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1. Panoramica piezoceramici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I componenti Piezoceramici sono la parte più importante dei trasduttori elettromeccanici. 
Sono capaci di convertire le quantità meccaniche quali pressione o accelerazione in 
quantità elettriche o, per contro, di commutare dei segnali elettrici in movimento o in 
oscillazione meccanica.  
 
I componenti Piezoceramici sono usati in una vasta gamma di applicazioni che coprono 
una larga gamma di frequenza. Nei sensori, permettono la conversione delle forze, delle 
pressioni e delle accelerazioni nei segnali elettrici. Nelle sonde ultrasoniche trasformano le 
tensioni nelle oscillazioni o nelle deformazioni. 
 

Piezoelettricità:  Piezo significa pressione.  

La piezoelettricità è una proprietà basata sulla capacità di determinati cristalli di emettere 
una carica elettrica quando vengono caricati meccanicamente tramite una pressione o un 
tensionamento (effetto piezoelettrico diretto ).  

Per contro, questi cristalli subiscono una deformazione controllata una volta esposti ad un 
campo elettrico - un comportamento citato come l'effetto piezoelettrico  inverso.  
La polarità della carica dipende dall'orientamento del cristallo in rapporto al senso della 
pressione.  
 
Un piezoelettrico di ceramica è un materiale dielettrico (isolante) in cui la polarizzazione è 
indotta dall'applicazione di forze esterne.  La piezoelettricità diretta può essere prodotta su 
un cristallo di ceramica da una pressione meccanica . La piezoelettricità inversa è uno 
sforzo meccanico che è indotto da una tensione applicata.  
 
 
Due tipi di Piezoelettrici 
 
I cristalli piezoelettrici si possono trovare in natura oppure possono essere sintetici 
(artificiali). E’ difficile valutare esternamente la differenza fra i due tipi di materiali.Entrambi 
funzionano più o meno allo stesso modo. 
 

1. Quarzo:  (naturale o sintetico) nessun dipolo , utilizza uno sforzo per cambiare 
dimensioni e separa le cariche per generare un dipolo, che genera una tensione. 
Questo materiale è molto stabile anche per larghi range di temperatura, ma non 
produce una tensione considerevole.  Il quarzo è utilizzato negli orologi ed nelle 
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radio come standard vibratorio (di frequenza). Altri cristalli piezoelettrici naturali 
sono la Tormalina, il Sale Rochelle,LiNbO3, LiTa O3 ,Langasite, Li2B4 O6 ,ZnO. 

 
2. Ferroelettrici e Piroelettrici:  (sintetici) hanno un dipolo naturale, manifestano 

comparsa di cariche se sottoposti a riscaldamento (piroelettricità) e invertono il 
dipolo sotto l’applicazione di un campo elettrico di intensità opportuna 
(ferroelettricità).Questi materiali generano una tensione abbastanza elevata, ma 
non sono abbastanza resistenti alla variazione della temperatura.Si distinguono in: 

 
 
• Piezoceramici policristallini: BaTi O3, PbTi O3, PZT, PbNb2 O6 ; 
• Piezopolimeri: PVDF, copolimeri di TrFE e TeFE; 
• Piezocompositi . 

 
La ceramica piezoelettrica è quindi fatta dai materiali ferroelettrici.  Un forte campo 
elettrico riorienta i dipoli elettrici e rende piezoelettrici anche grandi oggetti.   

 
 

Ceramica piezoelettrica : due comportamenti tipici 
 
1. Se si applica una pressione o una forza ad un campione di ceramica 

piezoelettrico, questo genererà una tensione.  Questo effetto è usato nei 
microfoni, nei sonar e nell'apparecchiatura medica per ultrasuoni. 

 
2. Quando viene invece applicata una tensione alla ceramica piezoelettrica, 

questa si espande e si contrae, deformandosi. Inoltre comincia a vibrare o a 
esercitare pressione su qualunque cosa stia toccando. 

 
 
Esempi nella vita quotidiana  
 
 
Ignitors:  In un piccolo accendino e nel dispositivo 
di accensione sulla griglia del gas, è presente una  
ceramica piezoelettrica.  Per generare la scintilla  
esercitiamo la forza con il pollice sull'accendino. 
Questa forza colpisce il pezzo di ceramica piezoelettrica,  
che genera una tensione, causando una scintilla 
(che è corrente elettrica).  
La scintilla riscalda l'aria ed il gas, che brucia creando la 
nostra fiamma.Più spesse sono le parti di ceramica  
che vengono colpite, più alta è la tensione e più lunga  
la scintilla che vengono generate.  
 

 
 

 
                La stessa cosa accade con la nostra griglia. 

Il tasto che spingiamo per accendere il gas  
colpisce un pezzo di ceramica piezoelettrico,  
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che genera la tensione, che brucia la fiamma.   
 
 

 
Dispositivi che contengono parti piezoelettriche 
 
I cicalini piezoelettrici:  Una ceramica piezoelettrica  
viene fissata ad una piastra di metallo.  Quando il  
segnale elettrico viene applicato, lo sforzo induce  
la piastra a vibrare e a ronzare.  
Questa applicazione è usata nei sistemi di  vigilanza, 
per i rilevatori di fumo e le sveglie degli orologi.   
La Piezoceramica produce i suoni più acuti con corte  
lunghezze d'onda.  Suoni bassi con lunghezze d'onda  
lunghe vengono prodotti solitamente dai magneti di 
ceramica.   
 
 
 
Microfono:  Una ceramica piezoelettrica  
viene fissata ad un diaframma. 
Quando parliamo nel microfono, il diaframma 
amplifica le vibrazioni della nostra voce e  
le trasmette alla ceramica piezoelettrica. 
Ogni insieme di suoni applica un modello  
di vibrazioni che esercita una determinata   
pressione sulla ceramica.  La ceramica 
piezoelettrica poi converte le pressioni nel 
segnale elettrico distinguendone il tipo e la 
frequenza.  Il segnale può essere trasmesso  
ad un amplificatore o essere immagazzinato.  
 

 
 
Tweeter  ceramici:  Poiché la ceramica è dura e fragile, funziona meglio alle alte 
frequenze.  Molti sistemi di altoparlanti high-end usano il tweeter di ceramica 
piezoelettrico perché possono sopportare livelli di alimentazione molto più alti 
dei sistemi convenzionali.   
 

 
Sonar:  (Sound navigation and ranging) 
il sonar trova e determina la distanza  
degli oggetti subacquei.   
Le onde sonore si propagano 
liberamente 
nell’acqua e vengono rimandate indietro 
solo quando colpiscono qualcosa. 
Le onde sonore sono prodotte applicando 
un input elettrico ad una ceramica 
piezoelettrica.Ogni impulso causa alla 
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ceramica un’incurvatura,che genera un'onda sonora nell'acqua. 
Questo tipo di ceramica si comporta da trasduttore, che è un dispositivo che 
converte l'energia elettrica in meccanica.  Quando le onde sonore colpiscono un 
oggetto,l e rinviano al trasduttore.  Il trasduttore converte la pressione dell'onda 
in energia elettrica.  Nota la velocità del suono in acqua, che è cinque volte 
maggiore di quella in aria, la distanza dell'oggetto può essere facilmente 
determinata. 

 
 
 
 
 
 

1.1 Effetto piezoelettrico e polarizzazione 
 

 
 
effetto piezoelettrico diretto = quantità meccaniche quali pressione ed accelerazione si 
convertono in quantità elettriche 
 
 
 
Durante l’effetto piezoelettrico diretto la ceramica genera una carica elettrica dovuta a una 
distorsione meccanica o a un carico applicato.  
 
 
 
Effetto piezoelettrico diretto sotto l'influenza delle forze 
esterne. 
A seconda del senso di applicazione della forza le 
risposte elettriche vengono 
generate con polarità corrispondente. 
 
 
 
 
 
Durante l'effetto piezoelettrico inverso il corpo piezoceramico cambia sotto l'influenza di un 
campo elettrico. L'effetto elettrostrittivo è definito come lo sforzo risultante che è 
proporzionale al quadrato del campo. 
 
 
 
 
 
Effetto piezoelettrico inverso sotto l'influenza dei  
campi elettrici.Il corpo ha cambiato la dimensione 
relativa con la tensione applicata. 
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POLARIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando i materiali elaborano una polarizzazione elettrica una volta sollecitati con un forte 
campo elettrico applicato (1-4 MV/m), si definiscono piezoelettrici.  Un senso polare può 
essere sviluppato in una ceramica ferroelettrica applicando un campo statico : questo 
processo è conosciuto come 'poling '(figura 1).  Per realizzare il processo  di poling degli 
elettrodi devono essere applicati al  pezzo di ceramica.  Il campo  di poling può essere 
applicato in modo tale che le risposte della ceramica piezoelettrica  si dispongano in vari 
sensi o in una  combinazione dei sensi.  
Il risultato del processo di poling è una polarizzazione residua con i dipoli non 
perfettamente orientati nella direzione del campo, in seguito all’anisotropia del cristallo che 
caratterizza questi materiali. 

