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Il nuovo ordinamento delle lauree triennali prevede un modulo di l'vlisure
Elettroniche (o Fondamenti di Misure Elettroniche) per tutti i corsi di
Laurea dell'Ingegneria dell'Informazione. In tale modulo occorre fornire
all'allievo le basi della moderna scienza delle misure, che vanno dalla stima
dell'incertezza di misura allo studio degli strumenti elettronici di base e
delle loro caratteristiche, per consentire di impostare correttamente sia
un processo di misurazione sia la comunicazione a terzi dei risultati della
misurazione. Questo libro si propone di soddisfare tali esigenze, cercando
di conciliare il rigore necessario per trattare alcuni argomenti, che spesso
sono frutto di accordi conseguenti a lunghi processi di mediazione, con la
sinteticità ed agilità riehiesta da un testo volto alla preparazione di un
esame universitario.
I primi due capitoli e l'appendice A sono dedicati a delineare gli aspetti associati ad un processo di misurazione: dalle definizioni c tcrrninologia
da utilizzare alle problematiche di riferibilità delle misure. La produzione
di una misura non è mai un processo fine a se stesso, ossia non si misura
semplicemente per il gusto di farlo, ma per confrontare la misura ottenuta.
con limiti prestabiliti da specifiche di legge o imposte da scambi commerciali. Occorre quindi confrontare tra loro le misure della stessa g1-andezza
ottenute in tempi, in luoghi diversi e con apparecchiature diverse. n quadro normativo Internazionale !l Nazionale e la definizione delle Unità di
misura e dei campioni che realizzano tali definizioni cost.ituisco!lo quindi
un aspetto essenziale come pure lo è la condivisione dei metodi per stimare
l'incertezza di cui le misure sono affette.
Nel terzo capitolo si deserivono le caratteristiche metrologiche della.
strumentazione di mi~>ura e le definizioni che normalmente sono adottate
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co~truttori per dichiararle.
Il quarto capitolo è dedicato alla strumenta.zione analogica di misura,
che, malgrado stia subendo un processo di estinzione, è ancora presente
in molti laboratori e nei quadri elettrici. Il quinto capitolo approfondisce
gli aspetti legati allo strumento analogico che sta subendo meno di tutti
questo processo di estinzione, che è l'oscìlloscopio. In questi due capitoli
sono evidenziate le problerna.tiche connesse all'uso dì questi strumenti, i·
loro limiti e le loro prestazioni metrologiche.
Gli ultimi tre eapitoli trattano invece la moderna strurnentazione di
misura, ehe è basata sul processo di conversione analogico/digitale. Dopo
il capitolo dedicato alle tecniche numeriche per la misurazione di frequenza e di intervalli di tempo, sono richiamati tutti gli aspeHi riguardanti la
conversione analogieo/digitale, mentre nell'ultimo capitolo si forniscono
cenni riguardanti la strumenta.zione numerica ed i sist.emi automatici di
misura, che rappresentano lo stato dell'arte sia per la soluzione di problemi di misurazione molto complessi sia per l'esecuzione velon~ di prove e
collaudi su componenti e dispositivi.
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Capitolo l
L'approccio alla misurazione
1.1

Introduzione

La misurazione, ossia l'esecuzione di un procedimento che permette di
ottenerc.irifò.nmizioni quantitative sulle manife~>tazioni di un sistema fisico,
è un'operazione che riveste un ruolo di estrema importanza nella maggior
parte dei settori della vit.a. umana. Ciascuno di noi es~!gue misurazioni più
volte al giorno, spesso in modo inconsapevole, à.pplicaudoschemi mentali
acquisiti: misuriamo quando osserviamo il tachimetro della nostra automobile per rispettare il limite di velocità, quando pesiamo la quantità di
farina da impiegare nell'impasto della pizza oppure quando osserviamo il
nostro orologio da polso per arrivare puntuali ad un appuntamento.
La misurazione è la base di t.utti gli scambi commerciali, in quant.o
è spesso necessario stabilire la quantità dei prodotti scambiati, come la
dimensione di terreni e fabbricati, la massa di prodotti alimentari ed il
volume di carburanti.
La misurazione assume inoltre un ruolo prii1mrio in campo t;eeuico, sia
nell'ambito industriale sia in quello scientifico. E indispensabile, per Bsempio, misurare la resistenza elettrica dei resistori prodotti da un'industria
di componenti elettronici per poter st.a.bilire la conformità del processo
produtt.ivo a criteri di qualità prestabiliti. D'altra parte, l'attività scientifica non avrebbe senso se non fosse sostenuta da risultati di rnisurazioni 1 ,
in quanto la conoscenza di un sistema fisico o la validazione dì un modello
in,teso a rar>t>resent~ulo sono subordinate alla misurazione di alcune sue
---·-··----~----

1
Possiamo conoscere quakos~t dell'ogget.to di eui stiarno parlando solo quando possiamo compiere su esso misure al fine di descriverlo medhtnte num~~ri; in (:a.:>o contrario
l;,. nost,ra conose(~n?.~t è scarsa e insoddisfaeent.~~ (J..<Jrd l<dvin, 1883)

l

L

2

l

-

L ';lpproccj?.__a_ll_a_J_n_is_·u_ra_z_i_m_w_'---~----

§1.2

manifestazioni.
Un aspetto importante da mettere in Ewidenza, che accomuna le misurazioni indipendentemente dall'ambito in cui esse sono eseguite, è il
motivo per cui si produce una misura, intendendo con questo termine
un'informazione quantìtativa della grandezza osservata, ossia il prodotto
della misurazione. Una misura non è mai fine a se stessa, ossia non si
misura semplicemente per il gusto di farlo, ma per confrontare la misura
ottenuta con limiti prestabilitì o con altre misure della stessa grandezza,
ottenute in tempi ed in luoghi diversi e con apparecchiature diverse. La
misura dell'intensità delle onde elettromagnetiche emesse da un'apparecchiatura elettrica è confrontata con limiti imposti da norme internazionali,
cosl come la misura della concentrazione di monossido di carbonio o biossido di azoto presente nell'aria è confrontata con soglie di attenzione fissate
da leggi e regolamenti. Nel commercio, la misura della quantità di merce
ricevuta dall'acquirente è confrontata con la misura della stessa quantità
dichiarata dal fornitore. Nel settore scientifico, la validazione di esperimenti eseguiti da gruppi di ricerca diversi è spesso ottenuta attraverso il
confronto delle misure ottenute.
Ci souo tuttavia due aspetti fondamentali che devono essere presi in
considerazione quando sì eseguono confronti tra misure:
1>
1>

Riieribilità della stnunentazione di misura

-------

--------~-------

3

grandezza nello ste8so stato presentano un)inteTsezione non nulla.
La definizione mette in evidenza il fatto che il confronto t.ra due o più

misure ha senso solo quando le misure si riferiscono alla stessa grandezza valutata nello stesso stato del sistema iu misura. Qualora si volessero
confrontar~ nii~iu~ ottenute in differenti stati del sistema, sarebbe prima necessario riferire le misure allo stesso stato, impiegando 1m opportuno modello matematico che descrive la dipendenza de!" misim,ndo dalle
grandezze che definiscono lo stato del sistema.
·
v . Nella figura 1.1 sono mostrati tre possibili situazioni derivanti dal confronto tra misure: la figura l. L( a) mostra una condizione di compatibilità
tra le misure rn 1 ed m 2 , mentre nella l.l.(b) è mostrata una situazione di
·riOri compatibilità. La figura l.l.(c) mette infine in evidenza il fatto che
la compatibilità non gode della proprietà transitiva: la compatibilità tra
m 1 ed rn 2 e tra m 2 ed m3 NON irnpliea la compatibilità tra m 1 ed m3.

(a)

stabilire se le (nisure esaminate sono confrontabili;
stabilire le modalità di esecuzione del confronto.

(b)

(c)

Figura . 1.1 Esempi di confronto tra misure per la verifica della
compatibilità.

La "eonfrontabilità" delle misure è una proprietà che deriva direttamente dalle apparecchiature impiegate: il confronto tra misure della stessa grandezza fornite da strumenti diversi ha senso solo se gli strumenti
sono in qualche modo "legati" agli stessi campioni primari riconosduti in
un certo contesto oppure a campioni primari diversi ma riconosciuti come
equivalenti. Si tratta quindi di un problema di accordo tra i soggetti che
vogliono "scambiare" misure.
Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione del confronto, è
importante osservare che una misura non è un singolo valore numerico,
bensì un intervallo di valori, la cui entità dipende dall'incertezza eon cui
una misura è assegnata. La congruenza tra misure diverse è perciò stabilita
a partire dal confronto tra intervalli, per cui al concetto di uguaglianza
si sostituisce quello di compatibilità llL definito come la condizione che
si verifica qu.ando le fasce di valore assegnate come misure della stessa

1.2

Riferibilità della strumentazione di m1surà

La compatibilità tra misure ottenute con strumenti diversi può essere valutata esclusivamente nel ca..'lo in cui si impiegano dispositivi riferibili II J,
ossia dispositivi "legati'' a campioni pr·irnar-i nazionali od internazionali attraver-so una catena inintermtta di confr·onti, in ·ciascuno dei quali deve
essere dichiamta l'incer·tezza di mi8um. La figura 1.2 riporta Utl esempio

di catena ininterrotta di confronti, detta catena di riferibilità, dove si
osserva che le fasce di valore diventano sempre più ampie quanto più d si
sposta verso il basso, in quanto ogni confronto che 'trasferisce la riferibilità" dai campioni primari agli altri dispositivi aggiunge necessariamente
incertezza.

l

_4____ . . _.._. ____1_ ··- L'approccio alla.

misum~_io_n_c_,_________

----····-·-·· ----~§_1_.4_~:-. A./cune defìi1izionì utili

1.3

Fasce di
valore

----

.s

La stima dell'incertezza

La riferibilità degli strumenti impiegati per ottenere misure diverse della
stessa grandezza è condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché si
verifichi la condizione di compatibilità. La r.ompatibilit.à t.ra misure della
stessa grandezza, riferite allo stesso stato del sistema misurato e ottenute
impiegando strumenti riferibili, richiede infatti che:
siano individuati e corretti eveutuali c:!fettì sist.ematid che influenzano
in modò significativo lo misure;
.
t> siano impiegati metodi eongnHmti per la sJ:ima dell'incertezza di misura;
1> siano presi in considerazione tutti i contributi di incertezza signifir.ativi.

