene conto

della natura del sensore o ai diversi passaggi necessari per produrre

un segnale elettrico in uscita. In altre parole, si guarda un sensore

come una scatola chiusa (black box) e si studiano solo le relazioni tra

l’ingresso e l’uscita.

In questa sezione del corso ci interesseremo esclusivamente di illustrare le specifiche
dei sensori e i principi fisici su cui si basano.

Dall’input all’output, un sensore può subire diversi passaggi prima di produrre

un segnale elettrico in uscita.
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6.1.1 Funzione di trasferimento e intervallo dinamico

Ogni sensore è caratterizzato da una relazione ideale o teorica tra lo stimolo e il segnale

elettrico in uscita. Se il sensore è ideale, l’uscita del sensore dovrebbe rappresentare

sempre il valore vero dello stimolo.

Una relazione lineare si presenta nella forma:

𝑆 = 𝑎 + 𝑏𝑠

dove 𝑎 è l’intercetta, ovvero il segnale di uscita quando l’input è zero
(offset), e 𝑏 è la pendenza, nota anche come sensitività (sensitivity).

La funzione ideale che lega il segnale d’uscita con lo stimolo può presentarsi sotto

forma di tabella di valori, un grafico, oppure una funzione matematica.

In ogni caso, la relazione ingresso-uscita è nota come funzione di trasferimento.

Questa funzione stabilisce la dipendenza tra il segnale elettrico 𝑆 prodotto dal

sensore e lo stimolo 𝑠, ovvero 𝑆 = 𝑓(𝑠).

Questa funzione può essere lineare ma anche non-lineare, ed avere ad esempio

una dipendenza logaritmica, esponenziale oppure una potenza.
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𝑆 può essere una delle caratteristiche del segnale in uscita che può essere utilizzato

come uscita del sensore. Può ad esempio essere l’ampiezza, la frequenza o la fase di un

segnale elettrico generato.

𝑏 =
)𝑑𝑆(𝑠0

𝑑𝑠

In molti casi, un sensore non-lineare può essere considerato lineare su

un intervallo limitato di valori. Al di fuori di tale intervallo, la funzione di

trasferimento può essere approssimata con diversi tratti lineari

consecutivi. Questa è nota come approssimazione piece-wise.

6.1.1 Funzione di trasferimento e intervallo dinamico

Le funzioni di trasferimento possono essere non lineari (logaritmiche, esponenziali…) e

nei casi in cui nessuna funzione matematica nota riesce ad approssimare la funzione di

trasferimento, spesso si utilizza una funzione di interpolazione polinomiale di opportuno

ordine.

Per le funzioni di trasferimento non lineari, la sensitività non è un numero fisso come

nel caso delle funzioni lineari. Ad ogni particolare valore di ingresso 𝑠0 è possibile

definire:
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Una funzione di trasferimento può avere più di due dimensioni: questo è il caso in cui

l’uscita di un sensore è influenzata da più di uno stimolo.

൯𝑉 = 𝐺(𝑇𝑏
4 − 𝑇𝑠

4

dove 𝐺 è una costante.

𝑏 = ቤ
𝑑𝑉

𝑑𝑇𝑏 𝑇𝑠

= 4𝐺𝑇𝑏
3

6.1.1 Funzione di trasferimento e intervallo dinamico

Consideriamo ad esempio la funzione di trasferimento di un sensore infrarosso di

radiazione termica. La funzione (legge di Stefan-Boltzmann) che connette la

temperatura assoluta dell’oggetto (𝑇𝑏) e la temperatura assoluta della superficie del

sensore (𝑇𝑠) con la tensione in uscita dal sensore 𝑉 è data da:

In questo caso, non solo la relazione tra la tensione in uscita dal sensore e la

temperatura dell’oggetto non è lineare, ma dipende pure dalla temperatura della

superficie del sensore.

Per determinare la sensitività del sensore rispetto alla temperatura

dell’oggetto, occorre effettuare una derivata parziale:
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6.1.1 Funzione di trasferimento e intervallo dinamico

L’intervallo dinamico (o dynamic range o input full scale o span) rappresenta l’intero

intervallo di valori di input che possono essere convertiti dal sensore in un segnale

elettrico.

1 𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃2
𝑃1

In maniera similare, nel caso di rapporti tra tensioni:

1 𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑉2
𝑉1

Per i sensori che hanno una risposta per un intervallo molto largo di valori di input,

l’intervallo dinamico può essere espresso in decibel, che rappresenta una misura

logaritmica di rapporti di potenze o tensioni. Nel caso di rapporti tra potenze, 1 𝑑𝐵 è

definito come:
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6.1.1 Funzione di trasferimento e intervallo dinamico

Trattandosi di una scala non lineare, la scala decibel è molto utile per rappresentare

segnali di bassa intensità con una risoluzione più alta e con una risoluzione più bassa

quelli di alta intensità.

Il termine intervallo dinamico viene comunemente utilizzato in accettazioni

più generali. Nel caso di un sensore di gas, l’intervallo dinamico in

concentrazioni rappresenta l’intero intervallo di concentrazioni entro il quale

il sensore ha una risposta (funzione di trasferimento) lineare. Nel caso di una

sorgente laser a semiconduttore, l’intervallo dinamico in corrente

rappresenta l’intero intervallo dei valori di corrente entro il quale il laser

emette luce.

Insieme all’intervallo dinamico è spesso specificato anche

l’intervallo di valori in uscita (Full Scale Output). Esso è

rigorosamente definito come la differenza tra i segnali elettrici

misurati quando il massimo e il minimo stimolo sono applicati

come input.
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6.1.2 Accuratezza

Per definire l’accuratezza (accuracy) di un sensore, occorre definire il termine deviazione.

La deviazione è la differenza tra il valore di input a cui si riferisce il segnale di

tensione dato dal sensore (𝑠𝑥) e il valore di input reale (𝑠)

∆= 𝑠𝑥 − 𝑠 = 0.5 𝑚𝑚

Quindi, su un’escursione di 10 mm, la deviazione del sensore è di
0.5 𝑚𝑚, o anche espressa in percentuale come 0.5 𝑚𝑚/10 𝑚𝑚 = 5%.

La deviazione è definita come la differenza tra il valore di input che è stato convertito dal

sensore in segnale di tensione e poi riconvertito senza errore e il valore reale di input.

Per capirlo meglio facciamo un esempio.

Consideriamo un sensore di spostamento lineare che idealmente genera un segnale di

1 𝑚𝑉 per ogni spostamento di 1 𝑚𝑚. Quindi la sensitività ideale sarà 𝑏 = 1 𝑚𝑉/𝑚𝑚.

Nell’esperimento osserviamo che il sensore per uno spostamento di 𝑠 = 10 𝑚𝑚 produce

un segnale in uscita di 𝑆 = 10.5 𝑚𝑉.

Convertendo questo valore di tensione in uno spostamento utilizzando la sensitività

ideale (quindi senza errore) si ottiene uno spostamento pari a 𝑠𝑥 =
𝑆

𝑏
= 10.5 𝑚𝑚.
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6.1.2 Accuratezza

Se si ripete l’esperimento diverse volte e ogni volta si misura un errore di 0.5 𝑚𝑚 diremo

che il sensore ha una deviazione sistematica di 0.5 𝑚𝑚 su un’escursione di 10 𝑚𝑚.

o Direttamente in termini del valore misurato (∆)

o In percentuale rispetto all’intervallo dinamico

o In termini del segnale di uscita

Ad esempio, consideriamo un sensore di pressione piezoresistivo che ha un

intervallo dinamico di 100 kPa su un intervallo di valori in uscita di 10 Ω. La sua

inaccuratezza può essere espressa come:

o ∆= ±500 𝑃𝑎

o In percentuale rispetto all’intervallo dinamico: ±0.5%

o In termini del segnale di uscita: ±0.05 𝛺

L’inaccuratezza rappresenta la più alta deviazione del valore di input di un sensore rispetto

al suo valore reale (ideale). Ecco perché l’inaccuratezza è sempre definita rispetto

all’intervallo dinamico.