  
 

 Figura 1:  Poling 
 
 

Definizione di sensi di orientazione  e di coefficienti per la  ceramica piezoelettrica 
 

Sistema ortogonale che descrive le proprietà di una  ceramica piezoelettrica polarizzata. 
 
A causa della natura anisotropa della ceramica di PZT, gli effetti dipendono dal senso di 
polarizzazione.  Per identificare i sensi introduciamo gli assi cartesiani 1, 2 e 3, (analoghi a 
X,  Y,  Z dell'insieme assiale ortogonale destro classico).  Gli assi 4, 5 e 6 identificano le 
rotazioni come appare in figura 2 qui sotto.  Il senso di polarizzazione (asse 3) è stabilito 
durante il processo poling da un forte campo elettrico applicato fra due elettrodi.   
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Figura 2:  Direzioni  delle forze che interessano un elemento piezoelettrico 
 
I coefficienti piezoelettrici qui descritti non sono costanti indipendenti.  Variano con la 
temperatura, la pressione, il campo elettrico, le condizioni al contorno meccaniche  ed 
elettriche ,il fattore di forma,ecc.  I coefficienti descrivono soltanto le proprietà dei materiali 
nelle condizioni di piccolo segnale.  I componenti composti  quali gli attuatori di PZT non 
possono essere descritti sufficientemente da questi parametri dei materiali.  Ecco perchè 
ogni componente o sistema prodotto dalle industrie è caratterizzato dai dati specifici quali 
rigidezza, capienza del carico, spostamento, frequenza di risonanza, ecc., acquisito 
tramite le diverse misure.  I materiali piezoelettrici sono caratterizzati da parecchi 
coefficenti.  I più utili in genere sono  i coefficenti di sforzo (dij:  coefficente di sforzo 
[m/V]);altri parametri importanti  sono il modulo di Young Y(che descrive le proprietà 
elastiche del materiale) ed i coefficenti dielettrici relativi (permissività dielettrica 'e ')che 
descrivono le capacità del materiale.  Per collegare le quantità elettriche e meccaniche 
vengono introdotti i doppi pedici (per esempio dij).  Il primo pedice (i) dà il senso 
dell'eccitazione, il secondo (j) descrive il senso della risposta di sistema.   
Esempio:   
d31:  si applica se il campo elettrico è lungo l'asse di polarizzazione (senso 3) e lo sforzo è 
nell’  asse 1  (ortogonale all'asse di polarizzazione).  
In più vengono introdotti le variabili " S, T, E, D".  Descrivono le condizioni al contorno 
elettriche o meccaniche.  
 
Definizione:  
S = sforzo = costante (ottenuto da pressione meccanica)  
T = sforzo = costante (non ottenuto da pressione) 
E = campo = costante (circuito chiuso) 
D = spostamento elettrico = costante (circuito aperto) 
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Un impiego proficuo dei materiali piezoceramici è garantito dalle seguenti caratteristiche: 
 
♦ elevata efficienza di trasformazione elettro- meccanica 
♦ buona lavorabilità 
♦ vasto range di forme ottenibili 
♦ possibilità di produzione in serie 
 
 
Tuttavia vi sono ancora delle limitazioni al loro utilizzo dovute a caratteristiche proprie dei  
materiali: 
 
♦ Depolarizzazione  

In presenza di forti campi elettrici di direzione opposta al campo polarizzante,o di forti 
campi elettrici alternati o forti stress meccanici o temperature superiori a quella di 
Curie(alla quale avviene una transizione di fase nella struttura cristallina) le proprietà 
piezoelettriche decadono velocemente. 
 

♦ Invecchiamento 
 
♦ Isteresi 
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1.2 Caratteristiche materiali  

Principali 
parametri piezoelettrici  

Applicazione ad alto 
rendimento  
(trasduttori con perdita 
bassa)  

Applicazione di basso 
rendimento  
 
  

Rapporto tra le costanti 
dielettriche 

ε33 
T / ε0 1000... 1300  1500... 4000  

Temperatura di Curie [ °C ]  300... 320  200... 350  
Fattore di accoppiamento 
radiale 

  0.5... 0.6  0.55... 0.65  

Costante di carica 
Piezoelettrica 

d 33 [ 10 -12 

CN -1 ]  
200... 325  400... 650  

Fattore di perdita 
Piezoelettrico 

g 33 [ 10 -3 

VmN -1 ]  
25... 29  18... 29  

Fattore di perdita 
Dielettrico 

tan δ[ 10 -3 ] 1... 5  15... 20  

Grado di vibrazione 
meccanica 

  400... 1600  50... 100  

 

♦ d  il  coefficiente di deformazione 

o rapporto tra deformazione ottenuta e campo 

applicato (effetto diretto) 

♦ g  il coefficiente di tensione 

o rapporto tra campo elettrico misurato e carico 

applicato (effetto inverso) 

 

 

 

 

 

 

 

d15
g15  

d33 
g33  

d31  
g31  
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1.3 Misure Elettriche 

ELENCO DELLA STRUMENTAZIONE 

• Analizzatore di Impedenza 100 Hz- 40 MHz (100 MHz con impedance probe kit) Hewlett 
Packard mod.4194A [GP-IB]  
• Strumento per acquisizione dati, velocità 3 Ms/sec, risoluzione 12 bits, con interfaccia 
parallela e software a PC per la funzione di oscilloscopio, analizzatore di spettro, 
multimetro e data logger PICO Technlogy mod. ADC – 212  
• Sistema integrato di misura multifunzione con multimetro, frequenzimetro (0-1.3 GHz), 
generatore di funzioni (0-2 MHz) e alimentatore stabilizzato (0-30 V) mod. METEX MS-
9150  
• Misuratore di impedenza LCR mod ESI Videobridge 2160  
• Multimetro digitale ad alta risoluzione (interfaccia GP-IB) Hewlett Packard mod. 3458A 
[GP-IB]  
• Multimetro digitale KEITHLEY mod. 195 [GP-IB]  
• Nanovoltmetro digitale KEITHLEY mod 181 [GP-IB]  
• Voltmetro ad alta velocità KEITHLEY mod 194/A [GP-IB]  
• Generatore di corrente programmabile KEITHLEY mod. 220 [GP-IB]  
• Misuratore di isolamento da banco mod. Hewlett Packard 4329A corredato di relativa 
cella di misura per alte resistenze mod. 16008A  
• Prova rigidità dielettrica / alimentatore AC per alte tensioni 0 – 5000 V, potenza 500 VA 
ASITA mod. Hioki 3158.  
• Alimentatore DC per alta tensione 0 – 3000V Hewlett Packard  
• Alimentatore DC professionale stabilizzato duale 2 x 0-30 V, 0-3 A Digimaster mod. 
PS3003DB  
• Polarizzatore ad alta tensione 50 kV  
• Oscilloscopio analogico da banco 20 MHz, alimentatori stabilizzati vari, tester da banco e 
palmari, ecc…  

 

A disposizione del laboratorio di misure elettriche, per la 
caratterizzazione dei materiali in temperatura, si aggiungono: 

• Camera raffreddante / riscaldante, range –65 ÷ +200 °C, con uscita seriale mod. BMA 
Bryant AT-102XC  
• Forno tubulare 1300°C HERAUS  
• Criostato 
 
 
 
Molti degli strumenti in oggetto sono dotati di interfaccia seriale, parallela o GP-IB (IEEE 
488) con controllo remoto a PC per la realizzazione di misure in automatico tramite 
software di gestione Agilent Technologies VEE Pro 6.0™ o tramite macro specifiche scritte 
in Ms. Excel™. 
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METODOLOGIE 

Caratterizzazioni materiali piezoceramici (PZT)  

Le misure vengono solitamente condotte su geometrie semplici (disco o parallelepipedo) 
per le quali è molto facile misurare area e spessore ed è possibile applicare modelli 
matematici standardizzati per il calcolo delle proprietà piezoelettriche a partire dalle 
frequenze di risonanza associate ai modi di vibrazione fondamentali dei campioni. 