t>

Figura 1.2

Esempio di catena di riferibilità

È quindi necessario stabilire un accordo che definisca i campioni pri- .
mari per le diverse grandezze fisiche·;· ossia un insieme di dispositivi e/o ;<
aresperimenti in grado di realizzare le unità. di misura da adottare per >
differenti grandezze, cioè i termini .di rifcrimentò convenzionali impiegati per confrontare grandez7.e della stessa specie. L'accordo attualmente
in vigore a livello internazionale è un tratt.a.to diplomatieo tra Stati, detto Convenzione del Metm, firmato per la. prima volta a Parigi nel 187f>
dai rappresentanti di dieiassette paesi (al trattato aderiscono oggi circa
settnnta paeHi). l paesi che aderiscono alla Convenzione del lv1etro riconoscono i~ Sistema Jnternazionale delle unità di misura (SI) ed hanno
stipulato accordi che permett~n10 di_stabilire l'equivalenza tra le unità di
misura realizzate ì5rèsso ·i laf>aratori primari dei vari paesi ( Jvf1dual Rccognition Arrangcment) e l'equivalenza tra i sistemi di accreditamento d(~i
laboratori secondari (ad esempio, Multi Later·al Agreerncnt).
L'organizzazione internazionale della metrologia e le principali carat.terist.iche del sistema SI sono oggetto dell'appendice A.

re

lJn effetto Ristemat.ico paragonabile all'incertezza di misura o l~ sottostima dell'incertezr,a potrebbero infatti causare una condizione di non
compatibilità tra misure, mentre la sovrastirna dell'incertezza potrebbe
portare ad una. condizione di compa.tibilità anche nel caso di misure non
r.ongruenti.
La stirm> dell'incertezza di misura non può tuttavia essere aHsimila.ta
ad un 'attività di routine, in quanto richiede conoscenze pH~gresse riguardanti il metodo di misurazione impiegato, la st,oria e le earatt.eristiehe
delle appiirecchiature impiegate e l'interazione tra strumenti e sistema in
misura. Si può quindi affermare che per ottenere la condizione di compatibilità sono necessari la riferibilit.à della. strumentazione impiegata ed
un adeguato livello di professioualftà dell'operatore nelle fa..r.;i di esecuzione
della misurazione e di ela.borar,ione dei dati sperimentali.
Il problema della stima dell'incertezza di misura è ampiamente discusso nel capitolo 2, mentre akuni eBempi di valutazione t~ corre:done di
effetti sistematici sono descritti nella parte dedicata alla strumenta.zione
di misura.

1.4

Alcune definizioni utili

Le definizioni che Heguono forniscono la dese.rizione dei principali termini
impiegati nel settore delle misure .

6

l ----

L'appnJcdo alla misurazione

Campione materiale Apparecchio che riproduce, durante l'uso, uno o più
valori noti di una grandezza con un'incertezza nota.
Compatibilità Condizione che si verifica quando le fasce di valore assegnate
in diverse occasioni come misura dello stesso parametro nello stesso stato
hanno almeno un elemento in comune.
Grandezza di influenza Grandezza, diversa dal misurando, pertinente al sistema misurato stesso, ejo agli appareéchi usati, e/o all'arnbient~!, la eui
variazione altera, agli effetti della misurazione o della regolazione, le caratteristiche degli apparecd1i e/o le modalità dell'interazione di misura.
Incertezza di misura Intorno limitato del valore di un parametro, corrispon. dente agli elementi della fascia di valore assegnatagli come misura.
Incertezza intrinseca di un parametro Minima incertezza che può essere
- assegnata nella misura del parametro.
Misura Informazione costituita da un numero, un'incertezza ed un'unità di
misurà, assegnata a rappr~~sentare un parametro in un determinato stato
del sistema.
Misurando Parametro sottoposto a misurazione e/o regolazionl.), valutato nello
stato assunto dal sistema al momento della misurazione stessa.
Misurazione Insieme di operazioni materiali ed elaborative compiute mediante
appositi dispositivi posti in iùterazione con il sistema misurato allo scopo
di assegnare la misura di una grandezza assunta come parametro di tale
sistema
Metodo di misurazione Specificazione delle procedure di applicazione al sistema misurato di apparecchi per misurazione, delle caratteristiche di questi e delle modalità di elaborazione dei segnali di lettura, da adottarsi per
effettuare una misurazione.
Metodo di misurazione a letture ripetute Metodo in cui la misura è assegnata come risultato dì un'analisi statistica sulla distribuzione dei dati
ottenuti ripetendo le letture diverse volte in condizioni nominalmente uguali.
Modello Insieme orgar1ieo di relazioni fra i valori di parametri, descrivente le
interazioni e l'evoluzione dei sistemi.
Parametro Ogni grar1dC'~za pertinente ad un sistema alla quale è necessario
·assegnare valori per descrivere il sistema stP..sso, la sua evoluzione ejo le sue
interazioni con altri sistemi e con l'ambiente.
Sistema misurato (o in misura) Specifico sistema su cui si effettua la misurazione e/o regolazione.
Stato del sistema Insieme dei valori assunti contemporaneamente dai parametri del sistema.
Trasd.ll!t()re Mezzo tecnieo che eompie sti un segnale d'ingresso una C<~rta
elaborazione, trasfòrina.ndolo ìilun 8-eg:Uàle d;uscita~Unità di misura Termine di riferimento adottato, per convenzione, per confrontare una grandezza con altre della. stessa specie."

Capitolo 2
La stima dell'incertezza di misura
2.1

Introduzione

.La stima dell'iticertezza di misura è una delle operazioni più importanti

una

nell'esecuZiom>...di
misurazione, in quanto l'incertezza, che deve sempre essere comunicata, esprime l'indeterminazione nella conoscenza del
misurando. Una stima per difetto dell'incertezza porta ad assegnare ad
una misura una sl.gnificatività maggiore di quella effettiva, con conseguenti problemi di natura tecnica e/o legale. D'altra parte, una stima per
eccesso sminuisce la qualità della misura, ottenuta grazie all'impiego di
~Pi~<ù-ecèhiature costose e metodi complessi.
È.lnìpoi:tante mettere in evidenza il fatto che l'incertezzadi una misura
NON può essert; resa nulla., in quanto:
--"

1>
1>

1>

le apparecchiature ed i campioni impiegati per eseguire la misurazione
non sono ideali;
l'int.erazione tra le apparecchiature ed il sistema misurato altera lo
stato del sistema stesso, per eui la misura ottenuta sarà comunque
diversa da quella a vuoto 1 ;
le misure delle grandezze che definiscono lo stato del sistema in misura
e delle grandezze di influenza sono caratterizzate da incertezza non
nulla;

1 Quaudo è noto il modello di intera.zione tra apparecchiature e sistema misurato, la misura a vuoto può E>,ssere stimata a pru.tire dalle caratteristiche delle apparecchiature impiegaw. Tuttavia, poiché queste caratteristiche sono note solo a meno di
un'incertezza, anche la stima della misura a vuoto non sarà perfetta.

1
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la definizione dd misurando, per quanto eornplessa, non può essere
esauriente.

2.2
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metodi di misurazione a lettura singola, nei quali la miRura è assegnata in seguito a.Il'esecuzione di una singola lettura su ciascuno degli
strumenti coinvolti;
metodi di misurazione a letture ripetute, che prevedono di esegui. re più letture di ogni grandezza in cc)ndìzioni nominalrnente U!,'liali, quindi assegnare la misura come risultato di un'analisi statist.iea.
dell'insieme dei dati così ottenuti.
Un altro tipo di classificazione dei metodi di misurazione è quella che
tiene conto delle modalità operative di assegnazione di una misura ad un
parametro, che permette di individuare le seguenti due categorie:

metodi di misurazione diretti sono quelli che permettono di assegnare la misura ad un parametro a partire da. una lettura, o da una serie
di lettme, di uno strumento senza dover conoscere altri parametri del
sist(!llla misurato, eccetto il valore di eventuali campioni, le grandezze
di influenza e le gTandezze espressamente richiamate nella definizione
del misurando;
metodi di misurazione indiretti sono quelli in cuì la misura di 1m para.met.ro è assegnata come risultato di. un ea.leolo che coinvolge il valore
di altri parametri misurati in modo diretto.

m= ft(l)

Metodi di misura~ione diretti

I metodi di misurazione diretti sono basati sul confronto tra la grandezza
in misura ed una grandezza della stessa. specie generata da (o memorizzata
in) un campione locale.

(2.1)

dove ft è la funzione di taratura memorizzata nello strumento impiega. t.o2 .. Questo metodo di rriisurazione presuppone quindi eh e lo strumento sia
sottoposto a taratura 3 prima dell'uso, allo scopo di determinare la corrispondenza tra le leUure fornite dallo strumento e le misure delle grandezze
applicate al suo ingresso. I principali contributi di iucertezza delle misure
ot,tenute con questa tecnica sono:
incertezza Rt.rument.ale, che è dichiarata dal costruttore e che solitamente dipende dal valore assunto dalle grandezze di influenza significative e dal tempo trascorso dall'ultima operazione di messa a
punto;
1> incertezza di lettura (siguifieativa soprattutto nel caso di strumenti
con formato di uscita analogico);
1> carico strumentale, ossia alterazione del sistema misurato conseguente
all'int.crazione con lo strumento;
t> incertezza intrinseca del misurando, che è legat,a alla sua definizione;
t> imperfetta realizzazione della definizione del misurando, dovuta, ad
esèmpio, alla IJO!l perfetta COIIOSCmlZa delle grandezze che definiscono
lo stato del sistèina misurato;
····
·
·
t> incertezza con cui sono note le grandezze di influenza.
l>

Un 'altra categoria di metodi dì misurazione diretti prevede il confronto
per opposizione tra la grandezza in misura ed un 'altra della stessa specie,
l~he è generata da un campione variabile. In questo Cf!.._'>O, nel processo di
Se f, ò lineare segue che m = k · l e k è detta costant.e di taratura.
l,'opera:>;ione di t.aratura, che è svolta dal costruttore prima di affidare lo strmnento all'utilizzat.ore, non deve essere confusa con l'operazione di controllo di t.a.ratura,
fJileguìta periodicamente per verificarE! la corrispondenza dello strumento alle propri~J
specifiche, nè eon quella di messa a punt,o, che permette di impornJ allo strumento di
fsm.1ir<J determinate lett:nre in eorri~pondem.a di particolari valori del misurando agendo sugli organi di regolazione (meccanici o elettronic:i) ewJutualmentP presenti sullo
strumento.
2
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Le misurazioni dirette più frequenti sono quelle eseguite con il metodo
a. lettura diretta, ossia assegnando la misura m a. partire dall'indicazione l
fornita da. uno stnnnento ai cui ingresso è applicato il misurando mediante
la relazione:

Classificazione dei metodi di misurazione

Una prima classifirazionedei metodi di misurazione, che è basata sul numero di letture eseguite per assegnare un valore al parametro in misura,
permette di distinguere tra:

Ciassiiica;done dei metodi di misurazione

2

lO

-

----·---"-§2_._2__
·- _Classifìcazione dei metodi di misurazione
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misurazione è coinvolto un dispositivo ausiliario, la cui funzione è quella
di rilevare la condizione di equivalenza tra il misurando m c la grandezza
(..) fornita dal campione, per eui la misura è assegnata come:

(2.2)
L'incertezza delle misure assegnate in seguito all'applicazione di un
metodo di confronto per opposizione dipende dai seguenti contributi:

l
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come si vedrà, la loro incert:ezza non influenza la stima del misurando. In
u~a seconda_ fase si sostituisce al sistema in misura un campione variab!le_che reahzza una grandezza cn omogenea con il misurando, quindi si
reahz~a nuovamente la condizione di equilibrio agendo esclusivamente sul
carnptone cn e lasciando inalterati gli altri dispositivi. In queste condizioni
vale la relazione:

{

(2.4)
per cui la misura rn è assegnata semplicemente come:

i>
i>
i>
[>

!>

incertezza e risoluzione del campione;
incertezza con cui si realizza la eondizione di equivalenza tra misurando
e-grandezza realizzata dal campione;
incertezza intrinseca del misurando;
imperfetta realizzazione delhi definizione del misuran<Jo;
incertezza di misura delle grandezze di influenza.

