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Descrizione
Questo documento è incluso nel portale di risorse centralizzato “ ”.How-To, Guida alle misure più comuni
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1. Panoramica su sforzo e deformazione

La deformazione è definibile come un qualsiasi cambiamento della configurazione geometrica di un corpo. In casi specifici la deformazione (e) è
definita come la modifica frazionale in lunghezza, come mostrato in Figura 1.

Nonostante esistano diversi metodi per la misura della deformazione, il più comune prevede l’utilizzo di un estensimetro, un dispositivo la cui
resistenza elettrica cambia in proporzione alla forza applicata. Gli estensimetri più diffusi sono quelli in metallo.

 

Figura 1. Definizione di sforzo

Un estensimetro di metallo è formato da una da una griglia di sottilissimo filo metallico, la quale permette di incrementare il numero di cavi metallici in parallelo sottoposti a sforzo (Figura 2). La griglia
è applicata su di un supporto di materiale plastico, unito direttamente al campione di prova. Lo sforzo a cui il campione viene sottoposto viene trasferito direttamente sull‘estensimetro che risponde
con una modifica lineare nella resistenza elettrica. Gli estensimetri sono disponibili in commercio con valori di resistenza nominale a riposo da 30 to 3000 Ω; i valori più comuni sono 120, 350, and
1000 Ω.

Figura 2. Estensimetro in metallo

Collegamenti elettrici dei sensore tradizionali

Nella pratica la misura dello sforzo raramente implica quantitativi maggiori di pochi N/mm (e x 10 ). Per misurare lo sforzo quindi è necessario considerare le minime variazioni di resistenza-3

nominale. Per misurare tali variazioni, gli estensimentri vengono utilizzati principalmente nella configurazione cosiddetta “a ponte” con una sorgente di tensione di eccitazione. Un generico ponte di
Wheatstone, mostrato nella Figura 3, è composto da quattro rami resistivi con una tensione di eccitazione, V , applicata attraverso il ponte.EX

 

Figura 3.  Configurazione a ponte di Wheatstone

La tensione di output del ponte, V , è pari a:O

Dall’equazione risulta che, quando R /R  = R /R , l’output di tensione V , è pari a zero. In base a tali condizionie, il ponte viene definito equilibrato. Una qualsiasi modifica della risistenza in un1 2 4 3 O
qualunque ramo del ponte da come risultato un output di tensione diverso da zero.
Quindi, la sostituzione di R  nella Figura 3 con un estensimetro attivo, permette di sfruttare la variazione nella resistenza dell'estensimetro che sbilancia il ponte producendo un valore di output di4
tensione diverso da zero ai capi di V . Se la resistenza nominale dell'estensimetro è impostata come R , è possibile esprimere la variazione indotta di resistenza dR come dR = R *GF*e.0 G G
Supponendo che R  = R  and R3 = R , l’equazione del ponte di cui sopra può essere riscritta per esprimere V /V  come una funzione dello sforzo. (vedi Figura 4). Da notare la presenza del1 2 G O EX
termine 1/(1+GF*e/2) che indica l'assenza di linearità dell'output quarto di ponte rispetto allo sforzo.

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7292 
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Figura 4. Output quarto di ponte

Idealmente, la resistenza dell’estensimetro varia in risposta allo sforzo applicato. Tuttavia, il materiale dell’estensimetro, ovvero il materiale specifico a cui lo sforzo è applicato, è sensibile alle
variazioni di temperatura. I produttori di estensimetri cercano di ridurre al minimo la sensibilità dello strumento alla temperatura, realizzando il materiale dell’estensimetro in modo da compensarne
l’espansione termica del materiale specifico che costituisce l’estensimetro. Nonostante questi estensimetri riducano la sensibilità termica, essa non viene eliminata completamente.

Utilizzando due estensimetri nel ponte, è possible ridurre ulteriormente l’effetto della temperatura. Ad esempio, la Figura 5 mostra un estensimetro in cui una cella è attiva ( R + DR) e un'altra èG
posizionata trasversalmente allo sforzo applicato. Pertanto, lo sforzo non ha molto effetto sulla seconda cella, definita "dummy cage" Tuttavia, qualsiasi variazione di temperature interessa entrambe
le celle in egual misura. Poichè le variazioni di temperatura sono identiche nelle due celle gli effetti delle variazioni di temperatura sono compensabili tra di loro.

