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Un semplice apparato sperimentale per la valutazione
del corretto funzionamento dei sensori per la misura
del flusso di calore nel suolo
Daniele Masseroni1*, Enrico A. Chiaradia1, Arianna Facchi1, Claudio Gandolfi1, Ezio Naldi1

1. INTRODUZIONE
Il flusso di calore attraverso il suolo è una componente fondamentale del bilancio energetico nel sistema suolo-vegetazione-atmosfera. Generalmente
di difficile determinazione, tale flusso viene di
norma misurato attraverso piastre di ceramica/plastica con diametri dell’ordine dei 10 cm e spessore
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5 mm. Tipicamente in molte sperimentazioni vengono utilizzate piastre prodotte dalla Hukseflux
(NL) (Masseroni et al. 2011), che all’interno sono
costituite da una termopila che è in grado di percepire le differenze di temperatura tra la faccia superiore ed inferiore della piastra. Il segnale
elettrico in output risulta proporzionale al gradiente termico percepito dal sensore ed il flusso
viene ottenuto conoscendo la conducibilità termica
del materiale plastico-ceramico (HFP01 e HFP03
User Manual, Hukseflux).
Nonostante il grande proliferare di siti sperimentali agro-meteorologici sia nel contesto nazionale
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Abstract: Soil heat flux plays an important role into the SVAT (Soil-Vegetation-ATmosphere) energy exchanges. Soil
heat flux is usually measured by small plates located close to the soil surface.
The evaluation of the correct functioning of the soil heat flux plates is generally performed by the manufacturers that
in some cases refuse to test probes that have already been used in the field or which have been modified for specific
experimental needs.
In this paper we describe a simple apparatus that can be built in any laboratory and allows in the first place to check
whether the heat flux sensors are working properly, considering the pattern of the heat flux measured in response to
different thermal gradients imposed on the two sides of the plate. Secondly, the experimental apparatus allows to verify
whether the sensitivity constants provided to the manufacturers (different for each sensor)are corrected , comparing
the measured heat flux pattern with that obtained by applying the Fourier law, knowing the temperatures applied to
the two plate faces and the thermal conductivity of the plate.
The use of simple materials readily available in any laboratory make this apparatus easily reproducible, and the results
show that experimental setup allows the achievement of the experimental objectives.
Keywords: heat flux plates, temperature gradient, soil heat flux.
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Riassunto: La misura del flusso di calore attraverso il suolo riveste un ruolo fondamentale nella determinazione degli
scambi di energia nei sistemi SVAT (Suolo-Vegetazione-ATmosfera). La misura di tale flusso è generalmente affidata
a piastre di piccole dimensioni che sono posizionate in prossimità della superficie del suolo con l’obiettivo di valutare
il calore da esso accumulato o ceduto durante il ciclo giornaliero.
La valutazione del corretto funzionamento delle piastre di flusso e la loro eventuale ricalibrazione è generalmente
affidata alle case costruttrici che in alcuni casi si rifiutano di testare sonde che sono già state utilizzate in campo o
delle quali sono stati modificati i cablaggi per esigenze sperimentali.
In questo lavoro si descrive un semplice apparato sperimentale, che può essere costruito in qualunque laboratorio, e
che permette in primo luogo di verificare se i sensori di flusso funzionino correttamente, valutando gli andamenti del
flusso di calore misurati in risposta a differenti gradienti termici imposti alle due facce della piastra. In secondo luogo,
l’apparato sperimentale consente di verificare se le costanti di sensitività fornite all’acquisto dalla casa madre (differenti
per ciascun sensore)siano corrette , confrontando gli andamenti dei flussi di calore misurati dalla piastra con quello
ottenuto applicando la legge di Fourier, note le temperature applicate alle facce e la conducibilità termica della piastra
stessa.L’utilizzo di materiali semplici e facilmente reperibili in qualunque laboratorio rendono questo strumento
facilmente riproducibile, e i risultati mostrati dimostrano che l’apparato sperimentale consente di raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Parole chiave: piastre di flusso, gradiente termico, flusso di calore nel suolo.
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che internazionale, in letteratura non sono presenti molti lavori che riportano risultati di calibrazioni o valutazioni di corretto funzionamento di
questi sensori (Biscoe et al. 1997). Generalmente
i test che vengono effettuati possono essere classificati in due grandi categorie: calibrazioni di laboratorio (van Loon et al. 1998) o in situ (Douglas
and Baker 2003). Mentre i test in ambiente controllato possono essere gestiti con maggiore sicurezza, la calibrazione in situ risente di fattori
connessi all’evapotraspirazione, alla variazione
della radiazione solare e all’umidità del suolo che
alterano la conducibilità termica del mezzo materiale e che difficilmente possono essere indagati
separatamente. Tuttavia, il grosso problema che
accomuna entrambi i test, è la necessità di conoscere la conducibilità termica del suolo utilizzato
durante l’esperimento. Tale proprietà dipende
dall’umidità, dalla temperatura e dalle caratteristiche geotecniche del suolo stesso (Woodward
and Sheehy 1983).