Nei circuiti elettrici, t.ra i metodi di confronto sono spesso impiegati i
metodi di zeT"O, nei quali. il dispositivo ausiliario è impiegato perrilevare
nna condizione di equilibrio, corrispondente all'annullamento di una corrente o di una tensione del circuito. Quando si raggiunge la condizione di
equilibrio, il misurando m può essere espresso in funzione di_rl,_SE!1!~dezze
note, fomite da campioni variabili:

m= f(c 1 , c2 , ... , c,)

(2.3)

In questo caso, i contributi di incertezza da considerare sono:
1>
[>

i>

1>
1>

incertezza e risoluzione dei campioni;
incertezza con cui si realizza la condizione di zero;
incertezza intrinseca del misurando;
imperfetta realizzazione della. definizione del misurando;
incertezza dì misura dHlle grandezze di influenza.

Una variante del metodo di zero è costituita dal metodo di sostituzione, ehe consta di due fasi distinte. La prima fase riehicde di realizzare la
condizione ehe permette di esprimere il misurando mediante la relazione
2.3, impiegando dispositivi caratterizzati da elevata stabilità, in quanto,

rn = cn

(2.5)

Si osservi che, in questo caso, l'incertezza della misura m dipende
dall'incertezza del campione cn e dalla stabilità a breve termirte dei dispositivi che realizzano i valori c1 , c2 , ... , c,, che possono essere noti anche
solo approssimativamente.

2.2.2

Metodi di misurazione indiretti

Per le finalità di questo libro, un metodo di misurazione è considerato indi_retto quando la misura del parametro di un sistema è assegnata mediante
un calcolo che coinvolge altri parametri del sistema stesso o di altri sistemi eon esso ìnteragenti. La stima di questi parametri è ottenuta mediante
metodi di misurazione diretti.
. ,L':ìpplieazi~ne di un metodo di misurazione indiretto presuppone quindt l esistenz_a di_ un modello matematico, che esprima iu modo esplicito il
legame tra d rmsurando e le altre grandezze sottoposte a misurazione diretta. Se si indicano con y il misurando ottenut.o indirettamente e (:On xi
le gr_andezze misurate per via diretta, questo legame può essere espresso
mediante la relazione:

(2.6)
do~e,_ per semplicità, ~.stata omessa la dipendenza dalle grande:.::ze che
defìruscono lo stato del sistema in misura e dalle grandezze dì influenza,
che deve sempre essere considerata.
Esempi di misurazione indiretta sono la determinazione del volume di
un s~lido di form<l: sferica a partire dalla misura del suo diam~tro, oppure
la stima della resistenza elettrica di un dispositivo mediante i] metodo
voltarnperometrico.

2 -- La stima dell'iiJcert;ezza di misura
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Nd caso dei metodi di misurazione indiretti, l'incertezza è stimata a
partir€ dalle incertezze delle grandezze _ ottenute per via diretta applicando
le reg(lle descritte nei successivi paragrafi. In questo ca.r,;o, un contributo
di inc€rtezza aggiuntivo è costituito dalla cosiddetta incertezza di modello,
che ti@e conto del fatto che il modello espresso mediante la relazione 2.6
non descrive in modo adeguato le intera.zìoni tra il misurando e gli altri
parametri sottoposti a misurazione diretta. Se si considera nuovnmente
il eas() della misura del volume di un solido ottenuta a partire dalla misura del suo diametro, l'ineertezza di modello potrebbe essere legata, per
esempio, al fatto che il solido non ha esattamente forma sferica od alla non
perfetta conoscenza della legge di dilatazione termica del solido in esamP.

2.3

§2 ..3

---------

Il modello deterministico

Il modello deterministieo per la stima dell'incertezza, molto diffuso in passato ed ancora oggi impiegato in ambiti in cui è aecettata una sovrastima
dell'iucertezza, prevede di assegnare la misura ad un parametro sotto forma di un intervallo limitato, detto fascia di valore, che solitamente è
simmetrico rispetto al valore m 0 a.<Jsegnato al parametro in misura. La
fascia di valore è caratterizzata dalle seguentì proprietà:

-

Il modello detnrmini8tico

----
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La misura m di un parametro può essere quindi espressa mediante la
seguente relazione:

m=(mo±om)U

(2.7)

dove Om è l'incertezza a.~80luta della misura, che è (>Spressa nella stessa
uni~à d! misura U di mo. · L'intervallo di ampiezza 26m rappresenta la
f(1.Seta d1 valore a.<>segnat.a come misura del parametro.
Quando lf_ fasce di valore assegnate eon metodi e apparecchiature di_y~rsi o in tempi diversi allo stesso misurando e nello stesso stato del sist.mr1a
_hanno almeno un elemento in comune, allora si diee ehe le misure sono
çompatibili. Se si vuole valutare la compatibilit;à tra misure riferite a diversi stati del sistema, è necessario riferire le misure ad llll ui11co stato di
r!f~!i_I_I:l~nto: in questo caso lacompat.ihilità eoruprencleanehe la validìt.à
_del modello dw descrive il sistema in misura.
In molte oc:casioni è più significativo comunicare il valore relativo cm
dell'ineertezza, oppure il valore relativo perePntuale e:.,.'!'{, piuttosto che il
valore assoluto, adottando le seguenti definizioni:
Ern.

Jm
mo

==-

Em%

om

= - ·100

mo

(2.8)

!:_:incertezza relativa fornisce infatti un'indicazione immediata della
l. è ragionevolmente garantito che il misurando sia compreso nella fascia

di valore;
2. tutti gli elementi della fascia di valore sono ugualmente validi a rap-

presentare H misurando.
Anche nel easo in C\ti la fascìa di valore sia assegnata applicando tecniche statistiche ad un insieme di dati ottenuti con un metodo a letture
ripetute'1, tutti gli elementi della faseia di valore devono essere eonsidernti ugualmente rappresentativi del misurando, in quanto n011 si fa alcuna
ipotesi riguardo alla distribuzione di probabilità dei valori assegnati.

@a.lit.à di una misura, che può invece non apparire iu modo evidente

comunicando l'incertezza. assoluta. Si pensi, per esempio, a due misure di
lunghezza caratterizzate dalla stessa incertezza assoluta Jm. pari a l mm
rna a due diversi valori del misurando pari ad l ni ed a 100m. ln quest~
ca.'lo, adottando l'ineertezza assoluta il risultato delle due misurazioni sarà
comunicato come:
m.1

ntz =

(100 ± 0.001) m

(2.9)

Se invece le misure sono fornite indicandoue l'incertezza relativa percentuale si avrà:

···-------

Nel modello deterministico per il C<J.Ieolo dell'incertezza, l'impiego di un metodo
a let.t.ure ripetutE! ò finalizzato a Yitlut.are_Tinddenza del rumore sul valore_ di lettura:
se la dispersione dei valori ottenuti è inferiore al 'iucertezza strumentale, quest 'ulthna
rappresenta l'incertezz<t da assegnare alla miaura; quando invece la dispersione è paragonahile o maggiore dell'incertezza strumentale, la fascia di valore da. aRsegnare al
misurando deve tenere conto di tale dispersione, per cui risulterà più ampia. di quella
che s<~rebbe st.at.a assegnata C(lll una misurazione a lettura singola.
4

=(l± 0.001) m ;

m1

= lm±0.1%;

m 2 = lOOm±O.OOl%

(2.10)

ehe mette in evidenza la migliore qualità della misura 771.2 rispetto ad m. 1 .
In alcuni easi è comodo esprimere l'incertezza in valore ridotto, ossia rispetto ad un v"alore convenzionale mç dd misurando mediant,e la.
seguente relazione:
- ---..

2 -
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om
l':rid = -

(2.11)

mc

2.3.1

la propagazione dell'incertezza

L'incertezza di misura di un parametro dipende solitamente da più cause,-coiil.e-ìividenziato nei paragrafi preceaimti, ed è òffenuta (;()rilbinando
. opportunamente i vari contributi di incertezza.
.
-- Nefcltso di misure ottenute cciil metodi diretti, si esegue semplicemente
la somma dei vari contributi di ine~~rtezza:- nel caso di una misura a lettura
direttasi soniir1eraÌlÌlO, per esernpio, ljncer~.ezza strumentale ~l'in~ertezza
di lettura, mentre nel caso di una misura a..ssegnata applicando !lll nu~todo
gj_ eQnfiQntQ_p()r opJ)()_sizione, sì sommeranno l'incertez~a con c~i è 1:10to
il campione impiegato e l'incertezza legata alla non perfetta reahzzazwne
della con(lizione di equivalenza tra misurando e grandezza generata dal
campione.
. .
.
- Se la misura è invece assegnata ricorrendo ad un metodo md1retto, l
contributi di incertezza Iegat;i alle varie grandezze si combinano secondo
-le-regole ind.ieate di seguito. Si indichi eon Y il parametro in misura, che
risulta legato ad altri pararnetri_ X; dal seguente modello:

Il modello det:erminist:ico
.
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la relazione 2.14 è esatta, in quanto i termini di ordine superiore al primo
sono tutti nulli. Se invece j_ ènon__ li[leare, la relazione 2.14 fornisce un
valore JY?P!<)~sir_nato di _oy; questa approssimazione è solitamente accettabile, in quanto gli incrementi 0"'1' ... , OxN (le incertezze delle grandezze
Xi) ~I}Q_t_ali Q~ I:endere traséurabili i COntributi legati ai termini di ordine
superiore al primo.
osser\;raie il modello di propagazione dell'ineertezza espresso dalla
relazione 2.14 porta inevitabilmente ad una stima per eccesso dell'incertezza della grandezza y, in quanto si considera ìl valore massimo delle
ìncertèize oxi ed i vari contributi sono sommati in valore assoluto, quindi
si esclude a priori la possibilità di una compensazìorw, anche parziale, tra
i contributi di incertezza.

--s-r

2.3.2

Esempi

Si forniscono di seguito alcuni esempi di calcolo _dell'incertezza secondo il
_!nodello <!~~~r!_nirtistico per easi particolari della funzione f.