· Caratterizzazione dielettrica (andamento della costante dielettrica e e del 
fattore di perdita dielettrico Tgd ) fino a 100 MHz  
· Studio delle curve di impedenza con relativa determinazione delle 
frequenze di risonanza e determinazione delle proprietà elastiche e 
piezoelettriche  
· Tracciatura del ciclo di isteresi ferroelettrico e determinazione del grado 
polarizzazione residua Pr e del campo coercivo Ec  
· Caratterizzazione delle proprietà al variare della temperatura e misura della 
temperatura di Curie Tc  

 

 

Alcuni esempi:  
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Misura di Rigidità Dielettrica 

Le misure di rigidità dielettrica (tensione di breakdown elettrico) dei materiali ceramici è 
possibile fino a 5 kV AC e fino 50 kV DC.  
• Nel caso di misure in AC è possibile fare prove distruttive e non, regolare la soglia di 
intervento del limitatore di corrente, misurare il tempo di prova, ecc...  
• Nel caso di misure DC è possibile solamente fare prove distruttive con regolazione 
manuale della tensione di prova e della eventuale rampa di salita.  

Misura di Resistività 

Il metodo di misura della resistività (o conducibilità) dei materiali dipende se si ha a che 
fare con elementi isolanti, conduttori o superconduttori. 
• Per i materiali isolanti, mediante la cella di prova HP mod. 16008A ed il misuratore di 
isolamento HP mod. 4329A, è possibile misurare la resistività di superficie e di volume su 
campioni a forma di disco con tensione di prova selezionabile tra 10-25-50-100-250-500-
1000 Vdc  
• Per i materiali conduttori o poco resistivi si applica il metodo classico della misura a 
quattro terminali, applicando una corrente costante lungo barrette di sezione nota e 
misurando la caduta di tensione tra due punti a una distanza fissa.  
• Per i materiali superconduttori è stato attrezzato un sistema di misura a quattro terminali 
all'interno di un criostato ad elio liquido. I dati di misura vengono raccolti ed elaborati da un 
PC dedicato collegato alla strumentazione tramite bus GP-IB. 
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2. Storia dei piezoelettrici 
 
scoperta e comprensione della piezoelettricità 1880 - 1882  
una curiosità del laboratorio – una sfida matematica 1882 - 1917   
applicazioni della prima generazione con i cristalli naturali 1920 - 1940  
applicazioni della seconda con i cristalli piezoelettrici 1940 - 1965  
sviluppi giapponesi 1965 – 1980 
ricerca  di mercati con alto volume 1980 
oggi 
 
 
SCOPERTA E COMPRENSIONE 1880 - 1882  
 
La prima dimostrazione sperimentale di un collegamento fra i fenomeni piezoelettrici 
macroscopici e la struttura cristallografica è stata pubblicata nel 1880 da Pierre e Jacques 
Curie.  
Il loro esperimento consisteva nella misura conclusiva delle cariche superficiali che 
compaiono su cristalli preparati in modo particolare (tormalina, quarzo, topazio, zucchero 
di canna e sale Rochelle tra gli altri) che erano stati sottoposti ad uno sforzo meccanico.  
Questi risultati furono un accreditamento all'immaginazione dei Curie e alla loro 
perseveranza, considerando che sono stati ottenuti con nient'altro che carta stagnola, 
colla, filo di ferro, magneti e una sega da gioielliere.  Nei circoli scientifici dell’ epoca, 
questo effetto fu considerato quasi "una scoperta," e rapidamente denominato come 
"piezoelettricità" per distinguerlo da altre aree di esperienza fenomenologica scientifica 
quali "elettricità da contatto" (elettricità statica generata attrito) e " piroelettricità" (elettricità 
generata dai cristalli attraverso il loro riscaldamento ).  
I fratelli Curie asserirono che vi era una corrispondenza univoca fra gli effetti elettrici della 
variazione di temperatura e lo sforzo meccanico in un dato cristallo e che avevano usato 
questa corrispondenza per selezionare non soltanto i cristalli per l'esperimento, ma anche 
per determinare i tagli di questi cristalli.  
Per loro questa dimostrazione fu una conferma delle previsioni che seguivano 
naturalmente dalla loro comprensione delle origini cristallografiche microscopiche della 
piroelettricità (cioè da determinate asimmetrie del cristallo). 
I fratelli Curie, tuttavia, non hanno predetto che i cristalli che esibivano l'effetto 
piezoelettrico diretto (elettricità in risposta ad uno sforzo applicato) avrebbero inoltre 
esibito l'effetto piezoelettrico opposto (sforzo in risposta al campo elettrico applicato).  
Questa proprietà fu dedotta matematicamente dai principi termodinamici fondamentali da 
Lippmann nel 1881.  
I Curie confermarono immediatamente l'esistenza "dell'effetto opposto," ed continuarono a 
lavorarci sopra per ottenere la prova quantitativa della reversibilità completa delle 
deformazioni elettro-elasto-meccaniche nei cristalli piezoelettrici. 
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 Una CURIOSITÀ di LABORATORIO - Le SFIDE di MATEMATICA 1882 - 1917  
 
Giunti a questo punto, dopo soltanto due anni di lavoro interattivo all'interno della 
Comunità Scientifica Europea, venne stabilito il nucleo della scienza delle applicazioni 
piezoelettriche:  l'identificazione dei cristalli piezoelettrici in base alla struttura asimmetrica 
del cristallo, allo scambio invertibile di energia elettrica e meccanica ed all'utilità della 
termodinamica nelle complesse relazioni fra le variabili meccaniche, termiche ed 
elettriche.  Durante i seguenti 25 anni (che portano al 1910), venne fatto molto più lavoro 
per far sì che questo nucleo si sviluppasse in una struttura versatile e completa che stabilì 
definitivamente le 20 categorie di cristalli naturali in cui gli effetti piezoelettrici si 
presentano ed che definì tutti e 18 i coefficienti piezoelettrici macroscopici possibili che 
accompagnano un trattamento termodinamico rigoroso dei solidi cristallini usando 
un’analisi tensoriale appropriata.  
 Nel 1910 " fu presentato "Lerbuch der Kristallphysik"di Voigt  ,che divenne presto il 
documento di riferimento standard che comprendeva la totalità di ciò che si era raggiunto 
nella ricerca.  Durante i 25 anni nei quali il Voigt costituì l’unico riferimento, tuttavia, il 
mondo non stava ancora ponendo la dovuta attenzione alla piezoelettricità.  Una scienza 
di questo tipo richiede infatti un’analisi tensoriale per definire le quantità misurabili relative 
in un campo a sè stante rispetto all’elettromagnetismo, che all’epoca stava facendo 
maturare una scienza ed una tecnologia, con la produzione di macchine altamente visibili 
e stupefacenti.  
La piezoelettricità era oscura anche ai cristallografici;  la matematica richiesta per 
comprenderla era complessa  e nessuna applicazione visibile dal grande pubblico era 
stata trovata per i cristalli piezoelettrici. 
Le prime applicazioni serie dei dispositivi piezoelettrici vennero sperimentate durante la  
Prima Guerra Mondiale. Nel 1917, P. Langevin ed i colleghi francesi cominciarono a 
perfezionare un rilevatore sottomarino ultrasonico.  Il loro trasduttore era un mosaico di 
cristalli sottili di quarzo incollati fra due piastre d'acciaio (il composito aveva una frequenza 
di risonanza di circa 50 kHz), montate in un alloggiamento adatto all’ immersione.  Grazie 
al suo funzionamento oltre la conclusione della guerra, essi realizzarono l’obiettivo di 
misurare la profondità dell’oceano tramite l’emissione di un’alta frequenza "di stridio" 
subacquea cronometrando l'eco di ritorno.  L'importanza strategica del loro successo non 
venne trascurata da nessuna nazione industriale e da allora lo sviluppo di trasduttori, di 
circuiti, di sistemi e di materiali per il sonar non è  si è mai arrestato.   
 
 
 
APPLICAZIONI della PRIMA GENERAZIONE CON I CRISTALLI NATURALI 1920 - 1940  
 
Il successo del sonar stimolò l' intensa attività di sviluppo di tutti i generi di dispositivi 
piezoelettrici, sia risuonanti che non-risuonanti.  Alcuni esempi di questa attività includono:  
i risonatori di quarzo di megaciclo sono stati sviluppati come stabilizzatori di frequenza per 
gli oscillatori vacuum-tube (tubi a vuoto), con conseguente aumento di dieci volte nella 
stabilità.   
Grazie all’uso di questi test venne creato un nuovo tipo di materiali basato sulla 
propagazione delle onde ultrasoniche.  Per la prima volta, le proprietà elastiche e viscose 
dei liquidi e dei gas potevano essere determinate con facilità comparativa ed i difetti 
precedentemente invisibili negli elementi della struttura del metallo solido potevano essere 
rilevati. 
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Persino le tecniche olografiche acustiche furono dimostrate al grande pubblico con 
successo.  Inoltre, le nuove gamme di misura di pressione transitoria aperte consentirono 
lo studio degli esplosivi e dei motori a combustione interna, con una miriade di altre 
quantità non precedentemente misurabili quali vibrazioni, accelerazioni ed altri effetti.  
Infatti, durante la rinascita dopo la Prima Guerra Mondiale, la maggior parte delle 
applicazioni piezoelettriche classiche con cui ora abbiamo familiarità (microfoni, 
accelerometri, trasduttori ultrasonici, pickups del fonografo, filtri di segnale, ecc.)  fu ideata 
e commercializzata. 
È importante, tuttavia,ricordare che i materiali disponibili al tempo spesso limitavano la 
prestazione di un qualsiasi dispositivo e certamente ne limitavano lo sfruttamento 
commerciale.   
 