In questo lavoro si presenta un apparato sperimentale che permette di testare le piastre di flusso
della tipologia Hukseflux HFP01 prescindendo
dalla conoscenza della conducibilità termica del
suolo ma conoscendo solamente il valore di conducibilità della piastra stessa, facilmente reperibile
dal manuale d’uso della stessa. L’esperimento si
basa sulla creazione e il mantenimento di un gradiente termico tra le facce della piastra testata. Attraverso la legge di Fourier, note le temperature
applicate alle facce e la conducibilità termica della
piastra, si calcola il flusso di calore che teoricamente attraversa il sensore e successivamente lo si
paragona con quello misurato dalla sonda. Attraverso l’utilizzo di questo apparato è anche possibile testare contemporaneamente più piastre di
flusso poste in serie tra loro, sfruttando il principio
di conservazione dell’energia termica che attraversa in egual misura tutte le piastre sovrapposte.
2. MATERIALI E METODI
In questo esperimento sono state testate contemporaneamente due piastre di flusso Hukseflux
HFP01 (Campbell Scientific) che, insieme a due
termistori 107L (Campbell Scientific), sono state
collegate direttamente ad un DataLogger CR1000
(Campbell Scientific). Le piastre sono identificate
mediante un numero di serie: 6753 per il primo
sensore e 1394 per il secondo, e hanno rispettivamente una costante di sensitività pari a 61.7 e 61.9
(indicata sul certificato di taratura). Questi sensori
sono stati acquistati in due anni differenti, il 6753
nel 2011 e il 1394 nel 2005, non sono mai stati

mandati alla casa madre per una verifica di funzionamento e hanno operato sul campo entrambi fin
dalla data del loro acquisto. L’obiettivo di questo
esperimento, oltre a verificare il buon funzionamento dell’apparato sperimentale, mira anche a
mostrare se questa tipologia di sensori risulti essere duratura nel tempo resistendo alle sollecitazioni fisico/meccaniche che si verificano nel corso
di intere campagne sperimentali.
La struttura base dell’apparato sperimentale è costituita da due spesse lastre di alluminio di lato
20/30 cm e spesse 2 cm circa che, grazie alla loro
alta conducibilità termica, si scaldano uniformemente e in tempi rapidi. In particolar modo solo la
piastra superiore viene riscaldata utilizzando la
testa di un saldatore a stagno di 60W di potenza
che, attraverso una modifica, è stato connesso al
DataLogger. Tramite quest’ultimo, e grazie all’ausilio di un relè, il saldatore viene spento automaticamente una volta raggiunto il gradiente di
temperatura voluto. La temperatura della lastra
inferiore tende a rimanere costante e pari a quella
dell’ambiente di laboratorio. Le temperature delle
lastre di alluminio vengono monitorate con continuità attraverso due termistori agganciati rispettivamente sulle superfici delle lastre e opportunamente isolate con del materiale termoresistente in modo tale che non risentano dell’influenza di variazioni di temperatura esterne a
quelle delle lastre stesse (Fig. 1).
Le piastre di flusso che devono essere testate, sono
state posizionate orizzontalmente l’una sopra l’altra
tra le due lastre di alluminio e circondate da materiale termoisolante in modo tale che il calore tra
una lastra e l’altra si trasferisca solo per conduzione
attraverso le piastre (Fig. 2A). Tutto l’apparato è
stato saldamente tenuto insieme attraverso l’utilizzo di morsetti in ferro che impediscono gli spostamenti di ciascuna delle parti e in Fig. 2B è
mostrato l’apparato completo.
L’apparato sperimentale di Fig. 2B, seppur di notevole semplicità costruttiva, permette di valutare
contemporaneamente il comportamento di due o
più piastre di flusso. Questo risulta di notevole interesse pratico soprattutto nella valutazione della
risposta delle sonde a differenti sollecitazioni di
gradienti termici variabili nel tempo. Se le sonde
funzionano correttamente, infatti, ci si aspetta di
ottenere curve di flusso con andamenti sovrapponibili, a meno di brevi ritardi dovuti al transiente
di tempo necessario al passaggio del flusso di calore attraverso le piastre. All’equilibrio le curve di
flusso delle diverse sonde dovrebbero essere sovrapposte l’una all’altra e coincidenti con quella
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Fig. 1 - Porzione dell’apparato sperimentale. Lastre di alluminio e termistori.