L’inaccuratezza può essere espressa come:
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6.1.3 Isteresi. Saturazione. Ripetibilità. Risoluzione

Un errore di isteresi è una deviazione del segnale di uscita del sensore in uno specifico

punto del segnale di ingresso quando si approccia ad esso nella direzione opposta.

Ad esempio, per un sensore di

spostamento, avremo un errore di

isteresi quando l’oggetto che si

muove da sinistra verso destra

produce per un certo punto un

segnale di tensione che differisce

di 20 mV rispetto al caso in cui

l’oggetto si muove da destra verso

sinistra. Se la sensitività del

sensore è 10 mV/mm, l’errore di

isteresi in termini di unità di

spostamento è di 2 mm.
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6.1.3 Isteresi. Saturazione. Ripetibilità. Risoluzione

Ogni sensore ha i propri limiti di funzionamento.

L’intervallo di valori di ingresso per cui il segnale di uscita rimane

zero è detta Dead Band.

Anche se la funzione di trasferimento è lineare, per certi valori di stimoli di ingresso, il

segnale di uscita potrebbe non seguire la funzione di trasferimento.

In alcuni casi, ad un aumento dello stimolo può non corrispondere un aumento del

segnale di uscita, che resta costante. In questi casi si parla di saturazione del

sensore.
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6.1.3 Isteresi. Saturazione. Ripetibilità. Risoluzione

L’errore di ripetibilità 𝛿𝑅 rappresenta l’incapacità del sensore di rappresentare lo stesso

valore di uscita in corrispondenza delle medesime condizioni iniziali.

𝛿𝑅 =
∆

𝐹𝑆
100%

A volte è anche espresso in percentuale rispetto all’intervallo totale di valori

in uscita 𝐹𝑆 (Full Scale Output):

Se non diversamente specificato, esso è espresso come la differenza ∆ tra due letture di

uscita determinate in due diversi cicli di calibrazione.
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6.1.3 Isteresi. Saturazione. Ripetibilità. Risoluzione

La risoluzione rappresenta il più piccolo incremento dello stimolo di ingresso che può

essere rilevato dal sensore.

Ad esempio, un sensore angolare che ha un Full Scale di 270°, una

risoluzione di 0.5° può essere espressa come 0.181 % del 𝐹𝑆. In

alcuni sensori, la risoluzione può cambiare a seconda dell’intervallo

di lavoro, e quindi non essere costante nell’intero intervallo

dinamico.

Se supponiamo che uno stimolo varia in maniera

continua su un certo intervallo, i segnali di uscita

del sensore non saranno perfettamente regolare

(smooth) ma si presenta in forma di piccoli

gradini, anche in assenza di rumore.

L’ampiezza della variazione di ingresso che produce

il gradino più piccolo in uscita è detta risoluzione

del sensore. A volte, la risoluzione è espressa in

percentuale rispetto al Full Scale.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche
Un sensore che opera in condizioni statiche è descritto dalle figure di merito introdotte
finora (funzione di trasferimento, intervallo dinamico, risoluzione, etc..).

Se un sensore non risponde istantaneamente, esso potrebbe indicare valori di stimolo
differenti da quelli attesi: in tal caso si parla di errore dinamico. La differenza tra
errore statico e errore dinamico è che quest’ultimo è sempre dipendente dal tempo.

Si definisce warm-up time l’intervallo di tempo tra il momento in cui

viene applicato lo stimolo al sensore e il momento in cui il sensore opera

con la sua specificata accuratezza statica.

Quando uno stimolo di ingresso varia nel tempo, la risposta del sensore potrebbe non
seguirlo fedelmente. Il motivo è che l’accoppiamento tra il sensore e la sorgente dello
stimolo potrebbe non rispondere istantaneamente.

In queste condizioni, il sensore è rappresentato da una caratteristica dipendente dal
tempo, che è chiamata caratteristica dinamica.

Molti sensori hanno un tempo di warm-up piccolo e pertanto
trascurabile. Invece, molti sensori, possono richiedere dei tempi di
warm-up anche di diversi secondi o minuti prima di poter funzionare a
pieno con i limiti di accuratezza specificati.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche
Teoria dei sistemi e del controllo, la relazione tra ingresso e uscita di un sensore è
descritta mediante un’equazione differenziale lineare a coefficienti costanti.

𝑆 𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑠(𝑡)

dove 𝑎 è l’offset mentre 𝑏 la sensitività statica.

Un sensore di primo ordine è caratterizzato da una relazione tra l’ingresso
𝑠 𝑡 e l’uscita 𝑆(𝑡) descritta da una funzione differenziale al primo ordine

𝑏1
𝑑𝑆 𝑡

𝑑𝑡
+ 𝑏𝑜𝑆(𝑡) = 𝑠(𝑡)

Un sensore di ordine zero è caratterizzato da una relazione, per una funzione di
trasferimento lineare, dove l’ingresso 𝑠 𝑡 e l’uscita 𝑆(𝑡) sono funzioni del tempo 𝑡:

La dinamica temporale della risposta di un sensore è studiata analizzando l’equazione.
In base al tipo di sensore, l’equazione differenziale può essere di diversi ordini.

In un sistema del genere, l’accoppiamento tra stimolo e risposta del sensore è
istantaneo. In altre parole, non ci sono accumuli temporanei di energia,
tipicamente capacitori. Un sensore di ordine zero risponde quindi
istantaneamente ad uno stimolo e non necessita di una caratteristica dinamica.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche
Un esempio di sensore di primo ordine è ad esempio un sensore di temperatura, che
immagazzina energia per via della sua capacità termica.

La risposta in frequenza è espressa in Hertz e specifica la riduzione relativa nel segnale di
uscita ad una certa frequenza, quindi espressa in decibel.

Il limite di risposta in
frequenza è nota come
frequenza superiore di
taglio (upper cutoff
frequency) e rappresenta la
più alta frequenza a cui il
sensore può operare.

Un sensore di primo ordine viene etichettato con la risposta in frequenza, ovvero la
caratteristica dinamica che specifica quanto rapidamente un sensore reagisce ad un
cambio dello stimolo di ingresso.

Ad esempio, se ad una certa frequenza la riduzione relativa è -3 dB, vuol dire che il
segnale di uscita si riduce del 30% se si lavora a quella frequenza, rispetto al caso in cui si
lavora in statica (steady-state, o DC).
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

La risposta in frequenza è strettamente legata alla velocità di risposta del sensore. Essa è
definita come il tempo che è richiesto dal sensore per raggiungere il 90% del livello di
segnale in condizioni statiche (steady-state) quando esposto ad uno stimolo a gradino.

Per un sensore di primo ordine, la risposta 𝑆(𝑡) in funzione del tempo per uno stimolo a
gradino è:

𝑆(𝑡) = 𝑆𝑚 1 − 𝑒−
𝑡
𝜏

dove 𝑆𝑚è la risposta del sensore in condizione di stimolo costante e 𝜏 è detta
costante di tempo (time constant). Così definita, la costante di tempo misura l’inerzia
del sensore. In termini elettrici, è pari proprio al prodotto tra la capacità 𝐶 e la
resistenza 𝑅, 𝜏 = 𝑅𝐶.

Per 𝑡 = 𝜏, si ha che:

𝑆

𝑆𝑚
= 1 −

1

𝑒
= 0.632

Nei fenomeni termici, il senso resta lo stesso, purché si sostituisce 𝐶 e 𝑅

con capacità termica e resistenza termica, rispettivamente.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

𝑆

𝑆𝑚
= 1 −

1

𝑒
= 0.632

In altre parole, trascorso un tempo pari alla costante di tempo, la risposta del sensore

raggiunge circa il 63% del livello di steady-state. Similarmente, si può vedere che dopo

𝑡 = 2𝜏 , la percentuale aumenta all’ 86.5% per raggiungere il 95% dopo essere

trascorso un tempo pari a tre volte la costante di tempo.

In maniera analoga possiamo definire la frequenza inferiore di taglio (lower

cutoff frequency) che rappresenta la più bassa frequenza dello stimolo che il

sensore può apprezzare.

Se la frequenza superiore di taglio rappresenta la rapidità con cui il

sensore reagisce, la frequenza inferiore di taglio rappresenta come il

sensore processa lente variazioni dello stimolo in ingresso.