 
APPLICAZIONI della SECONDA GENERAZIONE CON CERAMICA PIEZOELETTRICA 
1940 – 1965 
 
Durante la II Guerra Mondiale, negli STATI UNITI, in Giappone e in Unione Sovietica, 
isolati  gruppi di ricerca che lavoravano sul miglioramento dei materiali per condensatore 
scoprirono che determinati materiali di ceramica (preparati sinterizzando polveri di ossidi 
metallici) esibivano costanti dielettriche fino a 100 volte superiori ai cristalli di taglio 
comune.  Inoltre, la stessa classe di materiali (denominati ferroelettrici) venne 
opportunamente selezionata per esibire  miglioramenti simili nelle proprietà 
piezoelettriche.  La scoperta della ceramica piezoelettrica facilmente producibile con 
stupefacenti caratteristiche prestazionali naturalmente generò una rinascita dell’intensa 
ricerca e dello sviluppo di dispositivi piezoelettrici.  Gli avanzamenti nella scienza dei 
materiali che sono stati fatti durante questo di fase ricadono in tre categorie:  
 
1.Lo sviluppo della famiglia dei piezoceramici del titanato di Bario e più successivamente       
della famiglia del titanato  zirconato di Piombo 
 
2.Lo sviluppo di una comprensione della corrispondenza della struttura del cristallo di 
perovskite con l’attività elettromeccanica  
 
3.Lo sviluppo di una base logica per il drogaggio di entrambe le famiglie con le impurità 
metalliche per realizzare delle proprietà desiderate quali la costante dielettrica, la 
rigidezza, i coefficenti piezoelettrici di accoppiamento, ecc.  
 
Tutti questi avanzamenti hanno contribuito a stabilire un metodo interamente nuovo di 
sviluppo del dispositivo piezoelettrico - cioè, adeguare un materiale ad un'applicazione 
specifica.   
Storicamente parlando, tutto era stato sempre concepito nell'altro senso.  
Su questo "punto-chiave" nello sviluppo del materiale e del dispositivo ha continuato a 
lavorare il mondo intero, ma il mercato è sempre stato dominato dai gruppi industriali degli 
STATI UNITI che si sono assicurati una marcia in più con i brevetti principali. 
Il numero di applicazioni si stava scaglionando, includendo anche le seguenti punte di 
diamante e curiosità:  
Power sonar -  basato su nuove geometrie del trasduttore (quali le sfere ed i cilindri) e sui 
nuovi formati realizzati con il casting di ceramica. 
La cartuccia ceramica del phono -  a buon mercato, gli elementi ad alto segnale hanno 
facilitato la progettazione del circuito  
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Sistemi di accensione Piezo -  sistemi di accensione del motore a singolo cilindro che 
generano la scintilla comprimendo "una pillola" di ceramica 
Sonobouy –  sensibili radio rice-trasmettenti idrofoniche per il controllo dello spostamento 
di navi oceaniche 
Piccoli,sensibili microfoni –   sono diventati la regola piuttosto che l’eccezione 

trasduttore audio di tono ceramico-  piccolo, alimentazione bassa, bassa tensione, un 
trasduttore audio di tono che consiste di un disco di ceramica laminato ad un sottile disco 

metallico  
Relè-   relè “snap action” furono costruiti e studiati, almeno un relè piezo è stato 
commercializzato  
 
Vale la pena notare che durante questa rinascita, particolarmente negli STATI UNITI, lo 
sviluppo dei vari dispositivi è stato condotto grazie allo sviluppo di un materiale 
piezoelettrico in seno a diverse aziende.  
Per cause inerenti alla politica, queste aziende non hanno mai comunicato.  
I motivi erano triplici:  in primo luogo, i materiali migliorati sono stati sviluppati in 
circostanze di ricerca a scopi belligeranti, così che gli operai con esperienza vennero 
abituati a lavorare in un’ ambiente "classificato";  in secondo luogo, gli imprenditori del 
dopo guerra intravidero la promessa di alti profitti assicurati sia dai forti brevetti che dai 
processi segreti;  e terzo, il fatto che i materiali piezoceramici si producono molto 
difficilmente in natura, mentre sono facilmente riproducibili una volta noto il processo. 
Da una prospettiva commerciale, lo sviluppo di un mercato per i dispositivi piezoelettrici è 
stato lasciato indietro dallo sviluppo tecnico per un margine considerevole.  
Anche se tutti i materiali d'uso comune oggi erano già stati sviluppati entro il 1970, a quella 
stessa data soltanto alcune applicazioni commerciali di alto volume si erano evolute 
(cartucce per phono ed elementi filtranti, per esempio).  Tenendo conto di questo fatto con 
giudizio retrospettivo, è evidente che mentre i nuovi sviluppi del dispositivo e del materiale 
hanno prosperato in un’atmosfera di segretezza, lo sviluppo del nuovo mercato no - e lo 
sviluppo dell’industria piezoceramica è stato di conseguenza gravemente inibito.   
 
 
SVILUPPI GIAPPONESI 1965 – 1980 
 
In contrasto "alla politica di segretezza" esercitata dai fornitori statunitensi di piezoceramici 
agli inizi della fase industriale, parecchie aziende giapponesi e università hanno formato 
un'associazione " cooperativa in modo competitivo ", istituita come “comitato di ricerca per 
le applicazioni del titanato del bario”, nel 1951.  Questa associazione ha rappresentato un 
precedente organizzativo non soltanto per il superamento delle sfide tecniche e delle 
barriere produttive, ma anche per la definizione delle zone del nuovo mercato.   
A cominciare dal 1965  le imprese commerciali giapponesi hanno iniziato a trarre 
vantaggio dal costante studio delle applicazioni e dal lavoro di sviluppo dei materiali che 
cominciò con una prova riuscita del “cercatore di pesce” nel 1951.  Da una prospettiva 
internazionale di affari "stavano cavalcando l’onda," cioè, sviluppando nuova conoscenza, 
nuove applicazioni, nuovi processi e nuove zone di mercato commerciale in un modo 
coerente e vantaggioso.  Gli sforzi persistenti nella ricerca dei materiali avevano generato 
le nuove famiglie di piezoceramici competitive con il PZT di Vernitron, ma esenti dalle 
limitazioni di brevetto.  Con questi materiali disponibili, i fornitori giapponesi hanno 
sviluppato rapidamente parecchi tipi di filtri piezoceramici di segnale, che hanno risposto ai 
bisogni che si presentavano nel campo della televisione, della radio e nei mercati delle 
apparecchiature per le comunicazioni. 
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Con il progredire del tempo, i mercati per questi prodotti continuarono a svilupparsi ed ne 
sono stati trovati altri ugualmente importanti . I più notevoli erano i cicalini audio (allarmi 
antifumo, generatori compatibili di tono della TTL), rilevatori ultrasonici di inquinamento, 

allarmi antintrusione e telecomandi per televisori, trasduttori (dispositivi che impiegano gli 
effetti di superficie dell'onda acustica per realizzare un segnale ad alta frequenza che 
filtra). In confronto all'attività commerciale in Giappone, il resto del mondo era lento, 

persino in declino tecnologico.  Globalmente, tuttavia, ci voleva ancora molto lavoro di 
ricerca per aprire la strada allo sviluppo di un nuovo dispositivo e al suo brevetto.  