Somma e differenza
(2.15)

(2.12)

Applicando la relazione 2.14 si ottiene:

Il valore centrale y0 della fascia di valore assegnata come misura di Y è
otfetlUtO 11._ p_fl._t:tire dai valori centrali X;o degli altri parametri come:
(2.13)

Il v~lorè assoluto 8y dell'incerte;.:za di misura, oss!a la sern~ampiezza
della fasdà di valore di y, è invece ottenuta a partue dalle mcertezze
assolute J~Jelle grandezze X; mediante la relazione:

oy = l~[

l

axl (:tl(), ... ,XNo)

·

o,1 + ... +

l: l
f

XN (:t:IO.·-··"'NO)

·

o,N

(2.14)

Il modello espresso dalla relazione 2.14 rappresenta lo sviluppo in serie(di Taylor) approssimato ai termini del primo ordine (s:iiupp~ l~neare)
d{~lla funzione f intorno al punto (xw, ... , X No)· Se la funzwne /e lmeare,

(2.16)
da cui si può enunciare la regola seguente: !'incertezza assoluta di una
_gr:~mdezza ottenuta come somma efo differenza dialtregrandez-~g-~L~ patì lllla. somma delle incertezze assolute delle grandezze

In questo caso è chiaramente gw~sa in evidenza la natura pessimistica
del modello d<)t.erministieo, secondo il quale i singoli contributi di incettezziCsono- taflda fornire un'incertezza <~omplessiva corrispondente alla
~giQ_~_CO!_llQ!Il~ZiOI!C dei Io1:o sègtlÌ. Nefla r-ealtà é infatti possibile che
i valori nominali x 10 , x 20 ed x 3o assegnati alle grandezze presenti nella
relazione 2.15 _p_resentino scostamenti rispetto ai valori effettivi tali da ottenere una parziale compensazione dell'incertezza. Questo può avvenire,
per esempio, nel caso in cui gli scostamenti di ;t;a ed x 3 hanno lo stesso
segno, oppure selos~_O_§tatrlento di:~;1 _l1a segnQopposto a quello di x•.
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N el caso delle misure ottenute j)Cr__ <}ifferenza., è opportuno un approfondimento per mettere in guardia da 'cattive sorprese'. Si consideri la
grandezza Y ottenuta come:

(2.17)
In questo caso, l'incertezza relativa ~i-~_ttiellc come:

by

=-

é

Yo

y

+ Òx2
= -----Oxl

(2.18)

X10- X2o

Nel easo in cui i valori ~10 e x 20 sono simili, il denominatore dell'espressione 2.18 può dh~euta.re dello stesso ordine di gia,ndezza o, addirittura,
J!lù piccolo <f(!lnumeratore, per cui !'Jncertezza relativa della grandezza
ottenuta per differenza può assumere valori molto elevati. Si consideri, ad
esempio, la misurazione delle ·perdite eli potenza P" di un trasformatore di
tcnsiGne da lO kW e rendimento rJ del 98% ottenute come:

ll

- IJ modello

dc~termini.5tir.o
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l!

j

i

~

da cui si ricava l'incertezza

r:elativn.diyrome~.

oy

f

éy

= éxl + f."x:J -!-· éx3

= -

Yo

(2.23)

Vale quindi la seguente regola.: l'incertezza :r.elatiyadiuna grandezza
ot~enuta come prodotto e/o quoziente di altre grandezze :r; è pari
~lla somma delle incertezze relative delle grandezze x;.

Potenza e radice

Yi

X/ = l1X1
1
'

=

(2.24)

N

(2.19)
dove Pi è la potenza assorbita dal primario del trasformatore e P,. la
potenza resa al secondario, che sono misurate entrambe con un'incertezza
relativa pari itll:t%. Applicando la refa.~iol1~; 2.18 ~ facilè
che
l'incertezza relativa della misura di PP è pari al 99%. 5

verificare

Applicando la regola del prodotto si ottiene semplicemente:

Inoltre,

vi~to

(2.25)

= N · C:xl

C.yl

che la r_a:dice può eBsere .scritta sotto forma di potenza come:
(2.26)

Prodotto e quoziente

segue che:

Y

= _x...:::.1_·_X..;::_2

L'i:gçertQzza asf)oluta della grandezza

Y vale:

:r:Jo

X3u

(2.21)

che tmò essere riseritta nel seguente modo:

---------·--6

Le perdite di un trasformatore non

f:y2

(2.27)

= .Af • E"x2

Piccolo incremento

_ :r::w .
x10 . /j
xw · X2o .
0d
0y 0rl+
~+
2
Xao

l

(2.20)

x3

~ono mai mismate per differenza, ma a partire

dai riRultati della prova a vuoto e della prova in corto cirwit.o.

Si consideri !<1- grandezza Y ottenuta come:
Y

= X + b.x ; b.x «

X

(2.28)

e §Lsupponga che il misurando sia la. grandezza Z così definita:

y

b.x

x

x

Z=-=1+·-·

(2.29)
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Dall'ultima relazione e

2(~r

_ _ _ _ _ _ _ _.J2.4 -

la definizione di incertezza relativa, si ha

che:

(2.30)
dove l'~tpDrQssìm~zi()ue impiegata deriva dal fatto che, per ipotesi,-~--<< J.
Applicando le regole precedentemente descritte si ottiene la seguente
relazione:

(2.31)

che permette infine di esprirnerel'incertezzarelativa del misura!tdQ~ come:
Cz =

D..x • (ét..., +E:.,)
x
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un approccio di tipo probabilistico, in quanto la grandezza in misura è
trattata come una variabile aleatoria (v .a.) a cui è assodata un'opportuna
funz_ione(iensità dì probabilità (d.d.p.). Come si vedrà in seguito, il valore
assegnato al misur~t_doèuna ~;tjmàdel valore sperato della sua funzione
d. d.p. Nell'ipotesi che questa stima I_!Q_n risulti polarizzata, la_lQ"andezza
eh(~ esprime gli seostamenti delle singole osservàzioni del misura!{do- dai
suo ~·alor medio è una v .a. a valort~lediormllo: !a deviazione tipo della
funzwnc_<LQ,Jl, l!§~ociata a questa nuova v.a. è assunta come informazione
'qnantitat.iva' dell'incertezza di misura ed è Q(\tta incertezza tipo.
L'ipotesidi assenza di polarizzazione dalla stima def ntisurando presuppone che nessuna grandezza introduca sul risultato della misurazione
-~Il f:l!f~~t() si!>i;ematico. Esempi di effetti sistematici sono il mancato azzeramento di uno strurnento di misura oppure l'alterazione del sistema in
misura proV~){:al;a dal!'inte~<J,2:ione CO!l UllO Strumento (carico strunH~ntale).
Per l'applicazione del modello probabilistico per il eakolo dell'incertezza risulta quindi fondamentale che:

(2.32)

Si osservi quindi che, essendo il ter~nìne D...,jx molto più piccolo dell'unità, la grandezza in misura z è ottenuta con un'incertezza relativa
-che dsul_ta_t.!!Qlto pllÌ piceola della somma delle ineertezze relative delle
_gra!1_dezze di ingresso.

2.4

Il modello probabilist~co

Il modello probabilistico

Il modello che dovrebbe essere oggigiorno impiegato per il calcolo dell'incertezza è quello fj_eserjtt()_Itella norma UNI CEI ENV 13005 'Guida
all'espressione dell'incer·tezza di misura' del 31/7/2000 [lOJ, che è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea sperimentale ENV
13005 'Guide to tlte expression of uncertainty in measurement' emanata
nel 1999 ed approvata e riconosciuta dal CPUvl ( Comité International des
Poides and Mesnres).
Il principale obiettivo di questa norma è la definizione di un nuovo mod~Uo, accettato a livello inteniazionale, in grado di fornire una stima del}'i_!lcertezza più realistica di quella ~'ittenuta con il modello ~leterministico.
Quest'llltirrlO, infatti, porta inevitabilmente a sov:rastima.re l'incertezza,
visto che è ba...:;a.to su ipotesi eccessivamente pessimistiche, eorne descritto
nel precedente paragrafi:>.
Il modello descritto nella norma UNI CEI ENV 13005 è basato su

l. l'operatore sia in grado di indi:v'iduare tutti gli effetti sistema.tìci signi-

ficativi;
2_ gli effetti sistemat.iei individùati siano corretti mediante un opportuno
modello.

rv1entre nel modello detenninisticq la fa..scia di valore assegnata al misurando indìvidua_~trù!l~ervallo all'interno del quale è sicuramente compreso
_i!_)nisurando, nel modello Iirobabilistieo la fasCia di valore assume il significato di intervallo che compren_de il misurando con una probabilità
assegnata. La fa'lcia di valore cosl definita prende il nome di intervallo
d_i_ fì<luc~a (~ la probabilità che il misurando appartenga a tale intervallo
è ?etto livello di fiducia. Se si indica con x la. generica grandezza in
rn1sura e con u(x) la corrispondente ineertezza tipo, l'intervallo di fiducia
è individuato dall'incertezza estesa U (a:), ottenuta moltiplicando per
un opportuno coefficiente k, detto fattore di copertura, l'incertezza ti_Qg. Indicando ~:on x.ula stim_a del nùsurando, l'intervallo di fiducia risulta
compreso tra gli estremi xo-:- k · u(x) e x 0 + k · u(x). Il livello di fiducia
può essere ricavato solo nel caso in cui sia nota la funzione d.d.p.
della variabile aleatoria in misura_
-- Nella-n<mna UNI CEI ENV 13005, i metodi impiegati per valutare i
vari contributi di incertezza sono classificati in due categorie:
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categori~ A basata su un approccio sta~ist~iso di tip{> f1:equenzist.ico;
valyJ~zj~_!le_dell'incertezza di categoria B eseguita mediante meto~i diversi da quello frequenzistico, per esempio a partire da informa-

valutazione dell'incertezza di

2l

uguali. Si supponga inoltre che l_eQBscrvazioni della grandezza X _siano
tra di loro scorrelateì.
·
. ll valor !l_H:~clio (o valore sperato) _LL. della popolazione è stimato med ~ante la rm~dia empirica :t del campione disponibile:

zioni note a priori.

(2.33)
La valutazione dell'incertezza dì categoria A permette essenzialmente
di stimare l'incidenza dei contributi di incertezza di natura aleatoria, quali, ad esempio, il rumore sovrapposto al segnale di misura e l'instabilità
delle grandezze -cri stato del sistema in mist.ira. Questo tipo di va.lutazio11(~ richiede di disporre di un insieme di o.sservazioni della grandezza in
Jll!§\lr(i, ottenut.e, per esempio, mediante l'applicazione di un metodo di
misurazione a letture ripetute.
La valutar-ione dell'ineertezza di categoria B permette invece di tenere
conto dei contributi di incertezza di natura sistematica (da non confonder<~
c~71-_ gli efieW sistematici, per· i q'nali si puà solitamente applicare una
gJ_!rçzione), quali quelli dovuti alla differenza tra le funzioni di taratura
reale e nominale di un dispositivo di misurazione. Questa valutazione
è solitamente eseguita sulla base di informazioni fornite da terze parti,
come nel caso della misura di un campione materiale dichiarata in un
~:gJ:tifi.cato di taratura oppure nel caso delle specifiche di incertezza_ di uno
strumento di misura. diehiarate dal costruttore. Come si vedrà in seguito,
la va\lttazione _di categoria B dell'incertezza _richiede spesso di jpotizzare
una distribuzione 'a priori' dei contributi di incertezza considerati.
Nei successivi paragrafi si forniranno le regole generali di valutazione
dell'incertezza secondo le due categorie definite, quindi si descriverà il moQ_~llo di propagazione delle incertezze. Infine si presenteranno aknne
tecniehe per la stima dell'intervallo di fiducia (o del fattore di eopert.um)
corrispondente ad un livello di fiducia assegnato.