Anche per la frequenza inferiore di taglio può essere definita

una costante di tempo.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

Con entrambe le frequenze di taglio, per un sensore elementare di primo ordine, la

risposta ad uno stimolo a gradino sarà:

𝑆 = 𝑆𝑚 1 − 𝑒
−
𝑡
𝜏𝑢 𝑒

−
𝑡
𝜏𝐿

dove 𝜏𝑢 è la costante di tempo relativa alla frequenza di taglio superiore e 𝜏𝐿 è la
costante di tempo relativa alla frequenza di taglio inferiore.

Il sensore non raggiunge mai la
risposta di steady-state. Sensori in
cui le due frequenze di taglio sono
molto simili tra di loro sono sensori
a banda stretta. In tal caso, è
impossibile separare le due
frequenze di taglio. Per sensori a
banda larga, entrambe le costanti di
tempo possono essere misurate
accuratamente.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

Un sensore di secondo ordine è caratterizzato da una relazione tra l’ingresso 𝑠 𝑡 e
l’uscita 𝑆(𝑡) descritta da una funzione differenziale al secondo ordine

𝑏2
𝑑2𝑆 𝑡

𝑑𝑡2
+ 𝑏1

𝑑𝑆 𝑡

𝑑𝑡
+ 𝑏𝑜𝑆(𝑡) = 𝑠(𝑡)

Una risposta al secondo ordine è specifica per un sensore che risponde con un
segnale periodico.

𝑆 𝑡 = 1 − 𝐴𝑒−𝛿𝜔𝑛𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)

dove 𝛿 è il coefficiente di smorzamento, 𝜔𝑛 la pulsazione naturale e:

𝐴 =
1

1 − 𝛿2

𝜔 = 𝜔𝑛 1 − 𝛿2

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1−𝛿2

𝛿
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 1 − 𝛿2

La risposta 𝑆(𝑡) in funzione del tempo per uno stimolo a gradino è: 
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

Per 𝛿 ≥ 1, la risposta del sensore è paragonabile a quella di un sistema
al primo ordine.

Per 𝛿 < 1, la risposta del sensore presenta delle oscillazioni con
ampiezza decrescente nel tempo, prima di raggiungere dopo un certo
intervallo di tempo il valore di steady-state.
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche
E’ interessare determinare la relazione esatta fra il valore del coefficiente di
smorzamento e quello della massima sovra-elongazione.

𝑆 𝑡 = 1 − 𝐴𝑒−𝛿𝜔𝑛𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)

𝑑𝑆 𝑡

𝑑𝑡
= 𝐴𝛿𝜔𝑛𝑒

−𝛿𝜔𝑛𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) − 𝐴𝑒−𝛿𝜔𝑛𝑡𝜔𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝜑

Poniamo la derivata uguale a zero:

𝛿𝜔𝑛𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 + 𝜑 − 𝜔𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝜑 = 0

Usando la relazione 𝜔 = 𝜔𝑛 1 − 𝛿2

𝛿𝜔𝑛𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 + 𝜑 − 𝜔𝑛 1 − 𝛿2𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 + 𝜑 = 0

si ottiene:

ovvero:

𝑡𝑔 𝜔𝑡 + 𝜑 =
1 − 𝛿2

𝛿

Per ricavarla, si deriva rispetto al tempo la 𝑆(𝑡) per determinare i punti di massimo e di
minimo:
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

𝑡𝑔 𝜔𝑡 + 𝜑 =
1 − 𝛿2

𝛿

Ricordando che 𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
1−𝛿2

𝛿

l‘equazione è soddisfatta quando 𝜔𝑡 è un multiplo intero di 𝜋:

𝜔𝑡 = 𝑛𝜋

ovvero:

𝑡 =
𝑛𝜋

𝜔𝑛 1 − 𝛿2

𝑛 = 0,1, …con

Determiniamo i valori di 𝑆(𝑡) in questi istanti di tempo per avere i punti di
massimo e minimo:

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

= 1 − 𝐴𝑒
−𝛿

𝑛𝜋

1−𝛿2𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜋 + 𝜑)

𝑆 𝑡 = 1 − 𝐴𝑒−𝛿𝜔𝑛𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)

𝜔 = 𝜔𝑛 1 − 𝛿2
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6.1.4 Caratteristiche dinamiche

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

= 1 − −1 𝑛𝑒
−𝛿

𝑛𝜋

1−𝛿2

𝐴 =
1

1 − 𝛿2
Sostituendo pure:

Ricordando che allora𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 1 − 𝛿2 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜋 + 𝜑 = −1 𝑛 1 − 𝛿2

Si ha:

Quindi dalla misura dei
massimi e dei minimi nel
periodo degli smorzamenti
decrescenti è possibile
stimare il coefficiente di
smorzamento 𝛿 del
sensore al secondo ordine

𝑆
𝑡

𝑡

𝑆𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛

= 1 − 𝐴𝑒
−𝛿

𝑛𝜋

1−𝛿2𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜋 + 𝜑)
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6.1.5 Affidabilità
L’affidabilità (reliability) di un sensore è la capacità di funzionare sotto condizioni

stabilite per un periodo stabilito. È espressa in termini statistici, come la probabilità che

il sensore funzioni senza problemi per un certo periodo o per un certo numero di usi.

Un altro metodo consiste nel far lavorare il sensore nelle peggiori

condizioni possibili, per un certo tempo. Ad esempio, far funzionare un

sensore alla temperatura massima di funzionamento, per 1000 ore.

Va specificato che l’affidabilità non ha nulla a che fare con le caratteristiche di stabilità a
lungo termine. L’affidabilità è un parametro importante ma spesso non specificato.
Probabilmente, il motivo è perché non esiste un sistema per stabilire l’affidabilità di un
sensore che sia comunemente accettato.

Un metodo utilizzato è noto come MTBF (mean-time-between-failure) che si basa nello
stimare il tasso di malfunzionamento individuale di ciascun componente e prendere in
considerazione il tipo di condizione che vedrà il dispositivo (temperatura, stress
meccanici, fattori ambientali…).

Un altro metodo consiste nel simulare condizioni di carico estreme
con dei programmi ben definiti: ad esempio, con cicli di accensione e
spegnimento e cambi di temperatura, di umidità e di pressione.
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas
Un costruttore, prima di mettere in vendita uno strumento di misura, esegue

l’operazione di calibrazione al fine di determinare la relazione tra segnale di uscita dello

strumento e lo stimolo.

Sensore di 
metano

Miscela di gas 

con 

concentrazione 

nota di metano

(stimolo)

Segnale elettrico 

del fotorivelatore

(risposta)

Supponiamo di voler effettuare la calibrazione di un sensore di gas. Come detto in

precedenza, consideriamo il sensore di gas come una scatola chiusa: lo stimolo

rappresenta il gas di cui si vuole misurare la concentrazione, mentre la risposta è

data dal segnale elettrico in uscita.

Quindi l’operazione di calibrazione consente di determinare sperimentalmente la
funzione di trasferimento.

Una volta determinata la funzione di trasferimento, tutte le altre caratteristiche
possono essere stimate.
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas
Per effettuare la calibrazione occorre utilizzare miscele gassose con concentrazioni note

di metano e valutare la risposta del sensore per ciascuna di queste miscele.

ҧ𝑥 = 0.359 mV

+0.013 𝑚𝑉

−0.013 𝑚𝑉
70 ppm CH4 : N2

Per ogni concentrazione, sono stati acquisiti 𝑁 campioni.

Il sensore risponderà in relazione alla concentrazione di metano contenuta in miscela.

Assumiamo che le concentrazioni siano esenti da errore e che l’accoppiamento tra
stimolo e risposta del sensore sia istantaneo (nessuna caratteristica dinamica).

La risposta del sensore è il valore medio della distribuzione, mentre l’errore è stato
rappresentato come la deviazione standard ad 1𝜎 di un campione N di misure
effettuate nelle stesse condizioni, a concentrazione fissa.
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas
In tabella, sono riportati i valori ottenuti.

ppm CH4 in 
N2

Segnale 
(mV)

Rumore a 1𝝈
(mV)

0 0.001 ±0.011

20 0.103 ±0.011

50 0.257 ±0.012

70 0.359 ±0.013

100 0.514 ±0.015

150 0.755 ±0.017

I dati sperimentali sono stati raffigurati in un grafico, con le relative barre

di errore.