 
  
RICERCA DI MERCATI  DI ALTO VOLUME 1980 
 
  

Il successo commerciale degli sforzi giapponesi ha attratto l'attenzione dell’industria in 
molte altre nazioni ed ha stimolato un nuovo sforzo nello sviluppo di prodotti piezoceramici 
di successo.  Se si ha qualche dubbio al riguardo questo, basta considerare il numero di 
brevetti di piezoelettrici assegnati dall'ufficio brevetti degli STATI UNITI ogni anno – c’è 

stato un aumento fenomenale.  Un'altra misura dell’attività in corso è la quantità e 
l'originalità delle pubblicazioni e degli articoli nel campo delle applicazioni per i materiali 

piezo - vi è stato un grande aumento nel numero di pubblicazioni in Russia, in Cina ed in 
India.  Il movimento semi conduttore è attualmente la singola frontiera più importante.  Gli 
obiettivi tecnici della frontiera sono di ottenere attuatori utili e ragionevolmente economici 

con bassa alimentazione e  consumo e alta affidabilità e facilità di produzione;  o, detto più 
semplicemente," sostituto del solenoide” o  "muscoli elettrostatici."  La ricerca della 
perfetta occasione di utilizzo del prodotto piezoelettrico è quindi ancora in corso.  A 

giudicare dall'aumento dell'attività in tutto il mondo e dai successi incontrati nell'ultimo 
trimestre del ventesimo secolo, sembrano certi importanti sviluppi economici e tecnici. 
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3. Sintesi in laboratorio del PZT 
   
IL PZT È SICURAMENTE UNO DEI MATERIALI MAGGIORMENTE IMPIEGATI NEI DISPOSITIVI 
PIEZOCERAMICI (IL BREVETTO RISALE AGLI ANNI ’50 ). 
Il PZT è una soluzione solida di PbTiO3 (52-54%) e PbZr O3 (48-46%) dalla caratteristica 
struttura cristallina denominata “perovskite”, che conserva la cella elementare a struttura 
tetragonale non simmetrica fino alla temperatura di Curie = 220-350 °C, per poi passare a 
una cella a struttura cubica simmetrica per temperature superiori a Tc.. 
Il PZT può essere facilmente prodotto in laboratorio, grazie ad un processo semplice ed 
economico: 
 

3.1 Materiali 

  

• Sintesi delle polveri perovskitiche e densificazione dei 
materiali. 

 

Seguendo il metodo convenzionale di sintesi delle polveri mediante reazione 
degli ossidi allo stato solido sono stati sviluppati processi riproducibili per la 
produzione di alcuni materiali nel sistema PZT [Pb(Zr0.52 Ti0.48)O3] 
mediante diverse combinazioni di droganti. Si tratta di materiali con proprietà 
diversificate, dal tipo "soft", ad alta costante dielettrica, alti coefficienti di 
accoppiamento elettromeccanico per applicazioni tipo trasduttori o sensori 
operanti lontano dalla frequenza di risonanza, o ad alta costante d31 per 
attuatori fino al tipo "hard" ad altissimo fattore di qualità meccanica, per 
dispositivi operanti in risonanza. 

 

 

Microstrutture di campioni PZT sinterizzati 

 
(a) 800°C per 4h, 1200°C 

per 1h 
(b) 850°C per 4h, 1200°C 

per 2h 

  



 18

 
Diffrattogrammi dei Raggy X di un campione PZT sinterizzato: 

sulle superfici t:q., dopo lappatura e dopo ricottura  

  

Alcune delle composizioni PZT sono state sintetizzate per atomizzazione 
(spray drying) della soluzione dei precursori seguita da calcinazione. Con 
questo metodo di sintesi delle polveri si ottiene la fase perovskitica pura a 
temperature di diverse centinaia di gradi inferiori rispetto i metodi 
convenzionali. 

 

 
Polvere precursore di PZT ottenuta per spray-

drying 
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• Trattamenti delle polveri. 

I trattamenti delle polveri perovskitiche sono: 

• Consolidamento a freddo (pressatura lineare o isostatica, 
estrusione, colaggio etc.) 
• Densificazione (in forni in aria, T 1100-1200 °C, in atmosfera 
di piombo) 
• Finitura superficiale 
• Metallizzazione 
• Polarizzazione  

• I componenti porosi si ottengono per aggiunta di agenti porizzanti a secco o 
a umido 

• I componenti multistrato si ottengono per: 

· impilamento di monostrati ottenuti per colatura su nastro, sui 
quali sono stati depositati gli elettrodi per serigrafia  
· termocompressione  
· rinvenimento  
· densificazione ("cofiring")  
· deposizione dei contatti esterni  

  

 
Foto al SEM di una sezione di componente multistrato  
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3.2 Esempio di Produzione 
 

SINTERIZZAZIONE: LA CERAMICA DI PZT È FATTA DA POLVERE POLICRISTALLINA CALCINATA.IN 
PRIMO LUOGO 3.9 G DI POLVERE VENGONO PESATI SU UNA BILANCIA.LA POLVERE VIENE VERSATA 
CON ATTENZIONE ALL’INTERNO DELLA MATRICE E POSIZIONATA OPPORTUNAMENTE NEL 
MACCHINARIO PER LA  PRESSATURA.  
 

 
sistema di pressatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA PRESSIONE DEL SISTEMA VIENE SPINTA FINO AD UN MASSIMO DI 124.9 MPA.LA POLVERE 
COMPATTATA VIENE QUINDI NUOVAMENTE PESATA E IL SUO PESO VIENE ANNOTATO. 
IL PESO SI È RIDOTTO A 3.8539 G. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
regolazione della pressione 

 
 

QUESTA È LA FASE “VERDE”. LA “PILLOLA È ANCORA MOLTO FRAGILE E POTREBBE ROMPERSI 
FACILMENTE. 
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una delle pillole prodotte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTA PROCEDURA VIENE RIPETUTA QUATTRO VOLTE USANDO 4G, 3.9G, 3.9G E ANCORA 3.9G 
PER LE POLVERI.LA PILLOLA VIENE QUINDI SINTERIZZATA DURANTE LA NOTTE A 1150 °C AD UNA 
VELOCITÀ DI 3°C AL MINUTO. 
 
 
FINITURA SUPERFICIALE:LA PILLOLA DI POLVERE SINTERIZZATA VIENE LAVORATA CON UNA 
MACCHINA CON CARTA VETRATA PER OTTENERE LO SPESSORE DESIDERATO DI MENO DI 1 MM. 
 
 
PULITURA: LA PILLOLA SMERIGLIATA VIENE DAPPRIMA PULITA IN UNA SOLUZIONE A BASE DI 
ACETONE E POI RICOPERTA SU ENTRAMBI I LATI CON UNA PASTA D’ARGENTO FACENDO ATTENZIONE 
CHE LA PASTA NON NE ENTRI A CONTATTO. 
 
POLING: IL SISTEMA VIENE ORA RISCALDATO FINO A CHE LA TEMPERATURA NON RAGGIUNGE I 
120°C. 
I CAMPIONI DI PZT POSSONO QUINDI ESSERE POLARIZZATI IN UN CAMPO ELETTRICO DI 2KV/MM 
PER 3 MINUTI. 
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4. DISPOSITIVI PIEZOELETTRICI E LORO APPLICAZIONI 
 
 

A seconda del principio che utilizzano possiamo distinguere sostanzialmente diversi tipi di 
dispositivi piezoceramici:  
 

♦ generatori e sensori 
• generatori piezoelettrici 
• sensori di accelerazione  

• sensori di forza 
• sensori acustici 

♦ attuatori 
♦ trasformatori 

 
 

I GENERATORI E I SENSORI UTILIZZANO L’EFFETTO PIEZOELETTRICO DIRETTO, GLI ATTUATORI 
UTILIZZANO  L’EFFETTO PIEZOELETTRICO INVERSO, MENTRE IL TRASFORMATORE PIEZOELETTRICO È 
UN DISPOSITIVO A SÈ STANTE CHE SFRUTTA SIA L’EFFETTO PIEZOELETTRICO DIRETTO CHE QUELLO 
INVERSO. 
  

 
4.1 SENSORI PIEZOELETTRICI 

 

La comparsa dei dispositivi Mosfet a stato solido e lo sviluppo di materiali ad alto 
isolamento quali il Teflon e il Kapton hanno contribuito a migliorare sensibilmente le 
prestazioni dei sensori piezoelettrici, che oggi trovano posto virtualmente in tutte le aree 
della moderna tecnologia.  
I sensori piezoelettrici sono sistemi elettrici “attivi”; in altre parole, i cristalli producono 
un’uscita elettrica solo quando si verifica una variazione nel carico (stress) meccanico.  
Per questa ragione, non sono in grado di effettuare misure statiche nel vero senso della 
parola; non è comunque corretto affermare che la strumentazione piezoelettrica è in grado 
di effettuare solo misure dinamiche: trasduttori a quarzo, accoppiati ad adeguati circuiti per 
il condizionamento del segnale, possono effettuare misure quasi statiche in modo 
eccellente e con ottima precisione, su intervalli di minuti e finanche di ore. 
I sensori piezoelettrici sono utilizzati ampiamente sia nei laboratori che nelle linee di 
produzione, in tutte quelle applicazioni che richiedono misure accurate dei cambiamenti 
dinamici di grandezze meccaniche quali la pressione, la forza e l’accelerazione.  
La lista delle possibili applicazioni continua a crescere, e a tutt’oggi comprende 
l’aerospazio, la balistica, la biomeccanica, l’ingegneria meccanica e strutturale. 
 