2.4.1

. Si ~sservi ehe lc'l._II!edia ()_Ip._I>i_rica,_~ è una variabile aleatoria con d.d.p.
111 l);
mol_tre, se l~osser_vazrom :r;k hanno d.d.p. gaussiana, la media cmpiriea
~v~a ~_.d.p. gausstana ançhe nel caso iu cui il campione ha dimensione
~~IJ1t.()t.Icamente gauss_ian_a (si veda. il teorema del limite centrale in

fimta.

-- .- .1a v~:Iianz~:f

N

-_l_""
-;- 2
s2( x) N-lL..-(Xk-:1.)

(2.34)

k=l

La radice quadrata positiva. .5(x) della varianza empirica, misurata
nella_stessa unità di misura della grandezza X, è detta searto tipo spcri_mcntale ed indica il grado di dispersione delle singole oss{~rvazioni intorno
~ll<_l:mcc~ia_empirica ~- La figura 2.1 riporta, ad eBempio, due serie di
osservazwm della tensione di uscita di un alimentatore. Le due serie sono
caratterizzate dalla stessa media empirica V, ma da due diversi valori di
sca!to ti2o ~p_eritne!ll.alc: si ossPrvi che la seconda serie. che mostra una
-!Jlin?re dispersione i.nton_w alla media, è earat.terizzata
uno scarto tipo
spenmentale s2(V) mfenore allo scarto s 1 (V) della prima serie.
-1::9 sca.rto tipo sperimentale rappresenta. perciò il contributo di incert~~za legato ai fenomeni di natura aleatoria, per cui se la grandezza X· è
~t.nnata con u_n metodo a. l~ttura sir~gola, la eorrispondent~~ ince-rtezza tipo
e assunta pan allo scarto tipo spenment.ale, ossia:

da

Valutazione dell'incertezza di categoria A

Si supponga di !llisurare la generka grandezza X mediante un metodo di
misurazione a letture ripetute e si indichino con XiJ :~:z, ... , XN le N os_f!ervazioni (il cosiddetto mmpione6 ) ottenute in condizioni nominalment;e

(2.35)

----··-·---

6 In ambito probabilist.ico, il campione ( tennine inglese samplc) rappresenta un sottoinsieme della popolazione. Non confondere con il termine campione (termine inglese
.~tandard) utilizzato nel settore della metrologia per indicare un dispositivo in gTado di
realizzare uno o più valori di una unità di misura.

2

della popo~azione è stimata. mediaQt.e la varianza em_2!rJC0acorrett.a s (:1:) del campwne:

Si noti I>ereiò che, anche nel caso di meto_ eli " 1e t.t;ura smgo
•
1a., lo scar t,o
----·------·
7

l

l

.
Se du~~ v .a. suno statisticamente indipendenti, os~ia se il wtlore <t.o;sunto da una nor1
111fluenza Il valore assunt.o dall'ultra, le due v.a. sono anche seorrehtte.

l
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uA(x) = s(x)

Figura 2.1 Due serie di osservazioni ripetute della tensione di uscita di
un alimentatore: la serie di destra è caratterizzata da un minore scarto tipo
sperimenta le.

tipo sperimentale dovrebbe essere sempre stimato, per non risehiare di
trascurare un contributo di incertezza che potrebbe risultare signifìeativo.
Nel caso in cui 1{1 grandezza X èinvece stimata con un metodo a
lett~!re ripetute, come gima del valore sperato di X si impiega la media
~!!![lirica x, Dì conseguenza, risulta necessario fornir<~ un'informazione legata ~a dis_Qe!~ÌQ~I_e <l_ella media, che ìn generale potrebbe essere ottenuta
analizzando diverse stime della media ottenute a partire da diverse serie di
letture ripetute:-Questo metodo risulta tuttavia poco eonvenient.e, per cui
la varìanza della media è stiniata a partire dalla varianza empirica della
media come:
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(2.38)

A questo punto è opportuno un commento critico della relazione 2.37,
in quanto questa sembra indicare la possibilità di ridurre ''a piacere" l'incertezza tipo semplicemente aumentando il numero N di osservazioni della
variabile aleatoria iu misura.
Innanzitutto si deve notare che, all'aumentare di N aumenta in modo proporzionale il tempo di ossérvazione, per cui, QH_t:f_~<i un maggiore costo
<f~!l.lJ: misurazione, risulta difficoltoso garantire la stabilità del nlÌ,'l-urando: si rischia perciò di "seguire" le variazioni del misurando piuttosto che
eseguire una serie di osservazioni in condizioni nominalmente uguali. In
questo caso, gli stirnatori empirici definiti perdono significato, come mostrato ad esempio nella figura 2.2, dove si nota che la rnedia empirica. V
!!Q.ll è uno stimatore del valor medio della popolazione. All'aumentare del
tempo di misurazione aumenta inoltre il rischio di coiTelazione tra le osse_rY~zi~!li, per esempio a causa di #uttilazioni periodiche delÌe grandezze
di influenza, come mostrato nell'esempio di figura 2.3. In queste colldizioni lo stimatore 2.37 non può essere applicato, in quanto le osservazioni
x1, X2, ... , XJÌI risultano correlate.
2 -~(V~)~--,--....,
10.02 ,--------,---~v~
i • ' it
10.01··· ...

10.04

(2.36)
Lo scarto tipo sperimentale della media, ossia il grado di dispersione dì
diverse stime della media empirica x risp~(t!> al valore sper·ato, è stimato
come:

s(x)

s(x) = -

. .JN

200

Figura 2.2

(2.37)

Nel caso di U!l_a_gJ:'a,ndezza X stimata con un metodo a letture ripetute,
è quindi assunta pari allo scarto tipo sperimentale della
media, ossia:

l'ir1cert~zza tipo

100

300

400

500

100

Figura 2.3

,t\.ll'aunwntare del numero di osservazioni risulta quindi difficoltoso
garantire le condizioni di applicabilità degli stimatori empirici definiti; si
osservi inoltre che le considerazioni fin qui svolte si riferiscono ai contributi
djincertezza di natura aleatoria, e che l'aumento del numero di osservazioni non permette di ridurre i contributi di natura sistematica, tra i quali
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il più important~ è, nella maggior parte dei casi, l'incertezza strumentale,
ossia lo scostamento della funzione di taratura di uno strumento dal su(~
~~damento nominale. H.isulta allora ragionevole scegliere Uilm~m~ro d1
osservQ.zioni N ·pari ad una valore tale per cui lo scarto tipo sperun~·nt.al~
della media (relazione 2.:37) risulti trascurabile, o dello stesso ordme eh
grandezza, rispetto agli altri contributi di incertezza. .
. _
Un'altra considerazione importante riguarda la stima della funz~one
d.d,12 . della variabile aleatoria media empirica x, che è ottenuta me~lu~n
te ·la relazione 2.33. Come già ricordato citando il teorema del lumte
centrale, x è u_na vari~bile aleatoria con funzione d.d. p. a.si~toticament:e
ga11ssiana. Tuttavia., la variabile aleatoria 'x· è spesso considerata a distribiizio~e gaussiami anche nel caso in cui Il nu~nero IY di osserv~zioni è
pari a una Q,edna. Questa approssimazione è so~ll;_:'ì~en~e ac~ett.ai;Hle,_ anche perché una_~:ll!tazione. esatta__cl5~lla d.d. p. AL~. ~1duedc l appbeazwne
di complicati met~di analitid basati sulla convoluzwn_e dell~ ?.d.p. della
I>QpOlJI:ziYJ1e delle singole osserva~ioni. -~uesto "sforzo·' ,.analitico a':rebbe
senso se portasse ad una valut.azwne pm accwata dell_ mt~~nr~l1o di fidu{;ia corrispondente ad un !iv~· Ilo di fiducia ~c:;segnat<~ (si veda tl paragr~fo
2.4.'1). Tuttavia, _lo stimatore dell? scarto tipO ~penmen.tale dcll(l. rJ~ecb~,
espresso da:lla relazione 2.37, _[l(>l!_eesatto, ma nsulta affetto da _un _m certezza, che può a.ssumere valori elevati. Se si considera, per ~semp10, il ~aso
di una v.a. X distribuita uorma!rnen~e, l'incertezza relativa della. stima
dello scarto tipo sperimentalÈÌ-della media può essere ottenuta come:

a[s(x)] ""
-:;(x)

1
~ y'fTN- 1)

(2.39)

Applicando questa relazione si ottiene un'incertezza rel~tivft di ,~(x~
del 24% nel easo N = 10 e del 16% nel caso N = 20: nsulta qmmh
ingiustificata una stima più accurata della d.d.p. della y.a. ~' poiché
l'intervallo di fiducia si ottiene a partire da un parametro che solitamente
è Htimato con un'incertezza dell'ordine del dieci-venti per cento.
- Un ultimo commento riguarda l'ipotesidi_!lSsenza di correlazionE~ tra
le osservazioni della grandezza in misura, che può essere consid~rat_a sod:
disfatta nella maggior parte delle applicazioni di misura. Tuttavta, m ca..c;t
particolari, quali lo st.udio dei c;ù:npioni di frequenza. e di altre grande_zze
misurate a lungo termine, le osservazioni ris~1ltano correla~e, per_ nn l_a
rm~d_i~t e lo scarto t;ip.Q_f;l)CJ:irnçntale della mefha: l_l_()ll sono_ stun.at?r.l empi~
rici eorretti. In questo caso è necessario ricorrere a met.oth statlStJCJ adat.t.I

25

a. descrivere serie di misurazioni correlate, un esempio dei quali può essere
trovato in jl2].
2.4.2

Valutazione dell'incertezza di categoria B

1a valutaziqnedell'incertezza di categoria B NON è eseguita mediante
l'analisi statistiea di un insieme di osservazioni della grandezza in misura,
ma sulla ba.se di informazioni fornite da terze par1.i. Uua sitmtzione di
questo tipo si verifica, per esempio, in un metodo di confronto per opposizi_oncjsi veda 2.2.1), dove nella relazione di misura compare il valore
~L ur~_ çampione materiale che solitamente è dichiarato in un eert.itìcato
,_!:li t.aratura. Un altro esempio è quello delle misur<~ ottenute con il metodo a letture dirette, dove uno dei principali contributi di incertezza è
quello legato alla ngn perf~tt.a, C()noseenza della funzione di tarat.ura dello
strumento impiegato, dichiarato dal costruttore sotto forma di incertezza
strumentale.
Come si vedrà nel paragrafo successivo, l'ii_1çertezza di una misura. è
[t.irnata combinando le incertezze ottenute con metodi di categoria A e
!1 per cui è necessario espri_II_lere le ultime sottoforma diincertezza tipo,
evidentemente con regole diverse da quelle esposte nel precedente paragrafo. Un(} r~gol~. divaliditàgeuerale per la trattazione delle incertezze
di categoria B non può essere enunciata, soprattutto perchè in molti casi
è necessario ricorrere ad infonnaiiòni pregresse che riguardano le caratteristiche di strumenti e campioni, la loro storia od il loro comportamento
nei riguardi delle grandezze di influenza.. Ciò evidenzia il fatto che la va.lut~~!Qn~ __çjj eat!~g()ria
dell'incertezza _rto_n,_P: esente da giudizi soggettivi
dell'operatore, ehe derivano da.lla sua esperienza e da.lla sua sensibilità.
Di seguito si fornirà un elenco dci casi dw si possono incontrare nel~~. mf).gl:,sior parte delle applicazioni di misura, partendo da quelli meglio
definiti e concludendo eon quelli in cui il giudizio dell'operatore può influenzare in modo significativo la stima dell'incertezza della grandezza in
misura.