A questo punto, la regressione lineare con il metodo dei minimi

quadrati restituirà la funzione di trasferimento del sensore.
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas

La funzione di trasferimento è il best fit lineare:

𝑆[𝑚𝑉] = 0.0027 𝑚𝑉 + 0.00506 ∙ 𝑐𝐶𝐻4[𝑝𝑝𝑚]

Sensitività: 0.00506
𝑚𝑉

𝑝𝑝𝑚
Offset: 0.0027 𝑚𝑉

Possiamo quindi stimare:

dove 𝑐𝐶𝐻4 è la concentrazione del metano in miscela
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas
Possiamo adesso stimare le altre caratteristiche del sensore.

Intervallo dinamico 0 − 150 𝑝𝑝𝑚 (il sensore non è stato testato con concentrazioni più

alte, quindi non sappiamo se il sensore risponde linearmente, e con la stessa funzione di

trasferimento, anche per concentrazioni > 150 ppm).

La deviazione è definita come la differenza tra il valore di input che è stato convertito dal

sensore in segnale di tensione e poi riconvertito senza errore e il valore reale di input.

𝑐𝐶𝐻4 𝑝𝑝𝑚 =
𝑆 𝑚𝑉 − 0.0027 𝑚𝑉

0.00506

Valore reale 
(ppm)

Valore stimato 
(ppm)

Deviazione
(ppm)

0 0.33 -0.33

20 19.82 -0.18

50 50.25 0.25

70 70.42 0.42

100 101.05 1.05

150 148.67 -1.33

Full scale output 0 − 0.755 𝑚𝑉

Per riconvertire il segnale di
tensione misurato nel valore di
input, utilizziamo la funzione di
trasferimento
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas

L’inaccuratezza rappresenta la più alta deviazione del valore di input di un sensore rispetto
al suo valore reale (ideale). Rappresentiamolo nelle tre forme prima citate:

o Direttamente in termini del valore misurato ∆= −1.33 𝑝𝑝𝑚

o In percentuale rispetto all’intervallo dinamico
1.33 𝑝𝑝𝑚

150 𝑝𝑝𝑚
𝑥100~0.9%

o In termini del segnale di uscita, usando la funzione di trasferimento

0.0027 𝑚𝑉 + 0.00506 ∙ −1.33 𝑝𝑝𝑚 = −0.00403 𝑚𝑉

Per determinare se il sensore ha un errore di isteresi si esegue la calibrazione partendo
prima dalle concentrazioni più basse fino ad arrivare a quelle più alte, e poi ripetere la
procedura la contrario. In questa maniera, si può stabilire se nelle varie fasi di cambio
della miscela, il sensore soffre di accumulo di gas residuo che non si riesce ad espellere.

Questo problema è particolarmente sentito per quei gas denominati
sticky (tipo l’ NH3) ovvero le cui molecole presentano una forte forza di
adesione con le superfici metalliche interne. Queste molecole possono
in maniera casuale desorbire dalle pareti e quindi compromettere la
misura, specie in presenza di bassissime concentrazioni. Questo
problema viene eliminato riscaldando opportunamente il sistema
(l’efficienza di desorbimento ne risente).
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6.1.6 Calibrazione di un sensore di gas

Nell’intervallo dinamico investigato, il sensore non ha errori di saturazione. Per
determinarlo, si dovrebbe investigare la risposta del sensore per concentrazioni più alte,
fino ad arrivare alla concentrazione minima per cui la funzione di risposta non è più
lineare, ma piatta.

La risoluzione rappresenta il più piccolo incremento dello stimolo di ingresso che può

essere rilevato dal sensore. L’ampiezza della variazione di ingresso che produce il gradino

più piccolo in uscita è detta risoluzione del sensore.

Nel nostro caso, il gradino più piccolo in uscita è l’ultima cifra che si riesce ad
apprezzare sul fotorivelatore, ovvero 0.001 𝑚𝑉.

𝑅 𝑝𝑝𝑚 =
0.001 𝑚𝑉 − 0.0027 𝑚𝑉

0.00506
= 0.33 𝑝𝑝𝑚

Per valutare eventuali errori di ripetibilità, si dovrebbe eseguire la calibrazione diverse
volte, sempre nelle stesse condizioni sperimentali (la ripetibilità non va confusa con la
stima dell’errore a 1𝜎 sulla singola misura).

Quindi utilizzando la funzione di trasferimento si determina la risoluzione
𝑅 del sensore:
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Dal momento che un sensore è praticamente un convertitore di effetti non-elettrici in un

segnale elettrico, uno o più passaggi sono necessari prima che il segnale in uscita venga

generato.

o Effetto piezoelettrico

o Effetto piroelettrico

o Effetto Seebeck

o Effetto Peltier

Per le tecniche spettroscopiche dirette, un rivelatore ottico converte l’intensità di

radiazione in un segnale elettrico mediante conversione dell’energia elettromagnetica

in energia termica (effetto piroelettrico)

Ci sono diversi effetti fisici che portano alla generazione di segnali elettrici come 
risposta ad effetti non-elettrici. 

Per la tecnica QEPAS, il quarzo converte l’onda di pressione acustica in un segnale

elettrico (effetto piezoelettrico)
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

L’effetto piezoelettrico è la generazione di carica elettrica in un materiale cristallino
quando è soggetto ad una deformazione meccanica.

La scoperta dell'effetto piezoelettrico
risale al 1880 per opera di Pierre Curie
e Paul-Jacques Curie che scoprirono
l'effetto piezoelettrico diretto nel
quarzo.

La scoperta fu praticamente inutilizzata fino al 1917, anno in cui il
professor P. Langevin usò piastre di quarzo tagliate lungo l’asse z (z-cut)
per generare e rilevare onde sonore in acqua. Questo lavoro portò allo
sviluppo dei sonar.

L’effetto è presente in cristalli naturali, tra tutti il più comune è il quarzo (SiO2) o in
ceramiche e polimeri prodotti artificialmente.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Un modello semplice per spiegare l’effetto piezoelettrico fu
proposto da Meissner nel 1927.

Se supponiamo di tagliare il cristallo lungo l’asse z, si ottiene

che in una singola cella ci sono tre atomi di silicio e sei di

ossigeno, con l’ossigeno aggregato a coppie.

Ogni atomo di silicio porta 4 cariche positive mentre una coppia di atomi
di ossigeno porta 4 cariche negative (due per atomo).

Si Si

Si

O2

O2
O2

Un cristallo di quarzo può essere modellato come un’elica
con un atomo di silicio (𝑆𝑖) e due di ossigeno (𝑂2) che si
alternano attorno ad un’elica.

Quindi una cella elementare di quarzo è globalmente neutra.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Quando un forza esterna (𝐹𝑥) viene applicata lungo l’asse 𝑥, la struttura esagonale si

deforma.

x

y

𝐹𝑥𝐹𝑥

Come risultato, il cristallo sviluppa una differenza di potenziale

lungo l’asse 𝑦.

atomo di 
silicio 

atomo di 
ossigeno 

La Figura seguente mostra l’effetto di una forza di tensione che sposta gli atomi in un
cristallo in modo tale da creare un eccesso di carica positiva sul lato dell'atomo di
silicio e una di carica negativa sul lato della coppia di ossigeno, lungo l’asse 𝑦
ortogonale all’asse su cui la deformazione è applicata.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Se invece il la forza viene applicata nel verso opposto (forza di stretching), la

deformazione produce lo stesso effetto, ma con polarità invertite:

x

y

𝐹𝑥𝐹𝑥 atomo di 
silicio 

atomo di 
ossigeno 

Questo modello molto semplice basato sulla deformazione applicata alla

cella fondamentale mostra chiaramente come della carica elettrica posso

svilupparsi sulla superficie di un cristallo in risposta ad una deformazione

meccanica.

Per raccogliere questa carica elettrica, strati di elettrodi conduttivi
devono essere applicati sul cristallo sui lati opposti a quello del taglio.



