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Capitolo 3    

LA CATEN A DI MISURA E LA COEREN ZA DELLA 
APPROSSIMAZIONE METROLOGICA   

Il concetto di misura può essere visto a diversi livelli di astrazione e sotto diversi punti di 
vista: la determinazione della sua qualità si basa sia su concetti statistici che servono a 
verificarne l'affidabilità e la ripetibilità, indipendentemente dalla sua specificità, sia su 
problematiche fisiche, chimiche, elettriche ed elettroniche che variano a seconda della 
tipologia di misura effettuata.  

Dicesi misura di una grandezza, nel senso più generale, qualsiasi metodo con cui si stabilisca una 
corrispondenza univoca e reciproca tra tutte le grandezze di un determinato genere (classe) e tutti 
i numeri interi, razionali o reali, a seconda del caso. In questo senso generale la misurazione 
richiede una relazione uno-uno tra i numeri e le grandezze in questione: relazione che può essere 
diretta o indiretta, importante o banale a seconda delle circostanze.  (Bertrand Russel -"I 
Principi della Matematica").  

E’ possibile suddividere le grandezze in due categorie: grandezze intensive e grandezze 
estensive. 

• grandezze intensive: si intendono quelle grandezze il cui valore numerico non 
dipende dalla quantità di materia considerata (come ad esempio la temperatura, il 
pH); 

• grandezza estensive: si intendono quelle dipendenti dalla quantità di sostanza 
considerata (come ad esempio la massa o il volume, la portata).  

Un sistema di controllo della qualità delle acque potabili si basa su una strumentazione 
analitica ed affidabile nel tempo. I sensori rilevano una o più caratteristiche (chimiche, 
fisiche, biologiche) e/ o le loro variazioni, trasmettendole, sotto forma di segnale, ad un 
sistema di gestione dati. 
Il problema della qualità della misura è, quindi, un problema di gestione degli impianti, 
anche da un punto di vista economico. 
È evidente la complessità del concetto di misura e le implicazioni che hanno le operazioni di 
misura stesse nella gestione del processo.    

3.1 - LA CATEN A DI MISURA IN CAMPO: DAL SEN SORE AL CEN TRO DI 

CONTROLLO  

La misura si attua solitamente mediante i seguenti componenti:  

♦ SEN SO RE: primo elemento di una catena di misura, invia il valore della variabile di 
processo come un segnale misurabile secondo una legge fisica; 
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♦ TRASDUTTO RE: dispositivo capace di trasmettere un segnale misurabile o una 

variabile fisica o chimica (variabile in ingresso), in una variabile di uscita della stessa o 
diversa natura, secondo una legge definita e funge da circuito di ingresso per il segnale 
proveniente dal sensore; 

♦ AMPLIFICATORE: dispositivo atto ad accrescere il valore della variabile di uscita di un 
trasduttore e talora la isola galvanicamente; 

♦ TRASMETTITO RE: dispositivo che converte la variabile di uscita di un sensore in un 
segnale normalizzato in corrente o in tensione: dal punto di vista logico compie 
funzioni tanto del trasduttore, quanto dell'amplificatore: il segnale normalizzato fornito 
con maggior frequenza è dato dallo standard 4-20 mA. 

Il segnale che rappresenta la grandezza da misurare viene trattato in modo da poter 
esprimere quest’ultima con uno o più valori numerici o in modo da fornirne una 
appropriata rappresentazione. 
Il complesso degli elementi interposti per ottenere detta rappresentazione costituisce una 
catena di misura, come rappresentato nelle figure seguenti (3.1 e 3.2):    

Fig. 3.1 - Schema di una catena di misura.    

Per misuratore si intenderà la catena sensore/ trasmettitore. I trasmettitori possono essere 
collegati ai rispettivi sensori con collegamento a 4 fili (alimentazione esterna) o a 2 fili 
(autoalimentati) 
I sensori/ trasmettitori sono classificati in varie tipologie a seconda del tipo di variabile fisica 
in uscita:  

- meccanici; 
- pneumatici; 
- elettrici (elettrochimici); 
- ottici; 
- sonici.    
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Fig 3.2 - Catena metrologica..
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3.2 - LA QUALITÀ DELLA MISURA, L'EFFICIEN ZA METROLOGICA E IL 

MODELLO DI DETERIORAMENTO   

Per "grado di qualità" di una misura non s’intende solo l'accuratezza e la precisione in una 
catena di misura, ma anche e soprattutto la capacità di gestire i dati forniti dalla misura, per 
derivarne informazioni utili per la gestione del processo. Questo passa attraverso: 

♦ Scelta coerente dei parametri oggetto di misurazione, che dipendono dal processo e 
dall’ambiente in cui tale processo si realizza.  