n

!TJ.f.e.rt_e?za

e_~_~eSéJ

e fattore di copertura noti

È dichiarata l'incertezza estesa di misura U (x), accompagnata dalla frase
l 'incertezza di rni.mm dichiarata. è stata ottenuta moltiplicando l 'incertezza tipo u(x) pa il fattore di r:opcTtum k. In questo ca.so, l'incertezza tipo
si ottiene semplieemente dividendo l'incertezza estesa U(:r) per il fattore
di copertura k. Questa è ovviamente la sit,uazione ottimale, che in futuro
dovrebbe diventare quella più eomune; attualmente, l'incertezza è dichiarata con questa modalità nei certificati di taratura rilasciat;i dagli istituti
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u(x) =

8x

J3

(2.40)

Se invece si dispone di informazioni che attribuiscono al valore eentrale
della fasda di valore una probabilità più alta rispetto agli altri elementi
della faseia stessa, per la variabile aleatoria in misura si può assumere una
d.d.p. diversa da quella uniforme. Un esempio è eost.it.uito dalla funzione

p(x)

l/2ox

Incertezza estesa e livello di fiducia noti
È dichiarata l'incertezza <~steHa di misura U(x) ed il livello di fiducia, che

Incertezza secondo il modello deterministico
L'incmtezza, espressa mediante l'indice di classe di uno strumento o mediante opportune formule, è dichiarata facendo riferimento al modello deterministico, per cui l'informazione disponibile è un intervallo di ampiezza
2 · ox (5x è l'incertezza assoluta) all'interno del quale è compreso il misurando. L'incertezza è fornita in questi termini per strumentazione di
misura di vecchia concezione, come nel caso degli strumenti elettromeccanici, e spesso anche per strumentazione elettronica, sia analogica che
numerica, di tipo genemlJmrJJose.
Allo seopo di ottenere un'informazione in termini di incertezza tipo,
è necessario ipotizzare una funzione d.d.p. ragionevole pN· la grandezza
considerata.
Se tutti gli elementi della fascia di valore possono essere considerati ugualmertte validi a rappresentare il misurando, è naturale assumere una d.d.p.
uniforme per la variabile aleatoria in mL<>ura (si veda la figura 2.4( a)): in
questo caso l'incertezza tipo corrispondente è ottenuta èome:
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II modello probabilistico

p(x)

metrologici primari e dai centri di taratura SIT (Sistema di Taratura in
Italia).

solitamente è pari al 90%, 95% o 99%. In queste condizioni, l'incertezza
tipo u.(x) può essere ottenuta solo se si ipotizza che la variabile aleatoria
'incertezza' sia caratterizzata da una particolan~ d.d.p. Per esempio, se il
livello di fiducia dichiarato è del 95% e se si ipotizza una d.d.p. gaw~siana,
l'incertezza tipo si ottiene dividendo l'incertezza estesa per il fattore di
copertura 1.96.
Questo modo di dichiarare l'incertezza è in uso, oramai da unà ventina di anni, da parte di quasi tutti i eostruttori di strumenti e eampioni
dedicati al settore della metrologia.

-

-ox

o

x

(a)

(b)

Fi~ura 2.4 Variabile aleatoria caratterizzata da distribuzione di probabilità
un1forme (a) e trapezoidale (b).

(L?·P· trap~zoidale (s! veda la figura 2.4(b)), caratterizzata da una base
mmore pan a 2 · f3 · b:r:, con il parametro f3 che può assumere un valore
compreso tra O ed l (si noti che per f3 ""'- l si ha la d.d.p. uniforme,
n~entre eon ~=O si ha una funzione d..d.p. triangolare). In questo caso,
l'mcertezza hpo è ottenuta a partire dalla semiampiezza t5x della fascia di
valore come:

u(x) =&r.·
2.4.3

V(l ~{P)

(2.41)

la propagazione delle incertezze

N.el (',aso ~ernpliee di ~ma r~1isu~·a ottenuta con un metodo a singola lettura
diretta, l meertezza tipo SI ottwne sommando quadraticamente i vari contributi di inee.rtezza, quali l'incertezza strumentale e l'incertezza di lettura,
che sono tutti valutati con metodi di categoria B:
(2.42)

Se la misura è invece ottenuta applicando un metodo di misurazi()rte a
che lega il
descritte.
S1 md1cht con Y la generica grandezza in misura, ehe è legata ad 1\I
grandezze X; dalla relazione:
le~.ture ripetute oppure impiegando una relazione maternatiea
nusu~a:1d~ a~ altre grandezze, si applieano le regole dì seguito

(2.43)
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dove le prime H grandezze sono ottmmte con metodi òiretti a letture ripetute, mentre le altre 1\J- H grandezze sono ottenute con metodi dirett.ì
a lettura singola oppure sono fornite da terze parti. Si ricorda che per una
couet.ta applicazione del modello probabilistico del calcolo dell'incertezza,
è necessario ehe il modello di misura tenga conto di tlitti gli effetti sistematici significativi,· quindi la relazione 2.43 deve comprendere eventuali
termini correttivi legati, per esempio, al carieo strumentale o all'effetto di
gmndezze di influenza.
Per ciaseuna grandezza X 11 ... , XH sì dispone di una serie di osservazioni, per cui si può ricorren~ alla relazione 2.3.3 per stimare le medie empiride xl> ... , xu dei campioni disponibìli. Per le grandezze Xu+l, ... , XM
si dispone invece di un solo valore X(Jl+l)O· ... , XMo ottenuto, per esempio, dalla singola lettura di uno strumento oppure dai dati riportati in un
certifieato di taratura.
La stima y0 della grandezza in misura è ottenuta come:
Yo =

j(x1, ... , Xn, X(H+l)O> · · ·, XA!O)

(2.44)

Per quanto riguarda la stima dell'ineert.ezza di misura, detta incertezza tipo combinata ed indicata con il simbolo uc(y), vale la seguente
relazione:

La relazione 2.45 mette in evidenza il fatto che la stima dell'incertezza
secondo il modello probahilist.ieo non può pr<>.seindcre dalla valuta?.ionc
della correlazione tra le stime delle grandezze misurate. Tuttavia, non
esistono regole di valiùit.à generale che permettano di calcolare la covarianza, o equivalentemente il coefficiente di correlazione, tra le misure di
due grandezze, in quanto in questa valutazione entrano in. gioco conosr.enze
sui fenomeni fisici coinvolti e sulle modalità dì misurazione delle grandezze
coinvolte, d1e dipendono dall'esperienza e dalla sensibilità dell'operatore.
Sembra quindi che il modello probabilistieo per la stima dell'incertezza
di misura sia adatto solo ad esperti nel settore della met.rologia, anche se
esistono situazioni in cui è possibile ricorrere a modelli semplificati, come
di seguito deseritto.

Assenza di correlazione
Nel caso in cui le misure di due grandezze sono ottenute in tempi diversi
e con strumenti diversi, è ragionevole assumere l'assenza di correlazione
tra le due misureH In questo easo, il coefficiente di correlazione tra le
due misure, cosl come la covarianzà, valgono zero, per cui l'espressione
dell'incertezza tipo eombinata uc(Y) diventa la seguente:

(2.47)
(2.45)

Forte correlazione

dove ·u.(x;) è l'ineertezza tipo della generica grandezza

presente nella relazione 2.44, che è stimata applicando l'opportuna tecnica di trattamento
dell'incertezza (categoria A e/o categoria B), mentre u(x3 , x 1), detta covarianza della coppia di grandezze :ri ed Xt, è una grandezza che esprime
il grado di dipendenza statistiea tra le stime delle due grandezze. v
L<1 dipendenza statistica tra due variabili aleatorie è solitamente espressa
mediante un parametro adimensionale detto coefficiente di correlazione,
che può a13sumere valori compresi tra - l e +l e eh e è ottenuto normalizzando la covarianza rispetto al-prodotto delle deviazioni tipo delle due
variabili:
X;

(2.46)

Quando le misure di due grandezze sono ottenute impiegando lo stesso
strumento nella stessa portata e nelle stesse condizioni per le grandezze
di influenza, è lecito ipotizzare un elevato coefficiente di eorreliÌzione tra
le due tnisnre. Se l'incertezza strumentale è il contributo di incertezza
preponderante, è ragionevole ipotizzare che p(xi,x1) = +l (correlazione
lineare positiva), per cui la relazione 2.45 diventa:

(2.48)
8
Si osservi che due grandezze possono essere indipendenti nd senso dell'analisi matematica, ma le loro misure possono essere dipendenti in senso statistico, per esempio
perd1è ottenute da llll confronto rispet.to allo st.csso eRrnpione.
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Si os~:>ervi che la relazione 2.48 ha un aspetto simile alla relazione impiegata
per la stima dell'incertezza secondo il modello determinllitico, ma rispetto
a quella presenta due importanti differenze: non compaiono i valori assoluti delle derivate parziali <~ la semiampiezza J:.r:; delle fasce di valore è
sostituita dall'incertezza tipo 1t(x;) delle varie grandezze.

Stima analitica della correlazione
Nel caso di due generkhe grandezze Xi ed Xt ottenute eon metodi di
misurazione a letture ripetute, ossia quando si dispone di N osservazioni
statisticamente indipendenti di ciascuna grandezza, oltre alla stima delle
medie empiriche x1 ed x 1 (relazione 2.33) e degli scarti tipo della media s(xj) ed s(x1) (relazione 2.37), è possibile eakolare una stima della
covarianza delle medie empiriche mediante la seguente relazione:
N

s(:rj, Xt) =

N.(~-· l) ~(a:ji- a:i) · (xu- x1)

(2.49)

Figura 2.5 Serie di due grandezze con
coefficiente di correlazione tra le medie
empiriche pari a zero.

Figura 2.6 Serie di due gralldezze con
coefficiente di correlazione tra le medie
empiriche pari a 0.94.