6.2 PRINCIPI FISICI DELLA 
SENSORISTICA

41
FISICA DEI 

SENSORI

6.2.1 Effetto piezoelettrico
Come risultato, il sensore piezoelettrico diventa un capacitore con
un materiale dielettrico che è il cristallo piezoelettrico stesso.

L’effetto piezoelettrico è un fenomeno fisico reversibile: applicando una
differenza di potenziale ai capi del cristallo, si produce stress meccanico.

Posizionando diversi elettrodi sul cristallo, è possibile usare una
coppia di elettrodi per applicare una differenza di potenziale al
cristallo, e un’altra coppia di elettrodi per raccogliere la carica
prodotta dalla deformazione.

Il dielettrico agisce come generatore di carica elettrica e produce
una differenza di potenziale 𝑉 ai capi del capacitore.

Sebbene la carica in un dielettrico cristallino si formi in
corrispondenza di una forza agente, gli elettrodi di metallo creano
superfici equipotenziali, rendendo il condensatore non
selettivamente sensibile.

Tuttavia, se gli elettrodi sono depositati con una configurazione complessa, è
possibile determinare la posizione esatta della forza applicata misurando la risposta
da un elettrodo selezionato.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

L’illustrazione del fenomeno piezoelettrico e delle relative proprietà richiede la
definizione preliminare di alcune grandezze meccaniche coinvolte: lo stress meccanico e
lo strain.

In cristallografia, gli assi vengono indicati con 𝑥1 , 𝑥2 e 𝑥3 . La
convenzione vuole che il primo pedice di 𝑇𝑖𝑗 identifica il piano (tramite

l’asse ortogonale) mentre il secondo la direzione.

Con stress meccanico si intende la pressione uniforme esercitata sul materiale lungo una
o più direzioni. Viene espressa in [N/m2] e si indica con 𝑇𝑖𝑗 a seconda della direzione e

della superficie su cui viene applicato lo stress, come mostrato in figura.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Poiché il cristallo piezoelettrico è un corpo solido       𝑇23 = 𝑇32

Per questo motivo, sovente nei solidi si usa la convenzione per semplificare il

doppio pedice:

𝑇1 = 𝑇11

𝑇2 = 𝑇22

𝑇3 = 𝑇33

𝑇4 = 𝑇23

𝑇5 = 𝑇13

𝑇6 = 𝑇12

𝑇12 = 𝑇21

𝑇13 = 𝑇31
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Con strain si intende la deformazione che si verifica in ogni corpo solido sottoposto a stress

meccanico. È una grandezza adimensionale indicata con il simbolo 𝑆𝑖 con 𝑖 = 1, 2, … , 6,

analogamente al caso dello stress.

Esiste un legame di proporzionalità diretta tra 𝑇𝑖 e 𝑆𝑖 che si esprime tramite la relazione:

𝑇𝑖 = 𝑌𝑖𝑗
𝐸𝑆𝑗

dove 𝑌𝑖𝑗
𝐸 è la costante di proporzionalità, meglio nota con il nome di “modulo di

Young” o “modulo elastico”. Tale costante dipende dalle caratteristiche del

materiale e in particolare dalla densità e dalla velocità di propagazione di un’onda

acustica all’interno del mezzo.

La relazione inversa è: 𝑆𝑗 = 𝑠𝑖𝑗𝑇𝑖

che permette di definire la costante 𝑠𝑖𝑗 detta compliance traducibile in

cedevolezza del materiale.
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6.2.1 Effetto piezoelettrico

Se applichiamo un campo di stress e otteniamo un campo di strain, per effetto

piezoelettrico si crea della carica di polarizzazione che produce un campo elettrico 𝐸 tra

due superfici come risultato dell’accumulo di cariche superficiali.

𝐸0 =
𝜎𝑙
휀0
ෞ𝑢0

con ෞ𝑢0 che identifica direzione e verso di 𝐸0 e 휀0 è la permettività elettrica del vuoto.

∆𝐸 = −
𝑃

휀0
I due campi si sommano e il campo risultante diventa:

𝐸 = 𝐸0 + ∆𝐸

Poiché vi è il dielettrico polarizzato, la densità di carica netta effettiva si riduce e il

campo elettrico ∆𝐸 dovuto alla polarizzazione, detta 𝑃 l’intensità della

polarizzazione del dielettrico :

Se si indica con 𝜎𝑙 la densità di carica superficiale di una piastra in assenza

di dielettrico con −𝜎𝑙 quella dell’altra, il campo elettrico sarebbe:



6.2 PRINCIPI FISICI DELLA 
SENSORISTICA

46
FISICA DEI 

SENSORI

6.2.1 Effetto piezoelettrico

𝐸0 =
𝜎𝑙
휀0
ෞ𝑢0Sostituendo: e in si ottiene:∆𝐸 = −

𝑃

휀0
𝐸 = 𝐸0 + ∆𝐸

𝜎𝑙 = 휀0𝐸 + 𝑃

dove abbiamo considerato i moduli di 𝐸 e 𝑃 perché sono supposti paralleli.

È possibile, dunque, affermare che, se si fissa il potenziale elettrico, la carica libera su un

conduttore circondato da dielettrico è funzione della polarizzazione del dielettrico

stesso.

𝐷𝑖 = 휀0𝐸𝑖 + 𝑃𝑖 con 𝑖 = 1, 2, 3.

A questo punto è possibile definire un campo vettoriale chiamato spostamento

elettrico 𝐷 attraverso l’espressione per le tre componenti cartesiane:

La polarizzazione che causa lo spostamento elettrico in questo caso è
dovuta alla presenza delle cariche sui due conduttori mentre nel caso
del materiale piezoelettrico è dovuta alla sollecitazione meccanica
applicata.
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La costante di carica piezoelettrica, indicata con 𝑑𝑖𝑗 (con 𝑖 = 1, 2, 3 e j= 1, 2, … , 6), è

definita come la polarizzazione elettrica indotta in un materiale per unità di stress
meccanico applicato. Di conseguenza nell’effetto piezoelettrico diretto si ottiene che lo
spostamento elettrico è direttamente proporzionale allo stress applicato:

𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑗 𝑇𝑗

Nel caso dell’effetto inverso, la proporzionalità vale ugualmente e lega campo

elettrico e deformazione attraverso la relazione:

𝑆𝑗 = 𝑑𝑗𝑖 𝐸𝑗

La costante di proporzionalità risulta numericamente identica a quella

dell’effetto diretto e viene indicata di nuovo con 𝑑𝑗𝑖, ma ora denota lo

strain meccanico subito dal materiale per unità di campo elettrico

applicato.
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In forma matriciale, 𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑗 𝑇𝑗 diventa:

𝐷1
𝐷2
𝐷3

=

𝑑11 𝑑12 𝑑13 𝑑14 𝑑15 𝑑16
𝑑21 𝑑22 𝑑23 𝑑24 𝑑25 𝑑26
𝑑31 𝑑32 𝑑33 𝑑34 𝑑35 𝑑36

𝑇1
𝑇2
𝑇3
𝑇4
𝑇5
𝑇6

Per il quarzo a temperatura ambiente, tagliato lungo l’asse 𝑧, la matrice dei coefficienti

piezoelettrici è pari a:

𝑑11 −𝑑11 0 𝑑14 0 0
0 0 0 0 −𝑑14 −2𝑑11
0 0 0 0 0 0

ed i loro valori numerici, riportati in letteratura sono 
𝑑11 = 2.3 ∙ 10−12 𝐶/𝑁
𝑑14 = 0.67 ∙ 10−12 𝐶/𝑁
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Quindi, le componenti del vettore spostamento per una lastra di quarzo saranno:

𝐷1 = 𝑑11𝑇1 − 𝑑11𝑇2 + 𝑑14𝑇4

𝐷2 = −𝑑14𝑇5 − 2𝑑11𝑇6

Consideriamo una lastra di quarzo, tagliata lungo l’asse 𝑧 e uno stress meccanico 𝑇

applicato lungo la direzione 1, così come mostrato in figura:

𝐷1
𝐷2
𝐷3

=
𝑑11 −𝑑11 0 𝑑14 0 0
0 0 0 0 −𝑑14 −2𝑑11
0 0 0 0 0 0

𝑇1
𝑇2
𝑇3
𝑇4
𝑇5
𝑇6
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Se supponiamo che le deformazioni avvengono solo lungo la direzione 1, allora

possiamo trascurare 𝑇2 e 𝑇4 e ottenere:

Indichiamo le componenti
dello stress meccanico che
contribuiscono alla
polarizzazione, usando le due
espressioni trovate per 𝐷1 e
𝐷2 e la notazione adottata.