Fig. 1 - Experimental apparatus. Aluminum sheets and thermistors.

rare gradienti termici molto maggiori rispetto a
quelli che si verificherebbero in natura sotto la superficie del terreno, portando le piastre anche in
condizioni limite e valutandone il comportamento
sul lungo periodo. I cicli termici prodotti con l’ac-
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Fig. 2.A - Posizionamento
delle piastre di flusso
Hukseflux all’interno
dell’apparato sperimentale.
Fig. 2.A - Heat flux plates
position in the experimental
apparatus. B.
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di riferimento calcolata a tramite la legge di Fourier, a partire dalla differenza di temperatura misurata dai termistori e dalla conducibilità termica
delle piastre. Attraverso l’utilizzo di un apparato
così costruito, è possibile allo stesso tempo gene-
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Fig. 2.B - Apparato completo.
Fig. 2.B - Experimental apparatus with all the components.
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censione e lo spegnimento del riscaldatore permettono così di coprire un ampio intervallo di gradienti termici e di conseguenza di valutare se la
sensitività di ciascuna piastra di flusso necessita di
una ricalibrazione. L’assenza dell’utilizzo di suolo
rispetto alle esperienze di laboratorio affrontate
da van Loon et al. (1998) permette di eliminare il
problema connesso alla determinazione della sua
conducibilità termica, necessitando solamente di
quella delle piastre (0.8 W m-1 K-1 costante per
ciascun sensore), ricavata nelle specifiche di costruzione delle sonde.
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3. RISULTATI E DISCUSSIONI
L’esperimento è consistito nel confrontare i flussi
di calore delle due piastre con quello ottenuto
dalla legge di Fourier. I flussi delle piastre sono
dati dal rapporto tra il voltaggio in output dai sensori e la costante di sensitività di ciascuno di essi.
Il flusso di calore dalla legge di Fourier, invece, è
stato ricavato a partire dal gradiente termico generato dalle lastre di alluminio moltiplicato per la
conducibilità termica delle piastre di flusso.
In Fig. 3 sono rappresentati i flussi di calore misurati da entrambe le piastre, confrontati con
quello ricavato implementando la legge di Fourier. Sul secondo asse delle ordinate è inoltre rappresentato l’andamento delle temperature delle
lastre di alluminio. La temperatura della lastra inferiore rimane pressoché costante, con un graduale incremento nel corso dell’esperimento da
20 a 23°C circa, mentre quella superiore varia, a
conseguenza dei continui cicli di riscaldamento e
raffreddamento, tra 18 e 37 °C. Si è inoltre operato in modo da generare un gradiente termico
negativo (dopo circa 30 minuti dall’inizio dell’esperimento, come si evince dalla figura), raffreddando la lastra superiore con del ghiaccio. A
conseguenza di questo raffreddamento i flussi di
calore misurati dalle piastre hanno cambiato
segno e sono passati da positivi a negativi.
Dagli andamenti dei flussi riportati in Fig. 3 si osserva un leggero ritardo dei picchi e delle gole
della curva rappresentante il flusso di calore ricavato dalla legge di Fourier rispetto a quello delle
Fig. 3 - Andamento dei
flussi di calore delle piastre
rispetto a quello calcolato
dalla legge di Fourier
durante l’esperimento
di laboratorio.
Fig. 3 - Comparison
between heat fluxes
measured by plates
and Fourier law.
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minuto. Applicando differenti scale di aggregazione temporale pari a 1, 5, 10, 20 e 30 minuti si
è notato un leggero decremento dell’errore relativo medio percentuale che diminuisce del 7%, rispetto ai valori precedentemente riscontrati, per
tempi di aggregazione pari a 30 minuti.
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piastre di flusso. Questo può essere imputabile
alla diversa natura dei sensori utilizzati nell’esperimento (i.e., termistori e piastre di flusso) che
hanno tempi di risposta differenti alle diverse sollecitazioni. Infatti i termistori essendo dei resistori
che per loro natura variano la loro resistenza in
funzione della temperatura di sollecitazione, rispondono con tempistiche differenti rispetto alle
termopile che invece sono di base costituite da
termocoppie.
