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Considerazioni di carattere generaleConsiderazioni di carattere generale

• Vasto intervallo di misura: 1000 - 10-14 mbar (17 
ordini di grandezza)

• Generalmente non serve una elevata accuratezza, 
±10% è sufficiente

• Alcuni sensori non misurano la pressione 
direttamente

• La risposta di molti sensori dipende dal tipo di gas 

• E’ normalmente richiesta una risposta veloce a 
causa delle fluttuazioni del sistema sotto esame

• La misura dipende dalla posizione del sensore
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Unità di misura del vuotoUnità di misura del vuoto

L’unità di misura standard, secondo il 
Sistema Internazionale è il Pascal (Pa), 
definita come la pressione ottenuta 
applicando la forza di 1 Newton sulla 
superficie di 1 m2.

Nell’uso pratico, sono ancora ampiamente 
utilizzate numerose unità di misura non 
standard come, ad esempio, mbar, torr, 
mm H20, ecc. 
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Conversione tra unità di misuraConversione tra unità di misura

110-47.5·10-20.110mm H20

104176010131.013·105atm

13.31.32·10-311.33133torr

109.87·10-40.751100mbar

0.19.87·10-67.5·10-310-21Pa

mm H20atmtorrmbarPa

Fattori di conversione validi a 0°C
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Classificazione dei misuratoriClassificazione dei misuratori

• Vacuometri diretti (meccanici)

• Vacuometri che utilizzano fenomeni 
di trasporto dei gas (conducibilità 
termica, viscosità)

• Vacuometri a ionizzazione
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Vacuometri direttiVacuometri diretti

Vacuometri diretti
(spostamento di una superficie)

Superficie Solida                         Superficie liquida

Diaframma  Bourdon Capacitivo  McLeod    Tubo ad U



Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione          Conducibilità termica       Viscosità

Pirani      Termocoppia      Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo          

Penning Inverted Magnetron   Triodo    Bayard-Alpert 
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Intervalli di utilizzoIntervalli di utilizzo

Vacuometri ad ago

10310110-110-310-510-710-910-1110-13

Tubi ad U

1051031010-110-310-510-710-910-11

Vacuometri a ionizzazione

Vacuometri a viscosità

Vacuometri a conducibilità termica

McLeod

Vacuometri capacitivi 

mbar

Pa
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Vacuometri direttiVacuometri diretti

Vacuometri diretti
(spostamento di una superficie)

Superficie Solida                         Superficie liquida

Diaframma  Bourdon Capacitivo  McLeod    Tubo ad U



Tubo ad UTubo ad U

P1 P2

∆h

Classico dispositivo basato 
sull’idea di Torricelli

P1-P2 = ρ g ∆h

Il fluido deve avere elevata 
tensione superficiale e 
tensione di vapore 
trascurabile rispetto alla 
pressione da misurare

Fragile e soggetto ad 
instabilità meccaniche
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Vacuometri direttiVacuometri diretti

Vacuometri diretti
(spostamento di una superficie)

Superficie Solida                         Superficie liquida

Diaframma  Bourdon Capacitivo  McLeod Tubo ad U
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Vacuometro a compressione (Vacuometro a compressione (McLeodMcLeod))
Il gas viene compresso 
trasferendolo tra due 
volumi noti, uno iniziale 
grande ed uno finale 
piccolo. La variazione di 
pressione viene misurata 
tramite un tubo ad U.

Supponendo di operare a 
temperatura costante, 
utilizzando le leggi dei gas 
perfetti, si ricava:

V
hA

AhV
hAP

22 ρρ ≅
−

=



Vacuometro a compressione (Vacuometro a compressione (McLeodMcLeod))
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Tipo “Flosdorf”



Vacuometro a compressione (Vacuometro a compressione (McLeodMcLeod))

Scala di misura: 10–10-3 mbar (103 –10-1 Pa)

Accuratezza: ± 10%

Utilizzo tipico: taratura di vacuometri di tipo 
indiretto

Vantaggi: misura indipendente dal tipo di gas

Svantaggi: non funziona con vapori 
condensabili, fragile, utilizza mercurio, lento e 
complicato (non consente misure dinamiche).