𝐷1 = 𝑑11𝑇1

𝐷2 = −𝑑14𝑇5 − 2𝑑11𝑇6

Si origina quindi una polarizzazione lungo la direzione 1 e una di segno

opposto lungo la direzione 2: la lastra di quarzo è un quadrupolo

elettrico.

𝐷1 = 𝑑11𝑇1 − 𝑑11𝑇2 + 𝑑14𝑇4

𝐷2 = −𝑑14𝑇5 − 2𝑑11𝑇6
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Nel QEPAS, abbiamo visto che l’onda sonora è generata dal gas assorbente tra i due rebbi

del diapason e ne causa la deflessione in due versi opposti.

La situazione può essere schematizzata supponendo che un rebbio subisce uno

stresso meccanico 𝑇 lungo la direzione 1 , mentre il secondo uno stress

meccanico −𝑇. Questo genererà una carica lungo la direzione 1 e una carica

nella direzione 2, secondo questo schema:

1

2
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Considerando quanto detto, gli elettrodi

vanno opportunamente disegnati in

modo da cortocircuitare zone con la

stessa polarità in modo di massimizzare

l’efficienza di raccolta della carica: Wrap around in
corrispondenza del
top del rebbio per
connettere tra di
loro le due superfici
frontali opposte

Linguetta sulla superficie
frontale di un rebbio per
connettere le superfici
laterali dello stesso rebbio
con le superfici frontali
dell’altro rebbio
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I materiali piroelettrici sono sostanze cristalline capaci di generare carica elettrica in

risposta ad un flusso di calore. In particolare un cristallo viene considerato piroelettrico se

dimostra una polarizzazione spontanea dipendente dalla temperatura.

Louis Lemery, nel 1717, descrisse per primo tale fenomeno senza però dargli il nome oggi

utilizzato. Nel 1747 Linneaus finalmente correlò tale fenomeno all’elettricità ma solo nel

1756 tale asserzione venne supportata da osservazioni scientifiche e quindi da prove

scientifiche condotte da Franz Ulrich Theodor Aepinus.

La Ricerca si occupò con interesse del fenomeno piroelettrico sono
nel XIX secolo quando nel 1814 Sir David Brewster diede il nome
che oggi conosciamo a tale fenomeno.

Il fenomeno venne studiato dal punto
di vista analitico e delle relazioni
costitutive solo con gli studi di
William Thomson nel 1878 e di
Woldermar Voigt nel 1897.
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Dal punto di vista costitutivo il materiale piroelettrico deve essere immaginato come una

composizione di tantissimi e piccolissimi cristalliti ognuno caratterizzato da un dipolo.

Esistono differenti tecniche per polarizzare un materiale, quella maggiormente
diffusa è la polarizzazione termica che avviene secondo le seguenti fasi:

1. Il materiale cristallino che possiede dipoli orientati casualmente è
riscaldato fino ad un valore inferiore alla propria temperatura di Curie
𝑇𝐶. L’incremento di temperatura consente una maggiore agitazione
molecolare e tale mobilità consente una più facile orientazione dei
dipoli.

Solitamente i cristalliti, ovvero i minuscoli cristalli che formano un materiale

policristallino, sono considerati come dipoli che, in alcuni materiali, sono naturalmente

orientati lungo gli assi di simmetria del cristallo stesso come nel caso del quarzo. In altri

materiali questa orientazione deve essere forzata per mezzo dell’applicazione di un

potente campo elettrico in maniera tale da polarizzare il materiale.



6.2 PRINCIPI FISICI DELLA 
SENSORISTICA

55
FISICA DEI 

SENSORI

6.2.2 Effetto piroelettrico

2. Il materiale riscaldato viene sottoposto all’azione di un campo elettrico consentendo
ai dipoli di orientarsi lungo le linee di campo. Tale orientamento è totale, ma ci
possono essere delle minime devianze dalla direzione di applicazione del campo
elettrico, ovvero i dipoli saranno allineati al campo elettrico con un range di tolleranza
in termini di inclinazione.

3. Il materiale viene raffreddato mentre il campo elettrico viene tenuto applicato.

4. Viene rimosso il campo elettrico e la polarizzazione si considera

completata. Fin quando 𝑇 < 𝑇𝐶 la polarizzazione si può considerare

permanente in quanto i dipoli rimangono nella posizione assunta durante il

processo
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Variando la temperatura del materiale piroelettrico varia la polarizzazione e si ottiene

così una carica elettrica.

𝑀 = 𝜇𝐴ℎ

dove µ è il momento di dipolo per unità di volume, 𝐴 è l’area della sezione

trasversale del componente ed ℎ è lo spessore del componente.

Esprimendo con 𝑄𝑎 la carica generata, rilevabile sulle armature disposte

sulle facce estremali del componente piroelettrico, possiamo scrivere che:

𝑀 = 𝑄𝑎ℎ

Supponiamo di prendere in considerazione un elemento

piroelettrico planare dove lo spessore sia molto inferiore

rispetto alle dimensioni nel piano, il momento di dipolo 𝑀

del componente piroelettrico inteso nella sua totalità si

può scrivere come:
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Eguagliando le due espressioni:

𝑄𝑎 = 𝜇𝐴

Variando la temperatura del corpo varia conseguentemente il momento di dipolo 𝜇

originando così una carica indotta.

)∆𝑄𝑎 = 𝐴𝜇(𝑇𝑎, ∆𝑊

In altre parole, quando il materiale piroelettrico assorbe potenza ottica,

si genera una variazione della carica che è strettamente legata alle

dimensioni del piroelettrico e alla dipendenza del momento di dipolo

dalla temperatura.

L’assorbimento termico può essere così legato al cambiamento del dipolo per cui si

può affermare che µ è considerabile come una funzione della temperatura 𝑇𝑎 e

dell’energia termica interna ∆𝑊 assorbita dal materiale.

In formule si avrà che:

𝑀 = 𝜇𝐴ℎ

𝑀 = 𝑄𝑎ℎ
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Utilizzando lo stesso formalismo introdotto per i materiali piezoelettrici, possiamo

riscrivere le stesse relazioni, inglobando in un’unica relazione i fenomeni

piezoelettrici, i fenomeni elastici e quelli fenomeni termici.

𝑆𝑖 = 𝑠𝑖𝑗𝑇𝑗 + 𝑑𝑖𝑘 𝐸𝑖 + 𝛼𝑖𝑇

dove 𝑠𝑗𝑖 è la compliance, 𝑇𝑗 lo stress meccanico, 𝑑𝑗𝑘 i coefficienti piezoelettrici, 𝐸𝑘 il

campo elettrico, 𝛼𝑖 i coefficienti di espansione termica lineare e 𝑇 la temperatura del
cristallo, e con (con 𝑖 𝑒 𝑘 = 1, 2, 3 e j = 1, 2, … , 6).

Analogamente per le componenti del vettore spostamento 𝐷𝑖 in condizione di

stress costante:

𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑗 𝑇𝑗 + 𝑝𝑖𝑇

(con 𝑖 = 1, 2, 3 e j = 1, 2, … , 6 ) e dove 𝑝𝑖 rappresentano i

coefficienti piroelettrici e il vettore spostamento è legato alle

componenti del campo elettrico e della polarizzazione 𝑃𝑖 dalla

relazione 𝐷𝑖 = 휀0𝐸𝑖 + 𝑃𝑖.

La deformazione (strain) può essere espressa quindi come:
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Alla luce di tali considerazioni si è compreso come utilizzando queste relazioni si

abbiano importanti accoppiamenti elettro-termo-meccanici. Come definiamo il

coefficiente piroelettrico?