♦ Conoscenza del principio di misura utilizzato dagli strumenti in campo, nelle reali 
condizioni di esercizio. 

♦ Conoscenza del grado di approssimazione globale ottenibile dalla catena di misura 
(digitale/analogica), coerentemente con le effettive esigenze e condizioni di esercizio.  

♦ Esplicitazione dei dati adeguata agli specifici obiettivi di controllo o di manutenzione, 
limitatamente alle capacità di interpretazione e di filtraggio forniti dalla tecnologia 
della strumentazione. 

♦ "Early warning" ottenibile dalla catena di misura con l’interpretazione tempestiva di 
segnali (prima che si raggiungano valori critici), che denuncino condizioni anomale 
di funzionamento del processo o dello stato di efficienza della catena di misura. 

♦ Comunicazione correlata direttamente alla qualità del servizio offerto, con un 
vantaggio tecnologico (efficienza della misura, telecontrollo, telelettura, ecc.) e un 
vantaggio competitivo (bidirezionalità della comunicazione cliente/ azienda 
attraverso la rete internet - verifica della qualità del servizio, da parte degli 
utenti=clienti)    

3.2.1 - LE INCERTEZZE DELLA CATENA DI MISURA: EFFICIENZA METROLOGICA 

In generale una misura deve essere realizzata tenendo conto dell’errore complessivo della 
catena di misura, dato dai contributi di ciascun errore e valutando quale fra questi ha un 
maggior peso sull’errore globale.  Le prestazioni di ogni singolo componente vanno 
commisurate con l’errore finale reale che si ottiene dall’intera catena di misura: sarebbe 
inutile, infatti, cercare di ridurre l’errore di un singolo elemento senza ottenere un 
miglioramento sull’efficienza finale.  
L’efficienza metrologica dipende dai fattori evidenziati nella seguente figura:   

Fig 3.3 - Efficienza metrologica.   

Tipologia del sensore (tradizionale, intelligente o smart) 
Qualità dello strumento (materiali, progettazione, innovazione, ecc.) 
Installazione del sensore 
Posizionamento del sensore 
Condizioni operative (tipo di applicazione: acque potabili o reflue) 
Agenti atmosferici (esposizione al sole, acqua, ecc.)

 

Interferenze sui cavi (rumore e.m.: rete di alimentazione, stazioni radio, ecc.) 
Manutenzione dello strumento 
Lavaggio del sensore 

Efficienza =  ƒ
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T : (Intervallo di Verifica Metrologica) 
To: Intervallo consigliato dal Costruttore 
CV’: tempo di vita reale 
CVo: tempo di vita nominale 
K è una costante determinabile sperimentalmente. 

L’efficienza metrologica della catena, valutata come complemento all’unità dell’errore, è 
data da (cfr. Mappa G., Sabatino P., Casiraghi A): 

CM(t) = · i (t)   

dove le εi   dipendono dalle diverse possibili fonti di errore e/o deterioramento della 
strumentazione: 

- 

 
set

 = ƒ(guadagno, off-set, deriva,ecc.) 

- 
old. (t) 

= ƒ(ciclo di vita, tempo) 

- 
random 

= ƒ(rumore, interferenze, ecc.) 

- 
fix.   

= ƒ(vel. campionamento.,risoluz., fondo sc ) 

- 
site 

= ƒ(significatività campionamento, ecc.) 

-
   fouling 

= ƒ(caratt. liq., tempo, ecc.)    

In base ad essa è possibile ricavare l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra successive 
verifiche metrologiche. Trascurando i contributi meno significativi (ordine di grandezza 
inferiore), si ottiene:   

T  [ old. (t)+ fouling(t)]·To 
con: 

old.(t) = CV’/CVo  ƒ(e-t/cvo) 
fouling(t)  ƒ(1-t/(k+t) )  

e:    

.    