16d.b. Scuola Vuoto 2002



17d.b. Scuola Vuoto 2002

Vacuometri direttiVacuometri diretti

Vacuometri diretti
(spostamento di una superficie)

Superficie Solida Superficie liquida

Diaframma  Bourdon Capacitivo  McLeod  Tubo ad U



Vacuometri Vacuometri Bourdon Bourdon e a capsulae a capsula

Misurano la 
deformazione di 
un elemento 
elastico sottoposto 
a due diverse 
pressioni, la 
pressione da 
misurare ed una 
pressione di 
riferimento.
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Vacuometri Vacuometri Bourdon Bourdon e a e a capsulacapsula
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I dispositivi a capsula utilizzano una capsula deformabile 
come elemento sensibile. La deformazione è misurata per 
via meccanica.



Vacuometri Vacuometri Bourdon Bourdon e a capsulae a capsula

Gli strumenti riferiti alla pressione 
atmosferica sono più imprecisi.

L’elasticità dell’elemento sensibile può 
cambiare nel tempo. Gli eccessi di pressione 
possono danneggiare lo strumento o 
alterarne stabilmente la taratura.

Intervallo di misura: 1-1000 mbar 

Accuratezza: ± 5-10% del fondo scala
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Vacuometri direttiVacuometri diretti

Vacuometri diretti
(spostamento di una superficie)

Superficie Solida Superficie liquida

Diaframma  Bourdon Capacitivo McLeod  Tubo ad U



Vacuometri capacitiviVacuometri capacitivi
La misura della 
deformazione di una 
membrana metallica 
viene misurata con 
metodi elettronici. 
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P1 P2

La capacità tra gli elettrodi fissi ed il diaframma  
centrale deformabile è dell’ordine di:

I valori tipici sono intorno a10-20 pF.
d

AKC 0ε=



Vacuometri capacitiviVacuometri capacitivi
La deformazione Y di un 
diaframma, misurata nel 
centro, quando è sottoposto 
ad un gradiente di pressione 
∆P è data da:

dove a è il raggio del 
diaframma e T è la tensione 
radiale, per unità di 
lunghezza, applicata alla 
periferia del diaframma
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Vacuometri capacitiviVacuometri capacitivi
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Utilizzo: misure accurate ed indipendenti dal 
tipo di gas per medio e basso vuoto

Intervallo di misura: 10-5(6) -1000 mbar 

Accuratezza: ± 0.1-1% della lettura

Criticità: I modelli più accurati sono 
stabilizzati in temperatura e richiedono l’uso di 
un vuoto di riferimento migliore di 10-7 mbar. 
Richiedono frequenti calibrazioni dello zero. 
Possono essere danneggiati permanentemente 
se utilizzati con gas aggressivi o sottoposti a 
elevate sovrapressioni. 



Vacuometri Vacuometri piezoresistivipiezoresistivi
La deformazione di un diaframma flessibile, 
sottoposto ad un gradiente di pressione, 
viene misurata tramite un sensore 
piezoresistivo (strain gauge)

Intervallo di misura: 1-2000 mbar 
(consentono anche misure al di sopra della 
pressione atmosferica) 

Accuratezza: ± 1% del fondo scala

Calibrazione: richiedono frequenti 
calibrazioni
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Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione          Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia      Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo          

Penning Inverted Magnetron   Triodo    Bayard-Alpert 
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani

L’elemento sensibile è costituito da un 
filamento di tungsteno, inserito all’interno 
di un ponte di Wheastone. 

Il filamento è riscaldato tramite il passaggio 
di una corrente e la sua temperatura 
corrisponde al punto di equilibrio tra il 
riscaldamento dovuto all’effetto Joule e la 
potenza dissipata per effetto della 
conducibilità termica del gas.
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Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani
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Semplice, economico e robusto. La misura dipende dal 
tipo di gas, dalla temperatura e dallo stato della 
superficie del filamento. Deve essere calibrato con una 
certa frequenza. L’accuratezza è pari al ±10% 
nell’intervallo di pressione tra 5 e 10-2 mbar (5·102 – 1 
Pa). L’intervallo di misura può essere esteso fino 
all’atmosfera operando a temperatura fissa ed usando 
un contenitore di grande diametro che favorisca i modi 
convettivi (la misura dipende dalla posizione)



Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani
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Vista di un misuratore da vuoto Granville-Phillips 
Series 375 Convectron® e della relativa testa di misura



Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani
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Se il libero cammino medio del gas è 
superiore al diametro D del 
contenitore (a pressioni inferiori a 
qualche decina di Pa per N2), e 
supponendo che D » 2 R, dove R è il 
raggio del filo caldo si ricava:

dove α è il coefficiente di 
accomodazione, T1 e T2 sono, 
rispettivamente, la temperatura del 
filo e del contenitore esterno. 

WC/2
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Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani
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Vacuometro  Vacuometro  PiraniPirani
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Curva di 
calibrazione per 
la dipendenza 
dal tipo di gas 
per un 
misuratore 
Pirani di tipo 
Convecton®



Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione          Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo          

Penning Inverted Magnetron   Triodo    Bayard-Alpert 
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Vacuometro  a termocoppiaVacuometro  a termocoppia

L’elemento sensibile è 
costituito da un filamento 
riscaldatore, e da una 
termocoppia che ne 
misura la temperatura. La 
struttura è molto più 
compatta rispetto al 
Pirani.

E’ meno sensibile rispetto 
al Pirani e copre un 
intervallo di pressioni più 
ridotto (~103-10-1 Pa).
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Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione          Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo          

Penning Inverted Magnetron   Triodo    Bayard-Alpert 
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Spinning rotorSpinning rotor
I rivelatori di tipo “spinning rotor” determinano 
la pressione misurando la riduzione di velocità 
angolare di un piccolo rotore sferico sospeso nel 
vuoto. 

Alla pressione di 10-4 Pa l’attrito è molto piccolo. 
Ad esempio, una sfera di acciaio, che ruoti a 
410 Hz, impiega circa 18 h per ridurre di 1 Hz
la sua frequenza di rotazione. E’ quindi 
necessario disporre di un sistema di 
sospensione con attrito trascurabile. Nei sistemi 
commerciali attualmente in uso si impiegano 
metodi di sospensione magnetica.
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Spinning rotorSpinning rotor
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Spinning rotorSpinning rotor
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Spinning rotorSpinning rotor
Nel limite di basse pressioni (quando il libero cammino 
medio del gas è maggiore della distanza tra il rotore e le 
pareti) la pressione è esprimibile come:

dove m è la massa molecolare, ω la velocità angolare, t il 
tempo, T la temperatura, k la costante di Boltzamnn, r0
il raggio della sfera, ρ la densità della sfera, α il 
coefficiente di espansione termica della sfera, σ il 
coefficiente di accomodazione, RD la decelerazione 
angolare residua nel limite P = 0.
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Spinning rotorSpinning rotor

L’intervallo di misura va da circa 1 fino a 5·10-7

mbar. L’accuratezza e la riproducibilità nel 
tempo è dell’ordine di ± 1%.

La misura dipende dal tipo di gas. Non funziona 
con gas aggressivi o con atmosfere che lasciano 
depositi sulla superficie del rotore.

Viene usato per la calibrazione di altre teste di 
misura e per la determinazione di pressioni che 
richiedano una grande accuratezza di misura 
(ad esempio celle di scattering).

40d.b. Scuola Vuoto 2002



Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo

Penning Inverted Magnetron   Triodo    Bayard-Alpert 
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Vacuometri a ionizzazioneVacuometri a ionizzazione
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Elettrometro

+

+

+

Elettroni

Collettore ioni

+ Vbias

P
kT

Lii σ
−+ =

Catodo



Vacuometri a catodo caldoVacuometri a catodo caldo
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L’emissione elettronica avviene per effetto termoionico, 
riscaldando un filamento a temperature intorno a 
1000°C.

I materiali più usati sono tungsteno e iridio toriato.

I filamenti in iridio toriato sono più costosi e reggono 
minori correnti di emissione. D’altra parte lavorano a 
temperature inferiori (circa 900°C) e possono operare 
anche in atmosfera ossidante.