Come funzionano 

 
La maggior parte dei trasduttori piezoelettrici utilizza il quarzo come sensore, in virtù delle 
sue eccellenti caratteristiche: elevata resistenza allo stress meccanico , resistenza a 
temperature fino a 500 C, alta rigidità, alta linearità, isteresi trascurabile, sensibilità 
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costante in un ampio range di temperature e bassissima conducibilità. Sono comunque in 
uso anche gli elementi piezo-ceramici.  
I trasduttori in quarzo consistono essenzialmente in sottili lastre di cristallo tagliate in modo 
opportuno (rispetto agli assi del cristallo), a seconda della specifica applicazione; il cristallo 
genera un segnale (una carica da pochi picoCoulomb) che è proporzionale alla forza 
applicata.  
Il meccanismo piezoelettrico è semplice: quando al cristallo viene applicata una forza 
meccanica, le cariche elettriche si spostano e si accumulano sulle facce opposte. 

La forma e le dimensioni del cristallo dipendono dall’applicazione specifica;   gli 
accelerometri in genere dispongono di una massa aggiuntiva (detta “sismica”). 

Esistono due diverse soluzioni: a pressione e a compressione;  
La configurazione a compressione ha il vantaggio di un’alta rigidità, che la rende adatta 
per la rilevazione di pressioni e forze ad alta frequenza. Alla semplicità del sistema a 
flessione si contrappone il limitato range di frequenze di funzionamento e la bassa 
tolleranza ai sovraccarichi meccanici.  
La configurazione “shear” (o a taglio) è quella tipicamente adottata negli accelerometri in 
quanto offre il giusto equilibrio tra range di frequenze utilizzabili, bassa sensibilità alle 
sollecitazioni fuori asse, bassa sensibilità alle sollecitazioni della base e bassa deriva 
termica. 
Il taglio del cristallo è spesso oggetto di brevetto; la maggior parte dei sensori Kistler, ad 
esempio, includono un elemento che è sensibile a carichi sia di compressione che shear; 
altri tagli “specializzati” includono il taglio trasversale (per alcuni trasduttori di pressione) e 
il taglio “polistabile” per trasduttori di pressione ad alta temperatura.  

STRUTTURA 
La struttura tipica di sensori di forza, pressione e accelerazione è la seguente: è presente 
un contenitore del sensore, il cristallo piezoelettrico e  l’elettrodo dove si localizza la carica 
generata per effetto piezoelettrico prima che sia condizionata dall’amplificatore. 
L’accelerometro incorpora anche una massa. Non c’è molta differenza nella 
configurazione interna tra i diversi tipi di sensore. Negli accelerometri, che misurano la 
variazione di moto, la massa sismica  viene costretta dal cristallo a seguire i movimenti 
della base e della struttura a cui è attaccata.  
Dalla forza risultante è possibile ottenere l’accelerazione tramite la legge di Newton F=MA.  
I sensori di pressione e forza sono quasi identici, e in entrambi i casi la forza viene 
applicata direttamente sul cristallo; differiscono principalmente nel fatto che i sensori di 
pressione utilizzano un diaframma per convertire la pressione (che è forza per unità di 
area) in forza. A causa delle suddette analogie, i sensori progettati per misurare una 
grandezza spesso sono sensibili anche ad altre sollecitazioni. 
Questa sensibilità è spesso indesiderata, e può essere ridotta con una progettazione 
accurata: nei sensori di pressione, ad esempio, può essere introdotto un elemento di 
compensazione per ridurre la sensibilità all’accelerazione; detto elemento altro non è che 
un accelerometro opportunamente calibrato connesso in serie al sensore di pressione, con 
polarità opposta.  
Un altro problema è la deriva termica del cristallo; questa può essere compensata 
mediante l’utilizzo di amplificatori con caratteristica termica opposta. 
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L’amplificatore 
Come detto, il segnale (una carica elettrica) generato dal cristallo va amplificato 
utilizzando un amplificatore ad elevata impedenza d’ingresso. Il dispositivo attivo è un 
amplificatore di tensione ad alto guadagno (in configurazione invertente) con ingresso a 
Fet o Mosfet. In sostanza, l’amplificatore agisce da integratore di carica, compensando la 
carica del trasduttore con una carica di valore uguale ma polarità opposta, producendo 
così una tensione ai capi del condensatore. In linea di principio, più che di amplificatore si 
dovrebbe quindi parlare di convertitore carica-tensione. I due parametri più importanti di 
cui tenere conto nell’utilizzo pratico degli amplificatori di carica sono la costante di tempo e 
il drift.  La costante di tempo è definita come il tempo di scarica di un circuito accoppiato in 
AC: applicando in ingresso un gradino, trascorso un intervallo pari alla costante di tempo 
la tensione in uscita si riduce al 37% del suo valore iniziale.  Il drift è definito come la 
variazione (indesiderata) del livello di uscita nel tempo, quando il segnale applicato in 
ingresso è costante. Dei due effetti uno sarà dominante: con ingresso “nullo” (forza sul 
cristallo costante) l’uscita dell’amplificatore di carica saturerà alla tensione di 
alimentazione (se a dominare sarà il drift) o decadrà a zero (alla velocità della costante di 
tempo).  
La costante di tempo ha inoltre un impatto importante sulle prestazioni del sensore nel suo 
complesso; in generale, più lunga è la costante di tempo, migliore è la risposta del sensore 
in bassa frequenza. Nella misura delle vibrazioni, l’amplificatore si comporta 
sostanzialmente come un filtro passa alto a singolo polo: se si vogliono misurare eventi 
impulsivi, la costante di tempo deve essere almeno 100 volte più grande della durata 
totale dell’evento stesso; in caso contrario, la componente in continua del segnale d’uscita 
va a zero prima che l’evento sia terminato. 

 
Alta e bassa impedenza  
Il progredire della microelettronica ha reso possibile l’integrazione dell’amplificatore nel 
sensore; i dispositivi di questo tipo sono classificati come sensori a “bassa impedenza”, ed 
offrono una serie di vantaggi tra i quali ricordiamo: 

1) la disponibilità in uscita di un segnale di tensione a bassa impedenza, compatibile 
con la maggior parte della strumentazione di misura; 

2) la possibilità di trasmettere il segnale in cavi di notevole lunghezza senza degrado 
delle prestazioni; 

3) la possibilità di caratterizzare in modo molto preciso il sensore, le cui prestazioni 
non dipendono più     dall’elettronica cui è collegato. 

Dal canto loro i sensori cosiddetti ad “alta impedenza” - quelli cioè che non integrano 
l’amplificatore - sono di utilizzo più complesso, in quanto:  

1) hanno bisogno di un circuito esterno di condizionamento e conversione del segnale;  
2) a causa dell’elevata impedenza d’uscita sono più sensibili ai disturbi ambientali 

quali accoppiamenti parassiti, interferenze elettromagnetiche, ecc.;  
3) richiedono speciali cablaggi a basso rumore e bassa perdita, che necessariamente 

non possono essere molto lunghi.  
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Ma i sensori ad alta impedenza offrono anche alcuni vantaggi rispetto a quelli a bassa 
impedenza, che possono consigliarne l’impiego in applicazioni particolari: non integrando 
elettronica, sono utilizzabili anche a temperature molto elevate (fino a 500 gradi 
centigradi); inoltre, le caratteristiche in termini di sensibilità e risposta in frequenza 
possono essere modificate agendo sull’amplificatore esterno. 
In conclusione, i sensori piezoelettrici possono offrire prestazioni uniche rispetto ai sensori 
realizzati con altre tecnologie; la convenienza del loro utilizzo va valutata tenendo conto 
dei vantaggi (l’ampio range di frequenze e di temperature di lavoro) e degli svantaggi (non 
effettuano misure statiche) alla luce della specifica applicazione.  

4.2 Piezoceramici 

 

 

Le ceramiche piezoelettriche sono stati usate per una gamma di prodotti incredibilmente 
estesa e tutt’ora se ne attendono  nuove applicazioni.               I materiali ceramici 
vengono prodotti facilmente a seconda delle esigenze dei cliente a costi abbastanza 
contenuti e garantiscono eccellente stabilità e caratteristiche di performance uniformi. 