La Q ualità di una misura acquista significato nel contesto globale di un processo e soltanto 
tramite l’utilizzo della Conoscenza è possibile far fronte alle inevitabili incertezze nella 
catena di misura. 
Di seguito verranno descritti alcuni fattori che incidono sull’efficienza metrologica e sul 
risultato della misura:  
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3.2.2 - VELOCITÀ DI CAMPIONAMENTO 

Q uando la trasmissione dati è di tipo analogico, il segnale amperometrico emesso dovrà 
essere trasformato in una serie di valori digitali discreti (conversione A/ D) per poter essere 
elaborato da un computer. La conversione prevede un campionamento del segnale ed il 
risultato finale è una serie di punti che sono solo una rappresentazione del segnale di 
partenza. 
Q uesta rappresentazione non sarà per nulla corretta nel caso in cui la cadenza del 
campionamento sul segnale di origine è inferiore alla frequenza del segnale campionato. 
La forma d’onda che dovrebbe rappresentare il segnale originale, allora, si può discostare 
anche sensibilmente da quella rappresentativa della misura e questo fenomeno viene definito 
aliasing o "errore di aliasing" (dal latino “alias”), come rappresentato nella figura seguente: 

Fig 3.4 - Esempio di “aliasing”.  

Buona norma per evitare l’errore di aliasing, per il teorema di N yquist, è campionare il 
segnale da acquisire ad una cadenza almeno due volte superiore alla componente di massima 
frequenza contenuta nel segnale analogico. Di solito si campiona con una frequenza almeno 
3 o 5 volte superiore a quella massima attesa del segnale analogico, in modo da mettersi in 
condizioni di relativa sicurezza, anche se la corretta acquisizione sarà assicurata solo con 
l’impiego filtri antialiasing posti a monte del convertitore A/ D. In mancanza di tali filtri, 
allora, conviene campionare ad una cadenza almeno 10 volte superiore alla frequenza 
massima del segnale. O vviamente se la trasmissione dei dati non è di tipo digitale, ma 
avviene analogicamente, questo problema non si pone (vedi §1.3).  

3.2.3 - RISOLUZIONE 

La risoluzione definisce la più piccola variazione nel segnale d’ingresso che il sistema di 
acquisizione dati può misurare. Per una scheda dotata di convertitore analogico-digitale a 12 
bit la risoluzione vale 1/212 , che corrisponde allo 0,024% del fondo scala selezionato. 
Un convertitore A/ D a 16 bit può invece rilevare una parte in 65

.
536 ovvero lo 0,0015% del 

fondo scala. Quindi per un fondo scala da 0 a 10 Volt, la risoluzione è di 0,15 mV.  

3.2.4 - SCELTA DEL FONDO SCALA 

Da quanto appena espresso, è importante scegliere correttamente il fondo scala per ciascun 
canale in ingresso per ottimizzare la risoluzione finale. Per esempio, la scelta di un fondo 
scala di 0-10 Volt per misurare un segnale di 50 mV , ci fornisce una risoluzione di soli 2,4 
mV che rappresenta circa il 5% del segnale misurato. Se quel segnale proveniva da una 
termocoppia J, la risoluzione di temperatura sarebbe stata di soli 60°C. 
La scelta di un fondo scala d’ingresso più sensibile, per es. da 0 a 50 mV, porterebbe ad una 
risoluzione di 12 microVolt, che rappresenta un valore molto vicino a quella della 
termocoppia, cioè 0,1 a 0,2°C. 
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In conclusione, è bene assicurarsi che il sistema di acquisizione sia impostato su un fondo 
scala adeguato alla risoluzione necessaria.  