•=l

A partire dalla relazione 2.49, è inoltre possibile ottenere una stima
del coefficiente di correlazione tra le rnedie empiriche come:

_ _

s(xj,X!)

r(xj, xi) = s ()
:1:1

(-)

(2.50)

· S Xl

La figura 2.5 mostra un esempio di due grandezze non correlate, per le
quali il coefficiente di correlazione tra le medie empiriche vale circa zero,
mentre nella figura 2.6 è riportato un esempio di grandezze fortemente
correlate, dove il coefficiente di correlazione tra le medie empiriche è pari
a circa 0.94.
2.4.4 Stima del livello di fiducia
In molte applicazioni di misura, oltre all'incertezza tipo combinata uc(Y)
è opportuno fornire l'incertezza estesa U(y) = kv · uc(Y), in modo da
individuare un intervallo (di fiducia) di estremi Yo-kv·uc(Y) ed Yo+kv·Uc(Y)
che ha probabilità p (livello di fiducia) di contenere il valore sperato della
grandezza in misnra Y. Il fattore di copertura kp corrispondente al livello
dì fiducia p dipende dalla d.d.p. della v.a. in misura.
Nella maggior parte delle applicazioni, si può assumere con buona approssimazione-che la v.a. in misura sia distribuita normalmente, per cui

la corrispondenza tra livello di fiducia e fattore di copertura è ottenuta a
partire dall'espressione della d.d.p. gaussiaxta oppure, più semplicemente, da tabelle che riportano direttamente tale corrispondenza [llJ. Valori di kv tipieamente usati nella pratica sono 2 e 3, ehe corrispondono
rispettivamente ai livelli di fiducia del 95.4% e del 99.7% circa.
Se sussistono ragionevoli dubbi sulla normalità della d.d.p. della v.a.
in misura, si può utilizzare la disuguaglianza di Chebychev [11], che fornisce un limite superiore alla probabilità che ìl misurando cada all'esterno
dell'intervallo Yo ± kv · ·uc(Y) indipendentemente dalla funzione d.d.p. Thttavìa, questo limite superiore, che è pari a k- 2 , è quasi sempre rnolto più
grande della probabilità effettiva: nel caso di d.d.p. gàussiana, per esempio, la probabilità che il misurando cada fuori dall'intervallo Yo ±: 3 · 'Uc(Y)
è pari a 0.003, mentre il limite superiore fornito dalla disuguaglianza di
Chebyehev vale circa 0.11.
Una migliore corrispondenza tra livello di fiducia e fattore di copertura
può essere ottenuta ricorrendo alle tecniche suggerite in {lOJ, (:he sono
riassunte nell'appendice B. Si osservi tuttavia che queste tecniche sono
impiegate quasi esclusivamente nelle applicazioni di misura di alto livello,
ossia nel caso in eui le incertezze sono "vicine" a quelle dei campiolli primari
di riferimento.
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2.4.5 Esempio
A conclusione di questo paragrafo, come esempio applicativo delle regole
fin qui fornite, si riporta la stima dell'incertezza tipo di una grandezza
ottenuta con un metodo di misurazione a letture ripetute.
Si misura la tensione di nscita dì un alimentatore stabìlìzzato mediante
un multimetro digitale applicando un metodo a letture ripetute, ottenendo 20 osservazioni della grandezza in misura, mostrat.e nella. figura 2. 7,
e fornendo come stima della grandezza V la media empirica V, pari a
9.9992V. Osservando le lett1ire disponibili, il fenomeno osservato può
essere rappresentato dal seguente modello:

v;,= V+ n;

(2.51)

Poiché come stima del misurando si fornisce la media empirica, l'ineertezza tipo è pari allo scarto tipo sperimentale della media (relazione 2.37),
valutato come:

-

s(n)

[('i(';~

v20

(2.58)

2mV

Oltre al contributo legato alla ripetibilità del misura.ndo, s~ deve ancora tenere conto del fatto ehe eiaseuna lettura V; è affetta da meertezza
strumentale. Si supponga che le specifiche di incertezza dello strumento
impiegato siano espresse in termini di fascia di valore di ampiezza 2 ·
con v :;= 2.5 mV come mostrato nella. figura 2.8.
Nell'ipotesi che tutti gli elementi della fa-scia di valore siano u.gualment.e
validi a rappresentare il misurando, ossia assumendo una funzwne d.d.p.
mliforme per la variabile aleatoria in misura, l'incertezza tipo delle singole
osservaziorù valutata con un metodo di categoria B vale (si veda 2.4.2):

ov,

o

u 8 (l--:)

=

20

-

j; ~ L44mV; i=~

aV
1
I: oV:
-1!.s(Vi) = 20 - 20 · nB(\';) = lts(Vi)
i=l

(2.55)

'

In conclusione si ottiene:

us(V) = un(V;)

=

1.44mV

(2.56)

(2.52)

uA(V) = s(n) = 9mV

ttA(V) =
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La propagazione òe!l'incertezza. tipo delle singole osservazioni sulla
stima V del misurando può essere eseguita osservando che lo stimat.ore
media empirica (relazione 2.3~) è assimilabile ad un metodo di misurazione
indiretto, per cui si possono applicare le regole viste nel pa.ragraf'ò 2.4.3.
Per stimare il coefficiente di correlazione tra le diverse let.t.ure si considera.
il modello 2.51 in assenza di rumore (n; = 0), visto che il suo effetto è
stato già valutato con il metodo di categoria A. In queste condizioni, il
coefficiente di correlazione t.ra le osservazioni ì'; può essere considerato
unitario, visto che le diYerse letture sono ottenute con lo stesso strumento
nella stessa portata, per cui si applica la relazione 2.48, ottenendo:

HB(V) =

dove n, sono le successive realizzazioni del mmore easnale sovrapposto al
segnale di misura.
.
.
Applicando il metodo di valutazione dell'incertezza di categona A, SI
stima lo searto tipo sperimentale del rumore, ossia:

probabilisi.h~?.....

•... ,_20

(2.54)

che è un risultato ragionevole, in quanto mostra che l'operazione di media
non riduce un effetto sistematico quale l'incertf~zza strumentale.
Combinando infine i contributi ottenuti con i metodi di categoria A e
B, si ottiene l'incertezza tipo della media empiriea V:

(2.57)
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Figura 2. 7 Le letture disponibili della tensione di uscita dell'alimentatore in
misura.
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Figura 2.8 Le fasce di valore assegnate dal multimetro alla tensione di uscita
dell'alimentatore.

Introduzione

Un dispositivo destinato ad eseguire la misurazione di una o più grandezze fisiche deve essere corredato di tutte le informazioni che ne indicano le
corrette modalità di impiego e che p__e.I_IIlettOIIoall'IItiliz~~tore diyalutare
le prestazioili del dispositivo nelle possibili condizioni d'uso. In pratica,
il costruttore esegue, per via teorica ejo sperimentale, la caratterizzazione rnetrologica del dispositivo, intesa a valutare l'incertezza garantita dal
dispositivo in corx_ispo!J...<:l~tl~~~lelle~d_!y_f!rse funzioni di misura ed in determinate condizioni delle grandezze di influenza. Altre informazioni che
possono essere fornite riguardano la capacità del dispositivo di rilevare
piccoli se,gn<!li di_ IlljSII!(t_{sQgli<t) o piccoli incrementi del segnale dì misura (ris()luz.i<me), lo scost.amento della sua caratteristica ingresso/uscita
da quello di una funziorw assegnata (per esempio una retta) oppure il suo
comportamento in regime dinamico.
--

3.2

Specifiche di incertezza

Un generico strumento di misura può essere sehematizzato come in figura
:3.1, ossia come un sistema che riceve in ingresso il misurando M (la grandezza ineognita) _e fornisce in uscita la lettùra L, cioè- un'indicazione in
fc}i-rnat(llì:a~tl,c)
fit1afe.--Se q_i.resto é m1 osservatore umano,
la lettura consisterà nella po~izìone_di un indiee su una scala graduata
(forrrtaJ()çli_u_:,;~;it~ 11,nalogico) oppure in un numero presente su uu display
(formato di uscita numerale o digitale); se l'ut.iliz:~:atore è invece uu dispo-

alhitilTzzatore
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sìtivo elettronico oppure un pm·sonal computer, l'indicazione di uscita sarà
un segnale elettrico, per esempio in tensione o in corrente.
3.2.1

Relazione di taratura

Il corretto utilizzo di uno strumento rit:hiedc ehe sia nota la relazione che,
valore delle grandezze di influenza, permette
di ottenere una stima Ù del misurando. Questa relazione è individuata nella fase di ÙLratura ( (;alibmtiort)- cle-llo strumento, solitamente svolta
dal costruttore, -e r)tiò-essél:e espressa sotto forma grafica (diagramma
di taratura), tabnlare (tabella di taratura) o analitica (funzione di
Q.J;>él_rtir!~dalla lettura e dal

Quando un dispositivo per misurar-ione è caratterizzato mediante la

cost::tnt.e (Ii t,ar~t_t_\l,t"a, è opportl~no fornire anehe la sua ( deviazi()ne dalla)
linearità, o.ssiai[ massimo scostamento della curva di taratura da una
retta di riferimento. Alcuni esempi sono la linearit.à riferita_ agli estremi
(si veda la figura i3.3.(a)), ossia lo scost.arnent.odl!lla retta che si ottiene
congiungendo i punti c-~strcrni della curva di taratura, e la. lìnearità riferita
alla_r_etta. ehe minhnizza la somma dei quadrati degli scostamenti dalla
_c_urva di tara.t.lJ.ra (si veda la figura 3.::~. (b)), detta re t. t a ai minimiquadra.tL
M
Retta riferita
agli estremi

taratura).

'•"

Un esempio di relazionr, di taratura. espressa in forma grafica è riportata nella figura 3.2, dove si nota che alla lettura LQ corrisponde una fascia di
valore di ampiezza~· r51\I, dove 8M è la cosiddetta incertezza strumentaleJ il cui valore centrale !Ilo è individuato da una relazione biunivoca
tra 1etture e misure dett.a curva di taratura.

(a)

Ili

M

·IIM,~t

Curva di

L Mo .-..·--·······----····-------·-----··,
·--·---..··-•L

\

Figura 3.1
misura.

,

L

........... /

Il generico strumento di

L

L'interv;_1llo che comprende i valori di misura_ assegnabili mediante un
dispositivo per misurazione è detto ~_ampo çlj__mi~v_r~;1~l pQ_I'_t_~tll indiça
inyece il limite superiore a.sRolutodel campo di misura.

---·-------···············---··

A'----1d~~~i~!-v
______ __

(b)

Figura 3.3 Esempi di rette di riferimento impiegate per valutare la
deviazione dalla linearità di un dispositivo per misurazione.

taratura '\

2 ·liM

'··

_______ ..___ _..L

M
Grandezze di influenza

Retta di riferimento
al minimi quadrati

Figura 3.2

Esempio di diagramma di
taratura di uno strumento di misura.