Definiamo la polarizzazione in funzione del campo elettrico come:

𝑃𝑖 = (휀𝑟 − 1)휀0𝐸𝑖

ove 휀𝑟 è la costante dielettrica relativa del materiale e 휀0 è la costante dielettrica

del vuoto.

𝑝𝑖 =
𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑇

𝐸𝑖,𝑇𝑖

Questo è il coefficiente tipicamente utilizzato per paragonare diversi

materiali piroelettrici tra di loro. Più alto è il coefficiente piroelettrico,

più alta è la risposta attesa a parità di condizioni di lavoro.

𝐷𝑖 = 𝑑𝑖𝑗 𝑇𝑗 + 𝑝𝑖𝑇

In questa maniera è possibile definire in maniera univoca il coefficiente

piroelettrico nel caso di campo elettrico e stress costante come:
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L’applicazione principale dei materiali piroelettrici è quella di sensori di radiazione

infrarossa. Per illustrare il funzionamento di un sensore piroelettrico, consideriamo il

modello semplice illustrato in Figura.

L’elemento piroelettrico è connesso mediante un debole contatto termico la cui
conduttanza termina è 𝐺 𝑊/𝐾 ad un bagno termico (heat sink) alla temperatura
𝑇0. Supponiamo che non ci sono canali per cui il calore possa disperdersi.

Se l’elemento piroelettrico assorbe una potenza costante 𝑃0 che gli fa
aumentare di 𝑇1 la temperatura rispetto a quella del bagno termico, allora la
conduttanza sarà:

𝐺 =
𝑃0
𝑇1

Elemento piroelettrico

Contatto termico

Bagno termico

Potenza ottica
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Supponiamo che l’elemento sensibile subisca un aumento della potenza 𝑃𝑣(𝑡) legata alla

radiazione assorbita.

𝜂𝑃𝑣 𝑡 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝐶

𝑑𝑇1
𝑑𝑡

dove 𝜂 è la frazione di potenza assorbita dall’elemento sensibile (nota come efficienza

quantica, quantum efficiency) e la capacità termica definita a partire dalla sua definizione:

𝑑𝑄 = 𝐶𝑑𝑇1.

𝑃𝑇 𝑡 = 𝑃0 + 𝜂𝑃𝑣 𝑡 = 𝐺𝑇1 + 𝐶
𝑑𝑇1
𝑑𝑡

Supponiamo di valutare la risposta del sistema ad un gradino,

assumendo quindi che:

𝑃𝑇 𝑡 = ቊ
𝑃0 𝑡 < 0
𝑃1 𝑡 ≥ 0

La potenza totale 𝑃𝑇 𝑡 assorbita dall’elemento sensibile sarà quindi:

La temperatura dell’elemento sensibile cambierà seguendo la dipendenza temporale di

𝑃𝑣(𝑡), in relazione alla sua capacità termica 𝐶:
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𝑃𝑇 𝑡 = ቊ
𝑃0 𝑡 < 0
𝑃1 𝑡 ≥ 0

𝑡

𝑃𝑇

𝑃0
𝑃1

𝑃0 rappresenta la radiazione incidente sull’elemento sensibile (quindi la luce esterna), 
non dovuta a quella che si vuole misurare (𝑃1).

Per 𝑡 < 0, 𝑃𝑣 𝑡 = 0 che vuole dire che 𝑇1 è indipendente dal

tempo
𝑑𝑇1

𝑑𝑡
= 0 e la soluzione è banalmente 𝑇1 =

𝑃0

𝐺
.

Per 𝑡 ≥ 0, l’equazione differenziale diventa:

𝑃0 + 𝜂𝑃1 = 𝐺𝑇1 + 𝐶
𝑑𝑇1
𝑑𝑡

la cui soluzione può essere determinata imponendo la condizione di

continuità che per 𝑡 = 0, 𝑇1 =
𝑃0

𝐺
.

𝜂𝑃𝑣 𝑡 = 𝐶
𝑑𝑇1
𝑑𝑡
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La soluzione completa sarà:

𝑇1 𝑡 =

𝑃0
𝐺

𝑡 < 0

𝑃0
𝐺
+
𝜂𝑃1
𝐺

1 − 𝑒−
𝐺
𝐶𝑡 𝑡 ≥ 0

consentendo di definire la costante termica di tempo per l’elemento sensibile:

𝜏𝑇 =
𝐶

𝐺

Per tempi 𝑡 ≫ 𝜏𝑇, 𝑇1 → 𝑃0 + 𝜂𝑃1.
Quindi, dalla misura di 𝑇1 si può risalire alla potenza incidente sull’elemento
sensibile.

Per avere tempi di risposta rapidi, l’elemento piroelettrico deve avere
una capacità termica bassa e una conduttanza grande con il bagno
termico, in altre parole deve sbarazzarsi il più velocemente possibile
dell’eccesso di calore accumulato.
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Supponiamo adesso di valutare la risposta del sistema quando è esposto ad un fascio di

radiazione contenente una componente modulata alla frequenza angolare 𝜔 di

ampiezza 𝑃𝜔 e una componente continua 𝑃𝐷𝐶:

𝑃𝑣 𝑡 = 𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝜔𝑒
𝑖𝜔𝑡

Inserendola nell’equazione differenziale trovata precedentemente:

𝑃0 + 𝜂𝑃𝑣 𝑡 = 𝐺𝑇1 + 𝐶
𝑑𝑇1
𝑑𝑡

è possibile determinare l’ampiezza della componente 𝑇𝜔 alla frequenza angolare 𝜔

dell’eccesso di temperatura:

𝑇𝜔 =
𝜂𝑃𝜔

𝐺2+𝜔2𝐶2

e lo sfasamento tra le oscillazioni del campo di radiazione incidente e quelle 
di temperatura

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑔
𝜔𝐶

𝐺
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L’effetto Seebeck è un effetto termoelettrico che consiste nella comparsa
di una differenza di potenziale ai capi di una barra metallica sottoposta a
un gradiente di temperatura.

L'effetto venne scoperto nel 1787 da Alessandro Volta e studiato
nel 1821 da Thomas Johann Seebeck.

Supponiamo di prendere un conduttore e di immergere un’estremità in un bagno termico
a temperatura 𝑇1 e l’altra estremità in un bagno termico a temperatura 𝑇2 (con 𝑇2 > 𝑇1).
Si originerà un flusso di calore dall’estremo più caldo a quello più freddo del conduttore,
proporzionale alla sua conduttività termica.

Per effetto Seebeck, il gradiente
termico causa la comparsa di un
campo elettrico all’interno del
conduttore, nonché di una
differenza di potenziale ai capi del
conduttore.

𝑇2 𝑇1
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Se indichiamo con 𝑑𝑇 il gradiente di temperatura lungo un elemento infinitesimo 𝑑𝑥,

detto 𝛼𝑎 il coefficiente di Seebeck assoluto del materiale 𝑎, la differenza di potenziale

𝑑𝑉𝑎 a capi del tratto infinitesimo sarà:

𝑑𝑉𝑎 = 𝛼𝑎
𝑑𝑇

𝑑𝑥
𝑑𝑥

Se il materiale è omogeneo e

quindi 𝛼𝐴 non è funzione della

lunghezza, allora l’equazione

precedente si riduce a:

𝑑𝑉𝑎 = 𝛼𝑎𝑑𝑇

𝑥

𝑇

𝑑𝑇

𝑑𝑥

𝑇2

𝑇1
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La figura che segue mostra un conduttore con una distribuzione di temperatura non

uniforme lungo l’asse 𝑥.

Un gradiente di temperatura tra due punti arbitrari definisce una forza
elettromotrice (𝑓𝑒𝑚) tra questi due punti.

Quindi la 𝑓𝑒𝑚 tra i due estremi del conduttore può essere calcolata come la
somma delle 𝑓𝑒𝑚 tra punti intermedi.

Questa comporta che se punti all’interno del conduttore hanno
temperature diverse tra loro (ad esempio le temperature 𝑇3, 𝑇4 e 𝑇5) non
hanno alcun effetto sul valore di forza elettromotrice tra i punti 1 e 2.
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Per misurare la forza elettromotrice, è possibile connettere un voltmetro ai capi del
conduttore. Questo in realtà non è così immediato.