3.2.5 - ERRORI  

Gli errori possono essere dovuti a strumentazione non calibrata o letture incorrete delle 
misure della strumentazione. L’errore di misura può essere definito come una variazione o 
deviazione di una lettura rispetto ad un valore vero o previsto. Gli errori possono essere 
classificati in tre categorie:  

• errore grossolano : viene generato dal personale durante la fase di messa in funzione e di 
manutenzione ad (esempio scala sbagliata nella parametrizzazione della RTU, PLC, 
applicazione impropria di una formula, ecc.); 

• errore sistematico: sono quelli derivati dalla strumentazione, schede RTU, PLC, dalle 
condizioni operative, ecc.; 

• errore random (casuale) : sono quelli derivati da fenomeni imprevisti che si verificano 
nell’impianto per cui non è possibile prevederne l’andamento.  

Alla seconda categoria appartengono quelli riportati nella seguente tabella:  

Errore del 
guadagno 

Rappresenta una percentuale costante del valore d’ingresso nell’intero campo di misura. Per 
esempio se il valore misurato di un segnale d’ingresso risulta 1,1 V e 2,2 V per valori veri di 1,0 V 
e 2,0 V rispettivamente, l’errore del guadagno è del 10%. L’errore del guadagno in genere tende 
a cambiare nel tempo con l’invecchiamento dei componenti a semiconduttore.  

Errore di 
offset  

Rappresenta l’errore nel valore di misura a 0 V. Questo errore è costante nell’intero campo di 
misura.   

Errore di 
linearità 

Esso è caratterizzato da un errore che non è proporzionale al segnale in ingresso. La stessa 
variazione di 1 V produce per es. variazioni differenti se avviene tra 0 e 1 V invece che tra 2 a  
3 V.  

Errore di 
deriva 

Esso è causato da variazioni di temperatura o invecchiamento dei componenti, che influiscono 
su guadagno, offset e linearità. 

 

Tab 3.1 - Errori sistematici.     

La soluzione più semplice ed efficace per questi problemi di misura è costituita dalla 
calibrazione periodica della scheda di acquisizione. Per qualche tipo di scheda questo 
significa inviare la stessa al produttore, per altre è possibile, tramite una tensione campione, 
calibrare manualmente la scheda agendo su dei potenziometri. 
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Le schede più avanzate dispongono di una sorgente di tensione molto precisa a bordo che 
viene campionata ad intervalli definiti via software. In questo modo errori di guadagno, 
offset e linearità possono essere corretti automaticamente.  
Di seguito (tabelle 3.2 – 3.3 – 3.4) sono schematizzati gli errori, per categoria come sopra, 
riportandone esempi, possibilità di previsione ed azioni correttive:  

Tab 3.2 - Errori grossolani (Caviglia).  

Tab 3.3 - Errori sistematici (Caviglia). 

ERRORI GROSSOLANI

 

Esempi

 

Previsione

 
Prevenzione o riduzione 

dell’errore 

 

• Acquisizione delle misure con scala 
sbagliata;       

• Taratura dello “0”  dello strumento 
non corretta;  

• Aplicazione di una formula 
sbagliata nella RTU, PLC, centro di 
controllo;  

• Non predisposizione corretta della 
strumentazione per l’utilizzo previsto;  

• Registrazione impropria delle 
misure acquisite. 

Nessuna previsione può 
essere fatta in quanto 
questo tipo di errore è 

causato dal personale che 
opera sull’impianto nella 

fase di messa in funzione, 
collaudo e manutenzione.  

• E’ necessario porre molta 
attenzione nella fase di messa a 

 

punto/collaudo e manutenzione 
del sistema;    

•  E’ opportuno coinvolgere più 
tecnici nella fase delle verifiche 
funzionali applicando procedure 
scritte;   

• Se possibile acquisire più 
misure dalla strumentazione;  

 

Sfruttare al massimo la 
funzionalità della 
strumentazione. 

ERRORI SISTEMATICI

 

Esempi

 

Previsione

 

Prevenzione o riduzione 
dell’errore

 

• Strumentazione non calibrata in    
modo corretto;  

• Componenti usurati;  

• Perdita delle prestazioni della 
strumentazione a causa di 
installazione non eseguita in base 
alle specifiche del costruttore. 
   

• Verifica delle misure 
acquisite con valori di 
riferimento  

• Verificare che l’errore 
complessivo del sistema 
non superi il valore 
massimo previsto.  