Applicazioni 
 Microfoni acustici e ultrasonici, trasduttori 

 Altoparlanti acustici e ultrasonici (sounders, buzzers, beepers) 
 Sonde di profondità 
 Fish Finders 
 Sensori di vibrazioni 
 Attuatori 
 Sensori di shock 
 Gas Igniters 
 Remote Controls 
 Nebulizzatori 
 Pulitori ultrasonici 
 Generatori piezo 
 Home security 
 Sensori di tilt 
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GENERATORI E SENSORI 

GAS IGNITERS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Elementi PIEZOCERAMICI per l’assemblaggio di meccanismi di accensione  

 

Caratteristiche 
 

 Buona qualità 
 Alta affidabilità 
 Lunga durata 
 Basso costo 
 Varie dimensioni 
 Made in Japan  

Applicazioni Meccanismo 
di accensione per: 

Gas grills 
Dispositivi per gas per 
cucine 
Accendini per sigarette 
usa e getta 
Cannello per brasatura al 
Propano 

  

 

 

 

 

Esempio di  applicazione 



 27

 

 

 

 

 

   

 

Direzione di polarizzazione 

 

Electrode Mark on Face 
  

Dimensions 
Dia. X 
Length 
in mm 

Coupling 
Coefficients
K33(%) 

Electrostatic 
Capacitance
CP(pF) 

A positive B Negative 

Type 1 2.5 X 5 67 7 Red White 
Type 2 2.7 X 5 69 8 Red White 
Type 3 3.0 X 5 70 10 Red White 
Type 4 4.0 X 10 70 9 White Red 
Type 5 5.0 X 10 71 13 White Red 
Type 6 6.3 X 15 73 14 Red White 
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SENSORI DI SHOCK E VIBRAZIONI 
 

Sensori di shock, accelerometri e sensori di vibrazioni possono essere utilizzati in 
una grande varietà di applicazioni. Sono a basso costo e presentano estese 
variazioni dei parametri tecnici, caratteristica che consente maggiore flessibilità nei 
parametri di progettazione. 

Applicazioni: 
 Per uso negli orologi: Stop watch, Sports timer, turn on light 

 Exercize step counter, misuratore di calorie 

 Sensori di sicurezza 

 Sensori di vibrazioni 

 Rilevazione del movimento del corpo umano, nell’attrezzatura sportiva o 
medica 

 Pickup per osteoconduzione per tappi per orecchie  o caschi 

 Varie funzioni di switch  
  
ACCELEROMETRO  
E’ a basso costo e molto compatto. 

 
CARATTERISTICHE: 

 Preamplificatore incorporato.  
 Non necessita di particolare attenzione per l’alta impedenza piezoeletrica 
 Si usa come un comune componente elettronico  

 Dimensioni ridotte e peso leggero 
 Il peso è circa 2g   

 Sigillato ermeticamente 
 Sigillato in atmosfera azotata  

 Filtro passa basso incorporato  
 E’ utile per diminuire l’effetto della frequenza di risonanza  
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SPECIFICHE: 
  AN101 AN101F   
Sensitivity 13 mV/g 13 mV/g +/-20% 
Resonant 
Frequency 5 kHz.   Approx. 

Frequency 
Range 3 ~ 1400 Hz. 3 ~ 1000 Hz At 10 V 

Max. 
Acceleration 100g   

Operating 
Temperature 
Range 

-20 ~ +80 C°   

Supply Voltage 5 ~ 15 V   
Output 
Impedance 110 ohm Typ at 10 V 

Detection Piezo bending type   

Construction Hermetically sealed in nitrogen 
atmosphere   

Weight 2 grams Approx. 
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RILEVATORI DI PRESSIONE DELL’ARIA 
 

 

  
     

 

Questo componente è un sensore di pressione dell’aria di sensitività eccezionalmente alta 
; è così sensibile da rispondere a variazioni della pressione dell’aria con frequenza ultra 
bassa. Per esempio, in una stanza chiusa ermeticamente, rileva l’apertura/chiusura di 
porte e finestre anche se si verificano variazioni della pressione dell’aria con bassissima 
frequenza. Tuttavia, il sensore non è sensibile alle onde sonore udibili che hanno 
variazioni di pressione con frequenza più alta e nemmeno alle variazioni di pressione in un 
ambiente in condizioni normali.  

Il dispositivo può essere utilizzato per l’elettronica domestica, dispositivi di sicurezza, 
attrezzatura industriale,ecc.  

Caratteristiche: 
 Rilevazione di variazioni di pressione dell’aria non udibili nel range di frequenza 0.1 - 5 
Hz 
 Rilevazione delle più basse variazioni di pressione dell’aria di 0.1mm H2O 

Applicazioni: 
 Rilevazione di intrusioni 

 Sensore “Glass Break”  
 Controllo di accessi non autorizzati  

 Home Automation 

 Rilevazione porte 
 Controllo dell’aria  

 Attrezzatura industriale 

 Monitoraggio di stanze sigillate  
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SPECIFICHE: 
 

Parameter Conditions Min. Typ. Max. Units 
Supply voltage   2.2   10 V 

Central voltage of full swing range 
T = 25°C 
RL = 47 
Kohm 

0.2   1.3 V 

Settling time     40   Seconds
Minimum detection air pressure Vcc = 5V   0.1   mm H2O
Detection frequency range air 
pressure changes Vcc = 5V 0.1   5 Hz. 

Operating temperature   -10   80 °C 
Storage temperature   -30   100 °C 

  
Dimensioni: 

 
Circuito Equivalente: 
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TRASDUTTORI ULTRASONICI 

I trasduttori ultrasonici possono essere usati per una grande varietà di applicazioni. Il 
trasduttore ultrasonico piezoelettrico trasforma i segnali elettrici in movimento fisico 
basandosi sull'effetto di risonanza dei materiali piezoelettrici, una delle caratteristiche 
uniche di questa ceramica.         L'energia elettrica trasformata nell'onda ultrasonica può 
essere utilizzata dal pulitore ultrasonico, dall’umidificatore ,ecc. L’energia trasformata in 
onda sonora,invece, viene applicata al cicalino piezoelettrico e così via.  

 

 

 

 

 

 

   

                                                                           

 

APPLICAZIONI: 

 
Misurazione di distanza 
 
 Rilevazione di intrusioni 
 
 Applicazioni di controllo 
 
 Pulitore Ultrasonico 

 Umidificatore 

 Saldatore, 

 Uso Medico 

 Cicalino Piezoelettrico 

 
 

trasduttori ultrasonici elementi piezoceramici per 
trasduttori ultrasonici 
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Caratteristiche: 

 
  Alto rapporto di conversione di Energia 
 Durata eccellente e scarso decadimento delle caratteristiche piezoelettriche da effetto 
di invecchiamento 
 Larga applicazione  

 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE: 

 

E 33  

( E 
33/ E 

0)  

Kr  

(%) 

K33  

(%) 

D33  

(x 10-2  

m/v  

G33  

(x 10-3 

* 
m.N) 

Qm  

1070  50  60  240  25  420  

1150  54  70  320  31  1150  

1500  53  70  330  25  450  
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ATTUATORI 

 

ATTUATORI MONOLITICI DI VARIE FORME E CON SPESSORI ANCHE 
MOLTO SOTTILI (FINO A 150 mm) 

 Caratteristiche: 
 La semplicità di questi attuatori non richiede processi tecnologici particolarmente 
complicati. 
 Dispositivi molto affidabili 

 

 

 
Esempio di attuatori circolari  

  

 

 

 
Esempio di attuatori a forma di piastra  
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 ATTUATORI BIMORFI SIA DEL TIPO SERIE CHE DEL TIPO 
PARALLELO 

 

 

Un attuatore bimorfo è composto da due lamine sottili di elementi ceramici legati ad una 
lamina flessibile metallica che costituisce l’elettrodo centrale.    Fissando questi due 
elementi in modo da farne allungare uno e restringere l’altro in seguito ad una tensione 
applicata, la deviazione in flessione si presenta conforme alla forma d’onda della tensione 
applicata. Ciò consente di usare il dispositivo come attuatore. 

Il funzionamento di tipo a piegamento con una estremità vincolata amplifica 
lo spostamento del capo libero a scapito di una minore forza esercitata e 
maggiori tempi di risposta. 

 

 
Principio di funzionamento di un attuatore bimorfo  

 
Tipologie di bimorfi 
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CARATTERISTICHE FISICHE 
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PICKUP PIEZOCERAMICO BIMORFO 
 

Come già specificato, legando due lamine piezoceramiche insieme e applicando una 
corrente AC, alternativamente un elemento si allunga e uno si contrae causando 
vibrazioni.Per contro flettendo il trasduttore si può generare corrente AC.Questo 
dispositivo è detto Armatura Bimorfa e possiede caratteristiche di frequenza nella gamma 
udibile.Può perciò essere utilizzato come pickup per registratori acustici,microfoni, sensori 
di vibrazioni, remote control ultrasonico ecc..  
 