Consideriamo un circuito elettrico semplice per la misura della 𝑓𝑒𝑚: le sonde del

voltmetro creano un circuito in cui circola corrente. Se le sonde del voltmetro sono fatte

dello stesso materiale del conduttore, non si misurerà corrente anche se la temperatura

lungo il conduttore è non uniforme.

Infatti, i campi elettrici nelle
due parti del circuito
producono egual corrente 𝑖𝑎 =
𝑖𝑏 ma con versi opposti, che
come risultato danno una
corrente totale nulla.

conduttore

voltmetro
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6.2.3 Effetto Seebeck

Per osservare il fenomeno, è necessario avere un circuito composto da due materiali

differenti ( 𝑎 e 𝑏 ), in modo da misurare la differenza netta tra le proprietà

termoelettriche.

Considerando la stessa configurazione di

prima, ma con due materiali diversi, nel

circuito scorrerà una corrente netta

∆𝑖 = 𝑖𝑎 − 𝑖𝑏

conduttore

voltmetro

La corrente netta dipenderà da molti fattori (forma e dimensione dei conduttori).

𝑉𝑁 = න
𝑇1

𝑇2

𝛼𝑎𝑑𝑇 + න
𝑇2

𝑇1

𝛼𝑏𝑑𝑇 = න
𝑇1

𝑇2

𝛼𝑎 − 𝛼𝑏 𝑑𝑇

D’altro canto, se invece di misurare la corrente si misura la tensione netta ai

capi del conduttore, il potenziale dipenderà solo dai materiali e dalla differenza

di temperatura.

Usando la relazione 𝑑𝑉𝑖 = 𝛼𝑖𝑑𝑇, la differenza di potenziale netta 𝑉𝑁 sarà:
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6.2.3 Effetto Seebeck

Quando si usano due materiali dissimili (𝑎 e 𝑏), il potenziale di Seebeck è determinato 
quindi dal coefficiente di Seebeck differenziale:

𝛼𝑎𝑏 = 𝛼𝑎 − 𝛼𝑏

con una differenza di potenziale netta alla giunzione:

𝑑𝑉𝐴𝐵 = 𝛼𝐴𝐵𝑑𝑇

e questa equazione può essere usata per determinare il coefficiente di Seebeck

differenziale:

𝛼𝐴𝐵 =
𝑑𝑉𝐴𝐵
𝑑𝑇

𝛼𝐴𝐵 a volte è chiamata sensitività di una giunzione perché non dipende

dalla natura della giunzione: i metalli possono essere premuti insieme,

saldati, fusi e così via. Ciò che conta è la temperatura della giunzione e

i materiali utilizzati. L'effetto Seebeck quindi è una conversione diretta

dell'energia termica in energia elettrica.

𝑉𝑁 = න
𝑇1

𝑇2

𝛼𝑎 − 𝛼𝑏 𝑑𝑇
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6.2.4 Effetto Peltier
Agli inizi del novecento, Jean Charles Athanase Peltier scoprì che se

una corrente fluisce da una sostanza all’altra, allora del calore può

essere generato o assorbito alla giunzione.

𝑑𝑄𝑃 = ±𝑝𝑖𝑑𝑡

dove 𝑖 è la corrente e 𝑡 è il tempo.

L’assorbimento o la generazione di calore 𝑄𝑃 è una funzione della

direzione della corrente:

Il coefficiente 𝑝 ha le dimensioni di una tensione ed è caratteristica delle proprietà

termoelettriche del materiale.

È da notare che il calore non dipende dalla temperatura alla giunzione.
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6.2.4 Effetto Peltier

L’effetto Peltier si manifesta quindi come assorbimento reversibile di calore che

tipicamente ha luogo quando una corrente elettrica attraversa una giunzione tra due

metalli dissimili.

Sia la direzione che la quantità di calore generato per effetto Peltier
non dipendono in alcun modo dalla natura effettiva del contatto. È
puramente una funzione di due diversi materiali sfusi che sono stati
riuniti per formare la giunzione e ogni materiale dà il proprio
contributo a seconda delle sue proprietà termoelettriche.

È necessario precisare che il calore generato per effetto Peltier è diverso da quello

generato per effetto Joule. Infatti, nell’effetto Peltier il flusso di calore dipende

linearmente dalla corrente.

L'effetto Peltier viene utilizzato per due scopi: può produrre calore e quindi riscaldare

una materiale oppure raffreddarlo, a seconda della direzione della corrente elettrica

attraverso la giunzione. Ciò lo rende abbastanza utile per i dispositivi in cui è richiesto

un controllo termico di precisione.
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6.2.4 Effetto Peltier
L'effetto Peltier è alla base per il funzionamento dei dispositivi di raffreddamento

termoelettrici, che vengono utilizzati per il raffreddamento dei rivelatori di fotoni che

operano nell'intervallo spettrale all'infrarosso lontano oppure per stabilizzare la

temperatura dei laser a semiconduttore.

Mantenere a una temperatura stabile componenti elettronici come diodi laser o sensori

di immagini è fondamentale per garantire che strumenti come laser ad alta potenza,

strumenti da laboratorio, spettroscopi o sistemi di visione notturna possano funzionare

correttamente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario il raffreddamento a una

temperatura inferiore a quella ambiente.

Il semplice raffreddamento passivo, basato su
una combinazione di dissipatore di calore e aria
forzata, può avere difficoltà a soddisfare queste
due esigenze: la risposta alle variazioni del
carico termico può essere lenta e imprecisa e il
raffreddamento si basa su un gradiente termico
in cui la temperatura della fonte di calore è
superiore a quella ambientale.
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6.2.4 Effetto Peltier
In alternativa alle tecniche di raffreddamento passivo comunemente utilizzate, il

raffreddamento termoelettrico può offrire numerosi vantaggi. Tra questi, un accurato

controllo della temperatura e una risposta più rapida, capacità di funzionamento

senza ventola (in base alle prestazioni del dissipatore di calore), rumore ridotto,

risparmio di spazio, la possibilità di raffreddare i componenti a temperature inferiori a

quelle ambientali.

La struttura interna di una comune cella di Peltier è rappresentata in Figura:

È costituita da una matrice di

semiconduttori fabbricati con

materiali di tipo N e P. La matrice

è collegata elettricamente in

serie, ma è disposta

termicamente in parallelo per

massimizzare il trasferimento

termico tra la superficie ceramica

calda e quella fredda del modulo.
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6.2.4 Effetto Peltier
Per effetto Peltier, il calore viene assorbito o emesso tra le giunzioni di due conduttori

diversi, quando viene applicata una corrente.

Il passaggio di corrente fa sì che il calore da una superficie del substrato sia trasferito
sul substrato del lato opposto. Di conseguenza, la superficie su cui viene assorbita
l'energia diventa fredda e la superficie opposta, dove viene rilasciata l'energia, diventa
calda.

Piastra calda

Piastra fredda

Flusso di 

calore

Inoltre, la direzione in cui il calore viene trasferito può essere invertita semplicemente

invertendo la direzione del flusso di corrente.
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6.2.4 Effetto Peltier

Per realizzare un'effettiva unità di raffreddamento termoelettrico, il modulo Peltier viene

integrato in un sistema che normalmente comprende un blocchetto di metallo ad alta

conduttività termica, ad esempio una lega di alluminio e un dissipatore di calore alettato.

Il blocchetto di metallo viene utilizzato per attaccare il
dispositivo da raffreddare, ad esempio un diodo laser, sul
lato freddo dell'elemento di raffreddamento.

Il dissipatore di calore è montato al lato
opposto, ovvero la piastra calda dell'elemento
Peltier, per dissipare il calore estratto
nell'ambiente circostante.

Un sistema di raffreddamento termoelettrico completo comprende
l'elemento Peltier e il gruppo dissipatore di calore, i sensori di
temperatura per monitorare le piastre calde e fredde e un'unità di
controllo per garantire che venga fornita la corrente corretta per
mantenere la differenza di temperatura desiderata attraverso il modulo.