• Controllare la validità delle 
tecniche di acquisizione delle 
misure  

•  Porre più attenzione nella 
manutenzione ordinaria 
seguendo procedure scritte in 
base alle procedure interne delle 
ISO 9000  

• Calibrare periodicamente con 
idonei strumenti il funzionamento 
della catena RTU/PLC. 
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Tab 3.4 - Errori random (Caviglia).   

3.2.6 - RUMORE 

Il rumore dà luogo ad interferenze con i segnali analogici delle misure e, purtroppo, si 
manifesta in modo casuale (random). 
La sua influenza è maggiore per i segnali di bassa intensità (ad esempio termocoppie). Le 
fonti di rumore sono varie e numerose, possono provenire ad esempio da alimentatori 
elettrici, lampade al neon, stazioni radio e computers. Il livello di rumore acquisito è 
generalmente maggiore per le schede con alta velocità di campionamento, che, anche 
misurando segnali lenti, acquisiranno rumore ad alta frequenza. Q uando il livello picco-
picco del rumore è superiore alla risoluzione della scheda allora non sarà possibile usufruire 
di tutta la risoluzione del convertitore A/D. 
Con l’impiego di filtri o impiegando un sistema di acquisizione dotato di un convertitore ad 
alta reiezione di rumore (ad esempio ad integrazione) è possibile ridurre questo problema. Il 
convertitore A/ D ad integrazione, infatti, attenua il rumore integrando il segnale d’ingresso 
su un certo intervallo e mediandone il valore. Inoltre, quando si usano segnali a bassa 
intensità è spesso decisivo integrare il segnale sul periodo della corrente AC (50 H z) in 
modo da eliminare il rumore di linea, che spesso rappresenta la fonte primaria di disturbo. 
Anche la stessa scheda A/ D è sorgente di rumore e le schede più veloci ne emettono 
usualmente di più. Purtroppo non è possibile eliminarlo.   

3.2.7 - VERIFICA DELLA QUALITÀ DI MISURA DEL SISTEMA  

Un sistema di misura va scelto in base alle reali esigenze applicative, verificandone 
l’efficienza riguardo a:  

• velocità di campionamento  
• risoluzione e fondo scala  (in base alla precisione richiesta) 
• modalità di calibrazione  
• eventuali sorgenti di rumore e possibili rimedi al rumore stesso.  

3.2.8 - SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI  

ERRORI RANDOM (CASUALI)

 
Esempi

 
Previsione

 
Prevenzione o riduzione 

dell’errore

 
• Cambiamento delle condizioni 
operative;  

• Disturbi elettromagnetici dovuti 
all’installazione di altre 
apparecchiature;  

• Alterazione delle misure dovute a 
vibrazioni, infiltrazioni, ecc. 
      

Applicazioni di adeguati 
algoritmi statistici sui dati 

acquisiti 

• Accorgimenti particolari da 
adottare per l’installazione della 
strumentazione, sensori, cavi, 
RTU, PLC, in modo che, ad 
esempio, eventuali disturbi non 
interferiscano con il corretto 
funzionamento delle 
apparecchiature installate;   

•  Alcuni tipi di errori possono 
essere rilevati alla loro 
insorgenza mediante l’impiego di 
funzioni statistiche. 
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Un sistema di acquisizione dati può essere definito come un insieme di risorse hardware e 
software utilizzate per fornire un'adeguata rappresentazione di un processo fisico.  
Le fasi più comuni che si incontrano in tali sistemi sono:  

♦ una fase di condizionamento il cui scopo è di normalizzare i segnali comunicati dai 
sensori, rendendoli compatibili con le fasi successive;  

♦ una fase di digitalizzazione che esegue insieme il lavoro di multiplexare, campionare 
e convertire i segnali forniti dalla fase di condizionamento;  

♦ un'unità di elaborazione che calcola la rappresentazione a livello superiore e si 
occupa delle operazioni di I/ O come registrazione su file, visualizzazione dei dati, 
invio di allarmi, ecc. 

I sistemi di acquisizione dati si distinguono in sistemi ad architettura centralizzata e sistemi 
ad architettura distribuita, questi ultimi vanno utilizzati soprattutto se il numero di 
strumenti e di punti di misura è elevato.   