Come si evince dalla Fig. 3 il comportamento di
entrambe le piastre di flusso è pressoché coincidente. Entrambe rispondo all’unisono alle sollecitazioni dei gradienti termici e solo per elevati
valori di flusso (> 600 W m-2), difficilmente verificabili in siti sperimentali, le risposte dei due sensori differiscono tra loro. Il fatto che sensori
acquistati rispettivamente nel 2005 e nel 2011 e
da allora sempre utilizzati per misure in condizioni
di pieno campo forniscano tali risultati, garantisce
il fatto che tali strumenti siano robusti e che la deriva strumentale sia contenuta. L’andamento dei
flussi misurati dalle piastre sottostima leggermente
quello calcolato dalla legge di Fourier, discostandosi soprattutto nel caso di elevati gradienti termici. Questo ritardo può essere conseguenza della
dinamica di stimolazione delle piastre che risulta
essere più rapida di quella naturale con la conseguente diversificazione dei tempi di risposta della
termopila. Inoltre i complessi meccanismi di propagazione del calore all’interno delle piastre di alluminio potrebbero essere la causa della non
perfetta uniformità della temperatura delle stesse
generando delle differenze tra i flussi misurati e
quelli modellati dalla legge di Fourier. Tuttavia,
calcolando l’errore relativo medio percentuale
commesso dai sensori rispetto al flusso ricavato
dalla legge di Fourier per l’intera durata dell’esperimento, si è ottenuto che per il sensore 6753
e il 1394 lo scostamento dal valore teorico è dell’ordine del -20% e del -24% rispettivamente.
Analizzando gli errori per gradienti di temperatura tali da produrre flussi nell’intervallo di 0 e
400 W m-2 (valori tipici riscontrabili nei siti sperimentali agro-meteorologici), lo scostamento del
flusso misurato rispetto a quello ottenuto dalla
legge di Fourier scende a valori di circa il -15% e
-20%, rispettivamente per la sonda 6753 e 1394.
L’attendibilità delle misure di flusso condotte
dalle due piastre è stata infine valutata per differenti intervalli di aggregazione temporale dei dati.
Infatti, le normali acquisizioni in situ sono generalmente mediate su scale di mezz’ora mentre in
questa esperienza i dati sono stati registrati ogni

4. LIMITAZIONI
Alcuni limiti dell’apparato sperimentale riguardano soprattutto la difficoltà di mantenere piccoli
gradienti termici tra le piastre per lunghi periodi
di tempo. È infatti opportuno il più possibile evitare il trasferimento di calore da quella superiore
(riscaldata) a quella inferiore (non riscaldata). Per
fare ciò il materiale isolante interposto tra le piastre deve essere accuratamente posizionato in
modo tale che solo le facce delle piastre di flusso
siano a contatto con quelle delle lastre di alluminio. Inoltre è piuttosto complesso governare
l’inerzia termica della piastra di alluminio durante
le fasi di riscaldamento. È perciò consigliato accendere e spegnere frequentemente in riscaldatore (con intervalli dell’ordine dei 20-30 secondi),
in modo tale da procedere gradualmente al riscaldamento della piastra di alluminio superiore
fino alla temperatura desiderata.
Per testare la risposta a gradienti negativi, si può
procedere con il raffreddamento della piastra superiore fino ad una temperatura più bassa di
quella della lastra di alluminio di base, oppure si
può procedere inserendo al rovescio le piastre di
flusso all’interno dell’apparato sperimentale. A
parità di gradienti termici si dovranno così ottenere flussi di calore uguali ma con segno negativo.
5. CONCLUSIONI
Nella nota è stato descritto un semplice apparato
sperimentale atto a verificare contemporaneamente il corretto funzionamento di una o più piastre di flusso della tipologia Hukseflux HFP01.
L’apparato è costituito da due lastre di alluminio
sovrapposte, due termistori, un Datalogger, e una
fonte di calore, ottenuta utilizzando la testa di un
saldatore a stagno, modificato in modo da poter
essere pilotato dal DataLogger. L’apparato è
quindi realizzabile con materiali di basso costo e
richiede strumentazione facilmente reperibile.
Le piastre di flusso sono disposte una sopra l’altra
e collocate tra le due lastre di alluminio, circondandole con materiale termoisolante, che separa
l’intera superficie residua delle lastre. Con l’ausilio
dei termistori è possibile calcolare il valore della
differenza di temperatura tra le lastre, a seguito di
sollecitazioni termiche imposte in modo control-
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lato alla lastra superiore tramite il saldatore a stagno. Applicando la legge di Fourier si ottiene
quindi il valore di riferimento del flusso di calore
scambiato tra le due lastre, sulla base del quale è
possibile verificare le misure fornite dalle piastre
di flusso confutare i coefficienti di sensitività.
I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia dell’apparato sperimentale, che può essere facilmente riprodotto e si presta ad ulteriori sviluppi per
condurre prove sperimentali più complesse.
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