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Principio di funzionamento
Il principio fisico su cui basano il loro funzionamento, è la variazione di resistenza al variare della temperatura,
caratteristica comune a tutti i metalli. In ambito industriale, i due più utilizzati sono il Nichel ed il Platino, grazie
alla loro caratteristiche di notevole sensibilità (variazione della resistenza per ogni °C) e stabilità nel tempo.
Comparate con la quasi totalità dei trasduttori elettrici (termocoppie, termistori) le termoresistenza vantano
notevoli vantaggi in termini di precisione e ripetibilità della misura.

Costruzione
Esistono tre categorie di termometri al platino, in relazione al
tipo di tecnica costruttiva adottata:

Ceramica (T max. 750 °C)
Un filamento di platino è avvolto a spirale, ed è incapsulato in
un involucro di materiale ceramico. Utilizzata nella costruzione
di termometri di elevata precisione, o dove sia necessario
utilizzare termoresistenze per misurare alte
temperature.

Vetro (T max. 600 °C)
Un filamento di platino, è avvolto su un supporto in vetro, e
successivamente incapsulato da una guaina protettiva esterna
realizzata anch’ essa in vetro. Utilizzata in applicazioni dove,
precisione e riproducibilità sono indispensabili (termometri
campione).

Film sottile (T max. 450 °C)
Su di un supporto in ceramica, viene depositato per diffusione
un microfilm di
platino, successivamente utilizzando una tecnologia laser viene
creato un circuito elettrico con le adeguate caratteristiche di
resistenza elettrica.

Collegamenti e metodi di misura

La termoresistenza, è un trasduttore che necessità di alimentazione, poiché’ il sistema di misura per leggere la
grandezza resistenza, prevede che una corrente di valore fisso sia fatta fluire all’ interno del circuito di misura,
mentre contemporaneamente deve essere letta la caduta di tensione. A questo punto con l’ utilizzo della legge
di Ohm, si calcola il valore di resistenza.
Esistono tre modalità di cablaggio del circuito di misura, e di conseguenza tre possibili configurazioni di
collegamento dei sensori a termoresistenza:

Termoresistenza ceramica

Termoresistenza in vetro

Termoresistenza a film sottile