 
 

 
 
 
 
 

Caratteristiche: 
 Alta qualità 
I materiali rigorosamente selezionati assicurano alta sensibilità a piccole 
deviazioni 
 Ampia variazione 
La tecnologia utilizzata permette l’utilizzo di un largo range di capacità 
statica, dimensioni and frequenza di risonanza. 
 Robustezza meccanica 
Un’appropriata lamina elastica viene inserita nei giunti  assicurando 
un’assemblaggio  meccanicamente resistente. 
 Alta affidabilità 
Eccellenti caratteristiche di temperatura e umidità garantiscono 
operazioni affidabili   
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COMPONENTI STANDARD  
Dimensions (mm) 

L X W X T 

Electrostatic
Capacity 

(pF) 
Characteristics Construction Main 

Applications 

750
1000

Popular type, 
high sensitivity 

2000 High Capacity 
Series type 

4000
15 X 1.5 X 0.6 

7000
High Capacity 
wide band Parallel type 

550
850

High Sensitivity 
compact size 12.7 X 1.6 X 0.65 

1700 High Capacity 
Series type 

Record 
pickup 
Various: 
microphones
Speakers 
Vibration 
pickup 

7.7 X 7.7 X 0.7 1200 High Sensitivity 

9 X 9 X 0.6 2000 Wide band 
Series type 

Ultrasonic 
remote 
control 

 
 

SPECIFICHE: 
   

 Tipo serie 
 range di capacità statica da 300 a 2500 pF. 

 Tipo parallelo 
 range di capacità statica da 300 a 2500 pF.3000 a 7000 pF. 

 (+) Polarità 
 AC fase 0 

 (-) Polarità 
AC fase 0 

 Identificazione di Polarità  
La polarità e indicata da codici colore  
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ATTUATORI MULTISTRATO DI TIPO A PIEGAMENTO (BENDER)  

Il funzionamento è simile a quello dei bimorfi. 
La tecnologia multistrato apporta i seguenti vantaggi: 

· Minori tensioni di pilotaggio a parità di spostamento e di    dimensioni 
esterne dell'attuatore (circa 10 volte meno) 
· Minori tempi di risposta 
· Maggiore generazione di forza 
· Migliore distribuzione degli stress meccanici  

 

 

 
 

Struttura semplificata di un attuatore multistrato  

  

 
 

Esempio di funzionamento che evidenzia le strette analogie con i  bimorfi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Applicazioni: 
 Testine per stampanti, di 
tipo ink jet  
 Micromeccanica 
  Motore Ultrasonico   
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Tipo Lineare Bimorfo 
Dimensioni X(mm) 3 40 

  Y(mm) 2 10 
  Z(mm) 16 0.5 

Tensione 
d’ingresso (V) 100 50 

Spostamento max (µm) 11 1200 
  

 
 
 
  

Attuatore Multi-layer di tipo lineare 
Sezione 20 X 1.5 X 2.3mmt 
Materiale Ceramico NP-9 
Spessore del foglio ceramico 50µm 
No. di Layers ceramici 30 
Spessore di Top & Bottom 
Layer 0.4mm 

Sezione del piezoattuatore multistrato 
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Attuatore Multi-layer di tipo Bimorfo 
Sezione 32 X 10 X 0.4mmt 
Materiale Ceramico NP-9 
Spessore del foglio ceramico 30-50µm 
No. di Layers ceramici 8 
Spessore di Top & Bottom Layer 40µm 

Sezione del piezoattuatore 

Piastrine per 
l’alimentazione 

(Queste piastrine sono 
connesse con gli elettrodi 
interni) 

  

Confronto tra i vari attuatori 

 
Grafico comparativo tra gli spostamenti degli attuatori bimorfi e quelli 

multistrato  
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PIEZO TRASDUTTORE “SUPER MINI SURFACE” 

 
 
 

Caratteristiche: 
 Piccolo, sottile, alto solo 2.0mm  
 Utilizzabile per saldatura reflow  
 Basso costo 
 Alta qualità 
 High sound output  

 
Specifiche: 

 
  EPM12S(B) EPM12S(T) 
Input Voltage (max.) 25 V p-p 
SPL:10cm, 5Vp-p, 
4.1KHz. 80 dB (typ) 

Current Consumption: 
5Vp-p, 4.1kHz. 2 mA (max.) 

Capacity: 1KHz. 16.0 nF +/- 30% 
Operating Temp Range -20 to +70 deg C 
Storage Temp -30 to +80 deg C 
Weight 0.5 g 
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TRASFORMATORE PIEZOCERAMICO  

 

 

 

Un trasformatore piezoelettrico è fatto da un materiale ceramico con un’alta 
costante dielettrica.E’ composto da elementi di uguale misura con differente 
polarizzazione.  

Caratteristiche: 

 Alta efficienza,più del 90% 
 Alta frequenza operativa 
 Alto fattore di amplificazione 
 15W boost up, 30W boost down 
 Piccole dimensioni 
 Basso rumore elettromagnetico 
 Resistente ai cortocircuiti, infiammabile 
 Alta impedenza input/output  

 

 

DUE TIPI DI TRASFORMATORE: 

• Trasformatore realizzato mediante incollaggio di due piastre di ceramica 
piezoelettrica polarizzate in direzioni ortogonali.  

• Trasformatore realizzato su unica piastra di ceramica piezoelettrica suddivisa in 
fase di polarizzazione in due regioni distinte con polarità ortogonali. 
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Il primo elemento funziona da DRIVER, ovvero produce una vibrazione alla sua frequenza 
di risonanza stimolata dalla tensione di ingresso. Il secondo agisce da generatore, 
trasformando la vibrazione ricevuta per contatto meccanico dal DRIVER in una tensione 
elettrica di ampiezza molto maggiore. 

Tutte le prestazioni del trasformatore sono funzioni delle dimensioni del 
DRIVER e del GENERATORE e del rapporto tra di esse. 

 

 
 

L’energia meccanica viene immagazzinata nei due elementi.La conversione dell’ 
amplificazione in sù o in giù è possibile  a un livello di efficienza molto alta. 

 

 

 

 

 

 

 

La principale applicazione per questo elemento piezoelettrico è la trasformazione di 
energia ma può funzionare anche da elemento di amplificazione con caratteristiche di un 
passa-banda del secondo ordine .        Il trasformatore  piezoelettrico vibra a una 
frequenza di risonanza determinata dalla lunghezza dell’elemento.La frequenza operativa 
F è proporzionale alla velocità del suono c e alla lunghezza L.            

F = c/4L 

La relazione  tra  la vibrazione del piezoceramico e lo stress è evidenziata dal diagramma 
seguente.Il punto a spostamento zero è il centro dell’elemento.  
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Linea continua:  Spostamento 

Linea tratteggiata: Stress 

 

Esempi di dimensioni meccaniche e variabili operative 

Dimensioni degli 
elementi Peso Freq.di 

risonanza Capacità 

L W T 
10E-3 

 
f/2 f C1 C2 

mm kg. kHz. pF 
10 2.7 0.7 0.15 166 332 270 5.0 
20 5.4 1.2 1.00 83 166 630 9.0 
37 8.5 1.8 4.50 45 90 1200 11.5 
40 10.8 2.9 10.00 42 84 1000 22.0 
50 13.0 2.0 10.20 33 66 2300 14.5 
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Actuators 

Piezo relay 

Piezo pump 
Inkjet printer head 

Multi-layer X,Y stage 

Ultrasonic motor 

Touch sensor display 
Piezo fan 
Camera auto focus 

Camera shutter 
 

Ultrasonic 
High Power 

Ultrasonic cleaner (industrial, 
medical, glass, jewelry) 
Ultrasonic welder (metal, plastic, 
wire) 
Ultrasonic polisher 
Ultrasonic pulverizer 
Ultrasonic spray 

 

Ultrasonic 
Medical 

Diagnostic equipment 
Doppler blood circulation 
monitor 
Endoscope 

Fetal heart sound monitor 
 

Ultrasonic 
Solid 

Flaw detector 

Microscope 
Thickness gauge 

Sound velocity meter 

Materials analysis 
material stiffness meter 

 

Ultrasonic 
Audio 

Piezo buzzer 
piezo speaker 

Ultrasonic transducer 
Film speaker 

 

Ultrasonic 
Wave 

Ultrasonic remote control system 

Liquid level meter 

Traffic sensor 

Distance meter 

Ultrasonic positioner 

Security system 

Automobile (corner, back,height) 
sensor  

Electric to 
Mechanical 

Appliances 

Ultrasonic 
Under-Water 

Fish finder 

Depth sounder 

Sonar 
Hydrophone 
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Sensors 

Accelerometer 
AE sensor 

Pressure sensor 
Car theft alarm 

Automobile engine knock 

G sensor 

Automobile wheel balancer 

Electric piano 

Guitar microphone 
 

Mechanical to 
Electric 

High Power Generators  Piezo gas igniter (barbecue, 
stove, cigarette lighter)  

Electric to Mechanical to Electric 

Resonator 

Filter 

Delay line 

Piezo transducer 
 

 
 
 
 
 

4.3 Tabella riassuntiva delle applicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