3.2.8.1 – Architettura centralizzata convenzionale 
N ell'architettura centralizzata un singolo sistema esegue l’intero processo descritto sopra. 
Può essere un semplice sistema basato su PC o un sistema multiprocessore con schede di 
interfaccia. O gni trasduttore è connesso con un collegamento individuale alla fase di 
condizionamento. In alcuni casi la lunghezza dei collegamenti può arrivare anche al 
chilometro. Q uesti sistemi sono più versatili (possibilità di estendere il numero dei canali di 
misura), ma presentano notevoli svantaggi, quali maggiore vulnerabità ad interferenze 
elettromagnetiche e maggiori spese di cablaggio a causa della lunghezza dei cavi.   

3.2.8.2 - Architettura distribuita 
N ell'architettura distribuita l' informazione è elaborata all'origine: in prossimità di ciascun 
sensore o gruppo di sensori, un piccolo microsistema è dedicato al compito di condizionare, 
campionare, calcolare e comunicare i dati raccolti.  
Il sistema di controllo assolve diversi compiti come elaborazioni a livello superiore, 
configurazione o sincronizzazione dei sensori, archiviazione dei dati, verifiche globali, ecc.    

3.2.9 - DIFFERENZE NELL’ELABORAZIONE TRA I DUE TIPI DI ARCHITETTURA 

N ell'architettura centralizzata, una sola unità di calcolo esegue tutte le elaborazioni. Q uesto 
è particolarmente svantaggioso nei sistemi real time, quando è richiesto elevato tempo di 
risposta e parallelismo. La potenza di calcolo deve essere sovradimensionata rispetto alla 
somme delle potenze di calcolo richieste da ogni punto di misura, aumentando così i costi 
complessivi. 
N ei sistemi distribuiti le unità di elaborazione sono dedicate a un singolo sensore o a piccoli 
gruppi di sensori. È allora possibile assegnare il processore giusto al sensore giusto tenendo 
conto del tipo di calcoli che deve effettuare, e di conseguenza si può aggiustare in modo più 
preciso la potenza di calcolo. Perciò, le prestazioni di tali sistemi hanno un distribuzione 
bilanciata dell'elaborazione.     
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3.2.10 - PROCESSO DI CONVERSIONE A/D 
Attualmente il collegamento in campo tra sensori e il sistema di gestione delle informazioni 
in un processo viene realizzato più frequentemente tramite un segnale analogico 
(standardizzato) a 4-20 mA, che non permette una trasmissione digitale e non evita la 
connessione puntuale, oppure tramite un Bus di campo (vd §1.3). In fig. 3.5 è rappresentato 
collegamento dei sensori al sistema di gestione dati e sono messi in evidenza i punti di 
conversione A/D.                         

Fig 3.5 - Collegamento sensori al sistema di gestione dati. 
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Fig 3.6 - Conversione A/D.  

Il segnale analogico in ingresso viene convertito in un valore digitale che è funzione dei bit 
del convertitore analogico digitale (fig. 3.6). 
In questo caso il convertitore converte in valore analogico in un valore digitale compreso 
tra 0  ÷ 4095.                    
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3.2.11 – CAUSE DI ERRORE NEL PROCESSO DI CONVERSIONE A/D 
Anche il processo di conversione A/ D può essere soggetto ad errori, il rumore di cui 
abbiamo parlato sopra ne è una delle possibili cause. Le altre, come evidenziato in figura 3.7, 
sono offset, guadagno, deriva termica, quantizzazione, rumore termico, non-linearità 
integrale e differenziale, time jitter, settling time, cross-talk, e stabilità a lungo termine della 
eventuale sorgente di autocalibrazione. 
Le schede di acquisizione sono sottoposte a lunghi e laboriosi test, purtroppo non ancora 
standardizzati, che dovrebbero tramite i valori assunti da certi parametri descrivere il 
comportamento globale della scheda rispetto a questi disturbi.   

Fig 3.7 - Cause di errori nella conversione A/D (T_M n°4/00-360-S. Nuccio;C. Spataro).  

Time jitter  

Con tutti i sistemi reali, esiste un errore chiamato jitter. Il 
jitter è un modo alternativo di misurare il determinismo di 
un sistema reale. Può essere calcolato come la massima 
differenza tra tutti i tempi del sistema e il tempo desiderato.     

