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Si desidera monitorare ed elaborare i valori di 4 segnali tramite un sistema di elaborazione dati. 

I campioni sono prelevati ogni 2 ore. Il sistema di acquisizione dati a 4 canali utilizza un unico 

convertitore analogico-digitale con dinamica di ingresso compresa tra 0 e 5 V.  

I primi 2 segnali sono sotto forma di tensione con ampiezza compresa tra -0.5 V e 0.5 V e banda 

300 Hz; il terzo segnale è sotto forma di corrente con ampiezza compresa tra 25 mA e 75 mA e 

banda 300 Hz; infine il quarto ha dinamica 0-5 V e banda limitata a 400 Hz. 

Il sistema di elaborazione deve, inoltre, segnalare quando i campioni del segnale sotto forma di 

corrente assumono valori esterni all’intervallo [30 mA, 70 mA] per 3 volte anche non consecutivi in 

un giorno. 

Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi ritenute necessarie: 

1. rappresenti il sistema di acquisizione dati tramite uno schema a blocchi, specificando la 

funzione e le principali caratteristiche di ogni singolo blocco; 

2. dimensioni i circuiti di condizionamento dei segnali e determini la frequenza di 

campionamento; 

3. descriva l’interfaccia di acquisizione dati; 

4.  illustri una soluzione per il controllo del segnale in corrente e codifichi, in un linguaggio di sua 

scelta, un segmento del programma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



Materiale utile per risolvere la prova 
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3.3 Circuiti di adattamento d’ampiezza e traslazione di livello.

Difficilmente le caratteristiche di “zero” (offset continuo) e “span” (campo di
variazione) della tensione di uscita dal sensore si adattano alle specifiche
dell’ingresso del controllore: è necessario operare un opportuno condizionamento del
segnale.

Anche in questo caso l’amplificatore operazionale costituisce il componente
di base per il circuito di conversione “zero” e “span”, realizzato ricorrendo ad un
sommatore-amplificatore invertente (eventualmente seguito da un invertitore
unitario):

La sola funzione della RP è quella di evitare la saturazione dell’operazionale quando
sia Ri=0;

Fig.3.7: ESEMPI DI CORREZIONI SPAN and ZERO

Variazione di SPAN Inversione (guadagno=-1) Traslazione (variazione dello ZERO)
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Fig.3.8: “ZERO and SPAN” CIRCUIT
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reiezione del modo comune. In Figura 3.4.6.3 viene riportato un tipo di amplificatore 
per strumentazione di comune utilizzo. Si può considerare tale circuito come
formato da due gruppi funzionali distinti: un amplificatore differenziale e uno stadio
differenziale di ingresso bufferizzato. Questo ultimo stadio viene realizzato
posizionando semplicemente due inseguitori di tensione sulle linee di ingresso dello 
stadio successivo. La funzione di trasferimento è ancora data dall’equazione
(3.4.6.12). Uno svantaggio di questo circuito è che cambiamenti di guadagno
richiedono il cambiamento delle resistenze. La compensazione dell’offset di input
per l’intero circuito (in totale tre op amp) può essere realizzata usando solamente
l’operazionale utilizzato come amplificatore differenziale.

 
Esempio 3.4.6.1

L’uscita di un sensore varia in un range pari a 20.0÷250.0 mV relativamente a
variazioni diuna certa variabile di processo all’interno del proprio intervallo d
variazione. Si realizzi un condizionamento che trasformi l’uscita del sensore in un
segnale che viaria all’interno del range 0÷5 V. Il circuito deve presentare impedenza 
di ingresso elevata.