I filamenti di tungsteno lavorano a temperatura più 
elevata. Bruciano facilmente in atmosfera ossidante e, 
in presenza di idrocarburi, tendono a formare carburi 
che rendono il filamento meccanicamente fragile.



Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia Spinning
rotor

Catodo freddo                   Catodo caldo

Penning Inverted Magnetron   Triodo Bayard-Alpert
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Vacuometri indirettiVacuometri indiretti



Configurazione a triodoConfigurazione a triodo
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Originariamente i rivelatori a ionizzazione a catodo 
caldo erano basati sulla classica struttura della valvola 
termoionica a triodo. A pressioni inferiori a circa 10-6 Pa 
la misura viene impedita a causa della produzione di 
raggi X molli, generati nell’impatto degli elettroni sulla 
griglia. Questi fotoni provocano l’emissione di 
fotoelettroni da parte del collettore, alterando la misura.



BayardBayard--AlpertAlpert
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La geometria di tipo 
Bayard-Alpert, in cui 
catodo e collettore sono 
invertiti rispetto al triodo 
classico riduce 
drasticamente gli effetti 
dovuti all’emissione di 
fotoelettroni



BayardBayard--AlpertAlpert
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L’accuratezza della misura è tipicamente di ± 50% 
(migliorabile con apposita calibrazione).

La sensibilità tipica è intorno a 10 mA/mbar per ogni 
mA di emissione elettronica. La sensibilità dipende dal 
tipo di gas (possibile applicazione per semplice ricerca 
di fughe).

La pressione massima di lavoro (qualche 10-4 mbar) è 
limitata dalla dissipazione termica che impedisce il 
riscaldamento del filamento. Sopra 10-5 mbar si 
osservano forti non linearità della risposta. In genere gli 
strumenti di controllo scelgono automaticamente la 
corrente di emissione elettronica, limitandola alle alte 
pressioni.



BayardBayard--AlpertAlpert
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Fattori correttivi dipendenti 
dal tipo di gas

Acetone 4.00
Argon 1.40
Anidride carbonica 1.40
Monossido di carbonio 1.10
Elio 0.18
Idrogeno 0.45
Neon 0.30
Azoto 1.00
Acqua 1.10



BayardBayard--AlpertAlpert
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A pressioni inferiori a circa 10-9 mbar (10-7 Pa) 
l’accuratezza della misura è limitata dai seguenti effetti:

1. Generazione di raggi X molli e conseguente 
produzione di fotoelettroni, sia sul collettore ionico, sia 
sulle pareti esterne del misuratore (processo inverso).

2. Perdite degli isolatori

3. Electron stimulated desorption (ESD) dovuto 
all’emissione di ioni dalla superficie della griglia 
stimolata dal bombardamento elettronico (processo 
importante se la griglia ha chemisorbito rilevanti 
quantità di gas).



Vacuometri indiretti
(misura di una proprietà del gas)

Ionizzazione Conducibilità termica Viscosità

Pirani Termocoppia Spinning
rotor

Catodo freddo Catodo caldo

Penning Inverted Magnetron Triodo Bayard-Alpert
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Vacuometro Vacuometro PenningPenning
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Non c’è un filamento, ma viene innescata una 
scarica stabilendo una differenza di potenziale 
di alcuni kV tra anodo e catodo.

Un campo magnetico esterno produce un 
moto elicoidale degli elettroni, allungandone il 
cammino ed aumentando la probabilità di 
ionizzazione del gas.

Gli ioni positivi vengono raccolti sul catodo e 
misurati tramite un elettrometro



Vacuometro Vacuometro PenningPenning
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E’ più impreciso rispetto ai vacuometri a 
catodo caldo e non serve per pressioni sotto 
10-8 mbar.

L’assenza di filamento lo rende più robusto e 
meno sensibile agli sbalzi di pressione.

Il segnale può presentare discontinuità dovute 
al comportamento della scarica.

Alle basse pressioni la scarica può avere 
difficoltà d’innesco.



Vacuometro Vacuometro PenningPenning
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Schema di principio (inverted magnetron)

Magnete permanente

Anodo centrale

Catodo cilindrico

Elettrometro

Alta tensione
4 - 6 kV

B



Vacuometro Vacuometro PenningPenning
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