Errore di quantizzazione: l’incertezza intrinseca nella digitalizzazione di un segnale 
analogico dovuto alla risoluzione finita del processo di conversione.  

Crosstalk: un segnale indesiderato su un canale, dovuto ad un input su un canale differente.      
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3.2.12 - CONVERSIONE D/A.  

USCITA ANALOGICA 
Il segnale digitale in uscita viene convertito in un segnale analogico.  
Il convertitore DIGITALE / AN ALO GICO provvede alla conversione; l’uscita della 
scheda è un segnale analogico standard 0 / 4 ÷ 20 mA.  
La risoluzione della scheda di uscita analogica è legata a quanti bit vengono messi a 
disposizione per la conversione (vd. Risoluzione). Se il convertitore DIGITALE / 
AN ALO GICO ha 12 bit il valore digitale (0 ÷ 4095) viene convertito in un segnale 
analogico (0 ÷ 20 mA.) (fig. 3.8).  

USCITA ANALOGICA  

                                 
                                                                   bit 11   
                                                             bit 10                      
                                                                   bit   9  
                                                                       bit   8                   convertitore 
                                                                   bit   7                             D/A  - 12 bit      
                                                                   bit   6  
                                                                   bit   5                                uscita analogica 
                                                                   bit   4 
                                                                      bit   3            
                                                                      bit   2  
                                                                     bit   1  
                                                                      bit   0    

                                                                             

 2048 1024 512   256    128    64   32  16      8       4        2        1 

                                                                                         
                                                                                
                                                                                Registro RTU, PLC  

Fig 3.8 - Conversione D/A.  
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3.3 - GESTIONE GLOBALE E TRASPARENTE TRAMITE LA RETE INTERNET  

O perare secondo una gestione integrata delle risorse idriche significa tener conto del ciclo 
completo delle acque, dall'approvvigionamento all'uso, dal rilascio al riutilizzo: in questo 
caso l'utente si accorge di avere un interlocutore unico (sicuramente conforme alle 3e, vd. 
appendice B) Glossario) rispetto al servizio di acquedotto e a quello di fognatura. 
O perare secondo una gestione globale significa andare oltre il concetto di gestione integrata, 
dove l'utente (o meglio, cliente) diventa attore principale, in grado di verificare e giudicare 
la qualità del servizio fornitogli, di interloquire (anche telematicamente) con il centro servizi 
e (non nel caso delle reti idriche, per il momento!) in teoria, di scegliere un'altra Compagnia 
di servizi, in analogia a quanto già avviene in altri settori.  
Quello che si vede oggi all'orizzonte (per esempio nell'ambito della telelettura dei contatori) 
è ancora troppo distante (almeno in Italia) per sentirsene sufficientemente coinvolti: bisogna 
sempre ricordare che la velocità del cambiamento futuro non sarà più quella del passato, 
almeno in quest'epoca di transizione “a cavallo” delle tecnologie “da corsa” di Internet. 
E' già possibile rilevare i dati di consumo dai contatori in modalità remota con collegamenti 
telefonici, radio, via linea elettrica o altro: la tecnologia viene indicata con la sigla AMR 
(Automatic Meter Reading) ed è diffusa soprattutto all'estero. 
L'evoluzione del sistema potrebbe prevedere anche la telelettura della qualità dell'acqua 
fornita (alla singola grossa utenza o a gruppi di utenti).   

Dal punto di vista dell’utenza, l'utilizzo di strumenti di telelettura - non solo della quantità 
di acqua erogata, ma anche della qualità della stessa (attraverso un monitoraggio 
“consapevole”!) - nonché la diffusione dell'utilizzo di Internet come strumento di 
comunicazione - anche a livello dei singoli utenti - consentirebbe di sfruttare l’enorme 
vantaggio di una comunicazione bidirezionale (cliente - fornitore dei servizi idrici), a 
vantaggio degli uni e degli altri. In particolare, la Compagnia fornitrice del servizio idrico 
integrato avrebbe un considerevole vantaggio competitivo conseguente al miglioramento 
dell' immagine verso i clienti e del proprio potenziale, rispetto ad un mercato in espansione 
e in piena competizione.             
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