Soluzione

Un modo logico di avvicinarsi a problemi di questo genere è sviluppare
un’equazione per l’uscita in termini di variabili di input, come mostrato nell’esempio
3.4.3.1. Si può sviluppare, poi, un circuito per realizzare una variazione a tale
equazione. L’equazione che ci interessa adesso è niente di più che quella di una
retta; si può allora scrivere

0VmVV inout 

dove m è la pendenza della retta e rappresenta il guadagno (m>0) o attenuazione
(m<0) richiesta e V0 è l’intercetta; vale a dire, il valore di Vout desiderato quando Vin
= 0.
Si deve, a questo punto, determinare il valore di due variabili, m e V0. Sfruttando le
due condizioni menzionate nel testo si imposta il seguente sistema

0)02.0(0 Vm 

0)25.0(5 Vm 

Si ottiene

7.21m

VV 434.00 

L’equazione diventa perciò

434.07.21  inout VV
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che può essere scritta anche nella forma

)02.0(7.21  inout VV

Questa forma ricorda un amplificatore differenziale con un guadagno di 21.7 ed un
ingresso pari a 0.02 V sul piedino invertente. La Figura 3.4.6.4 mostra come tutto
ciò può venir realizzato con un amplificatore per strumentazione.

Figura 3.4.6.4: Soluzione per l’esempio 3.4.6.1

Si noti il partitore di tensione utilizzato per realizzare la tensione di 0.02 V. L’utilizzo 
del diodo zener si rende necessario per mantenere tale tensione costante in
previsione di cambiamenti di tensione di alimentazione.

 

Visto il loro comune utilizzo, molti produttori racchiudono amplificatori per
strumentazione in singoli circuiti integrati. Molti utilizzano il circuito di Figura 3.4.6.3,
in alcuni casi con guadagno fisso ed in altri fornendo la possibilità all’utente di
effettuare la selezione delle resistenze più appropriate per realizzare il guadagno
voluto.
Una configurazione più comune per l’amplificatore da strumentazione, comunque, è 
il circuito mostrato in Figura 3.4.6.5.

Figura 3.4.6.5: Amplificatore per strumentazione di più comune utilizzo



1

CONVERTITORI CORRENTE TENSIONE (I/V) 

Un convertitore corrente tensione fornisce in uscita una tensione proporzionale alla 
corrente d'ingresso e indipendente dal carico. 
I circuiti che realizzano tale funzione sono essenzialmente tre: convertitori I/V 
invertente, non invertente, differenziale. 

Convertitore I/V invertente 

Poiché gli ingressi non assorbono corrente, la corrente d'ingresso iI  va tutta nella 
resistenza R, cosicché ri II .
Tenendo conto dell'equipotenzialità degli ingressi 0VV  e applicando la legge di 
Ohm ai capi della resistenza R, si ha: 

ioiro IRVIRIRVV

dalla quale si evidenzia la dipendenza della tensione d'uscita, una volta fissato il valore 
della resistenza R, dalla corrente d'ingresso iI . Tale relazione è valida finché la tensione 
di uscita oV  non si porta in saturazione, ossia finché il circuito funziona in modo 
lineare. 

Convertitore I/V non invertente 

Per l'equipotenzialità degli ingressi, si ha: 



2

ioio IRVIRVVV

ossia, fissato il valore di R, la tensione d'uscita oV  dipende linearmente dalla corrente 
d'ingresso iI .

Convertitore I/V differenziale 

Nel convertitore corrente tensione in configurazione differenziale agiscono due cause: 
1I  e 2I .

Poiché il circuito è lineare, è possibile ottenere la funzione d'uscita, applicando il 
principio di sovrapposizione degli effetti, come sovrapposizione degli effetti di ogni 
causa agente singolarmente. Dato che 1I  e 2I  sono generatori di corrente, per 
eliminarne uno bisogna aprirlo. Applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, 
si ha: 

21212o1oo IIRIRIRVVV

la tensione d'uscita risulta funzione lineare della differenza tra le correnti d'ingresso. 

CONVERTITORI TENSIONE CORRENTE (V/I) 

Un convertitore tensione corrente fornisce una corrente al carico il cui valore dipende 
dalla tensione d'ingresso e non dipende dal carico. 
Tali convertitori, secondo che il carico con un suo terminale è direttamente collegato a 
massa o non ha alcun terminale a massa, si dividono in due tipi: quelli con carico non 
collegato a massa e quelli con carico collegato a massa. 

Convertitori V/I con carico non collegato a massa 

Nei convertitori tensione corrente con carico non collegato a massa, il carico è inserito 
nell'anello di retroazione ed è necessario fornire in ingresso al circuito una tensione che 
fissa la corrente nel carico. 