Figura 5. Utilizzo di un dummy gage per eliminare gli effetti della temperatura

È possibile inoltre raddoppiare la sensibilità allo sforzo da parte del ponte attivando entrambe le celle in una configurazione a mezzo ponte. Ad esempio, la Figura 6 mostra una cella a flessione con
una parte in tensione (R  + DR) e l’altra in compressione (R  + DR). Questa configurazione a mezzo ponte, il cui diagramma di circuito è mostrato nella Figura 6, produce un output di tensioneG G
lineare che raddoppia approssimativamente l'output del circuito quarto di ponte considerato in precedenza.

Figura 6. Output quarto di ponte

Infine, è possibile aumentare ulteriormente la sensibilità del circuito attivando gli estensimetri presenti su tutti e quattro i rami del ponte in una configurazione a ponte intero. Il circuito a ponte intero è
mostrato nella Figura 7.

Figura 7. Output a ponte intero

In questo modo, un singolo ramo è un estensimetro attivo in un circuito a quarto di ponte, due rami sono estensimetri attivi in un circuti a mezzo pone e tutti e quattro i rami sono estensimetri attivi in
un circuito a ponte intero.

Gli estensimetri non sono dotati di polarità, anche se, a seconda della tipologia di ponte che si sta utilizzando, esiste un numero di connessioni diverse da effettuare sull’hardware di misura, come
spiegato nella sezione sottostante.

2. Come effettuare una misura si sforzo
La maggior parte delle soluzioni di misura con estensimetri forniscono opzioni per misurare configurazioni di ponte (quarto, mezzo e intero).

Prendiamo in considerazione un esempio di un sistema NI CompactDAQ con un modulo ponte della serie C a quattro canali simultanei NI 9237. La figura 8 mostra un diagramma per la connessione
di un estensimetro con configurazione a quarto di ponte.

Mettiamo in connessione un capo della cella a quarto di ponte al terminale CH+ sul modulo e l'atrlo capo al terminale QTR. Si noti come il terminale EX- sul modulo rimane disattivato perchè la
configurazione a quarto di ponte, R3 è interna al modulo(vedi Figura 8).
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Figura 8: NI CompactDAQ ed il modulo bridge NI 9237

Per una misura in una configurazione a mezzo ponte, è possibile invece connettere due cavi dai due elementi attivi ai terminali EX+ e EX- sul modulo. Infine, è possibile connettere un cavo tra il
punto di giunzione dei due elementi attivi al terminale QTR sul modulo di misura (vedi Figura 9).

 

Figura 9: Configurazione con collegamento a quarto di ponte

Per una misura in una configurazione a mezzo ponte, è possibile invece connettere due cavi dai due elementi attivi ai terminali EX+ e EX- sul modulo. Infine, è possibile connettere un cavo tra il
punto di giunzione dei due elementi attivi al terminale QTR sul modulo di misura (vedi Figura 9).

Figura 10: Configurazione con collegamento a mezzo ponte

Per la misura di una configurazione a ponte intero, è possibile connettere il punto di giunzione tra R1 ed R4 ad EX+ e il punto di giunzione tra R2 ed R3 a EX-. Successivamente si connette il punto
di giunzione tra R3 e R4 a CH+ e il punto di giunzione tra R1 ed R2 a CH- (vedi Figura 10).
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Figura 11: Configurazione con collegamento a ponte intero

Visualizza le tue operazioni di misura: NI LabVIEW:

Una volta connessi i sensori al dispositivo di misura, è possibile trasferire i dati sul computer per la visualizzazione utilizzando l'ambiente grafico di programmazione LabVIEW.

La figura 12 mostra un esempio dei dati misurati su un indicatore di diagramma all’interno dell’ambiente di programmazione di LabVIEW.

 

Figura 12: Visualizzazione della misura dello sforzo tramite LabVIEW
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