L'inverso della pendenza della eurva di taratura prende il nome di
sensibilità e può assumere valori diversi in diversi punti della curva. Se
la curva di taratura è lineare, la sensibilità è costante e la pendenza della
. curva di taratura è detta _(:()~tante _di t~ratura 1 .
1 Si noti che l'unità di misura della sensibilità è il rapporto tra l'unitiì._di 1~lttuw P
l'unità (]i_misnra d~flni~rQ._niÌ_().. (i)er esempio divisioni al •iolt:), mentre hmità dimisura
<lellé!_Cost_ant~(li taratura ~)!r_a.pporto tra l'unit,à ùi misura del misurando. e J'unit,à di
!s_!ttum (per ~Sell)pio arnpen~ a divisione)

3.2.2

Condizioni d'uso

La relazione di taratura. di un dispositivo per misurazione dìpendB da un
certo numero di grandezze di influenza, quali terr1pçratura, umidità, vibra~is>I!L~-~;ernpo trascorso dall'ultima. operazione di messa a punto, per cui
le Spf:cifid!e di incert.ez?>ll devono riportare chiaramente a quali condizioni
d'uso si riferisce_ h~ relazione di taratura assegnata. Questa infornuizione
è nota come campo eli impieg() per le grandezze di influenza ed esprime
l'intervallo di valori entro il quale deve essere compresa da.scù.na grandezza di infiuenza per poter applicare la relazione di taratura. Per lo stesso
dispositivo sono generalmente forniti_d_iy_ersicampi <!U:titpiegq, ai quali corrispondono differenti relazioni di taratnra. Nella maggior parte dei casi,
la curva di t.aratura non dipendf~ dal campo ~li impiego delle grandezze di
influenza, che invece influenzanp_l<d<t..?eia_ di valore as,<;çgnata al misnran-
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do. Un esempio è costituito da uno strumento caratterizzato da un indice
di classe 2 ç! per il campo di impiego della temperatura pari a (23 ± 2) o C
e da un indice di dasse ~_.:__ç_per il campo di impiego (23 ± 5) o C.
Un'_a.ltro esempi2_ è_costituito dai moderni strumenti numerici, per i
quali è solitamente fonù.taJ~!nr-.er..t.e.~~-a.iis.oln.ta oM. nella seguente forma:

oA1

=±

(A· lettur-a+ B · portata) U

(3.1)

dove U è l'unità di misura del misurando applicato all'ingresso dello strumento. I parametri A e B, solitamente espressi in percento o in parti per
l!!.Ui..Q.Ile.Jmnrl) nel caso di strumenti di bassa incertezza, assumono valori
_(}ifferç_I1Ji in diversi campi di impiego della temperatura, del tempo trascorso dall'ultima opt'razione di messa a punto e della frequenza nel caso
di grandezze alternate.
Oltre al campo di irnpiego, si fornisce il campo di sicurezza per le
grandezze. di influenza, che rappresenta l 'intervallo di valori _eì1tio il quale
A~~~-e~s_e!·e compresa ciascuna grandezza di influenza durante l'uso di un
dispositivo per misurazione affi.nCl\é Ìton risulti alterata la sua relazi.one di
_t_v,_rç~.j;JJJa. Se il _valore di una o più grandezze di influenza risulta esterno al
proprio ~ainp_o ~ii impj(:)go ma. <~Q!llpreso nel campo di sicurezza, la misura
non può essere assegnata. Tuttavia, il dispositivo per misurazione può essere utilizzato appena tutte le grandezze di influenza rientrano nei propri
campi di impiego. Se invece ancheuna sola grandezza di influenza eccede
jJ. proprio campo di sicurezza, potrebbe risultare alterata la relazione di
J;~mtl.!II! dello strumento, per cui è necessario eseguire il controllo di taratura del dispositivo per misurazione, ed eventualmente la. messa a punto,
prima del suo riutilizzo.
Un'altra informazione utile ai fini del corretto uso dì un dispositivo per
misurazione è il campo di magazzii_lQ perle grandezze di influenza, ossia
l'intervallo di valori entro cui deve essere compi·esà Clascuna grandezza di
influeQza per tuttQjl_~!I1:R()_in euijJdispositivo per misurazione non è in
f!.l.JlZione affinché nQn risulti alterata la sua relazione di tarattira. Il campo
di magazzino per le grandezze di influenza contiene il eampo di sicurezza,
che contiene il_Qi!)_arnpi()J:~mpo di impiego.
Un'altra importante specifica da tenere in considerazione è il camp_Q_ di siçurezza per il misurangu, ossia l'intervallo di valori dl.e possono
essere applicati all'ingresso dì un dispositivo per misurazione senza alte-
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rare la sua relazione di taratura. Il campo di sicmezza per il misurando
.:;omprende il{~ainpo di misura.
Nel caso in cui un dispositivo per misurazione fornisca la lettura sotto
forma di ur~ segn~le elettrico, oltre al campo di valori che ilsegnale d'uscita assume m cornspondenza del earnpo di misura, devono essere indicate
Je.condizioni d'uso deltlisE_i~a. Queste sono legate essenzialmeate all'inÌpedenza dello stadio 4.i tl§<;ÌLI,l._ ed alla massima poten:ta erogabile-daJ.io
strumen_to. _S.(dL {Qrrrg_~to del segnale di uscita-~ -numerico, è inoltre indispensabtle conoscere Je r:~goje di decodifica, che possono essere specificate
anche come conformità ad un particolare protocollo di comunicazione (per
esempio IEEE-488.2).

3.2.3

Modalità di impiego

Le _modt~lit~ dì impiego di un dispositivo per misurazione comprendono
le tstruztolU d'uso, sempre più complesse nei moderni strumenti multifunzione e multiportata, e tutte le prescrizioni per un corrett.o uso dello
strumento.
. Un'importante prescrizione riguarda le regole per l'azzeramento iniZiale, che permettono di imporre una lettura nulla in eouispondenza di
Jmsalore di ri(erimento (solitamente zero) del misurando applicato all'ingresso dello strumento. L'azzeramento di uno strumento elettromeccanico
è eseguito <lgendo su un organo meccanico, mentre nel caso di strumenti
!ò!ettro~ici analogici si agisce su componenti variabili (tipicamente resiston). Net moderni strumenti numerici, la procedura di azzeramento, così
come quella di messa a punto, è solitamente eseguita in modo atttomatico
e consiste nella modifica di costanti di taratura contenute nella memoria interna dello sti·umento, quindi non richiede alcun intervento manuale
sullo strumento.
Altre prescrizioni riguardano il tempo richiesto per il preriscaldament.o
dello strumento (warm up), che può variare da una decina di rrtìnuti ad
alcune ore in dipendenza dell'incertezza garantita dallo strumento ed il
corretto posizionamento del dispositivo (orizzontale, verticale, ... ). '

3.3

Altre caratteristiche in regime stazionario

Di seguito si riporta la defìnizione dì altre caratteristiche dei di<>positivi
p~r misur~zìon:-, che riguardano il comportamento degli strumenti in re-

2 L'indice di classe di uno strumento,esprime l'incertezza percentuale ridotta rispetto
alla sua portata.

gune stazwnano. La maggior parte di queste definizioni sono tratte dal
documento JlJ.
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Risoluzione (resolution)

lsteresi

La risoluzione, o valore della risoluzione, indica la variazione del valore
misum._n_d.o. che provoca una variazio;1e del valore di leUura. pari all'incertezza di. lettura. Questo parametro indica quindi la capacità di un
dispositivo per rrilsurazione _di risolvere§.t.llti_<Iiyersi <lei m~'!urando. Una
picc:ola risoluzione indica la possibilità di discriminare piccole variazio~
nideLmisurando cd anche l~ capacità, del dispositivo di funzionare da
rivelatore differenziale intorno al valore del misurando.
La risoluzione è solitamente espressa in valore assoluto o, più raramente, jn_ percentuale della portata. e può assumere valori diversi in
corriRpondenza delle diverse portate di uno strumento.

L'isteresi indica la tendenza di uno stnunento a fornire valori di lettura
JÌÌYCT§Ì in corrispondenza ddlo stesso misurando, quando questo è fatto

jel

Soglia (discrimination t!Jreshold)

La soglia è la più grande variazione del valore del misurando che non provoca variazioni apprezzabili dell'indicazione di uno strumento di misura.
I principali parametri da cui dipende la Roglia sono il rumore (interno o esterno ad un dispositivo di misurazione) e l'attrito nel caso degli
strumenti Clettrorneceanici.

Ripetibilità ( repea tability)
La ripetibilità è la capacità di uno strumento di misura di fornire indicazioni sirrùJLpf-1 ca,'!o di lettlire ripetut(3 della stessa grandezza eseguite
nelle ste.'Jse condizioni.
Il valore della ripetibilità è solitamente f()rnito r.ome un intervallo di
valori entro il quale si prevede cada una percentuale assegnata delle lettlire
fornite da uno st.rumento.

5 tabilità (stability)
_l,ll, __s_t?.bilitàè la capadtà di un dispositivo dì misurazione di mantenere _inaltf'.rate le proprie caratteristiche metrologiche in nn determinato
intervallo di tempo.
La stabilità è solitamente espressa in termini quant.itatiyirnedia.nte il
concetto di deriva,

.Yl!ctl()._re per valori crescenti o deHcwscentL
Il valore dell'isteresi è fornito come la massima differenza tra i valori
.ili.1~tt!Jnu:orrìspondenh allo stesse) tnisu~aiH.io quando quest:oè raÙiunt.o
per valori crescenti e decrescenti del misurando steHso. L'isteresi,
div(:;rsiper cli_versiçampi di es_çursione <lel misurando.

3.4

Caratteristiche in regime dinamico

Le caratteristiche dinamiche di un dispositivo per misurazione dovrebbero essere forni!;c sia pp._rj dispositivi dest_ir~<tti ad operare con grandezze
:Y~Li_(l.Qil! ne] tempo sia per i dispositivi di misura JU grandezZe costanti.
Nel primo caso è infatti importante stabilire i liiJ]iti _di funzi()IHt!Il<>.nt.o,
per-esempio nella forma di massima componente in frequeJlZa run:m_e~5_a
per il misurando per garantire la validità della relazione di taratura dello
strument.o 3 ; nel secondo ca..'io iuteressa. invece il comportamento in regime transitorio, eh e permette di prevedere come l 'uscij.a_<kl_JiiRJ>Q.~i_j.j,_vo
_Tilggi_jmgeil valore di regime in seguito ad una variazione del misurando.
Nello studio del comportamento dinamico di un dispositivo per misu. razione si ricorre generalmente ad un modello semplifjç~Jo, che non tiene
conto delle grandezze di influenza. e ehe descrive un sistema lineare a pararnet;ri concentrati e invari~~ti nel ternp_o col) un ipgre:=iSO (il misurando)
.ed un'uscita (la lettura). Un sistema cm.1 queste carat.teristiche può essere
conV<mientemente caratterizzato dal punto di vista dinamico meciiante la
sua fllll?ione di trasferimento (FdT) H(jw):

. ) _ U(jw)
H( JW - - J(ju-•)

(3.2)

dove

Deriva (drift}
La deriva è la variazione, solitamente lenta. e continua, dell'indìcazione
di un dispositivo di misura:lione che non è causata da variazioni della
_g~an~()?-Za in misur~ o delle grandezze di influenza.

(~spressa

in valore assoluto o in percentuale della portata, assume solitamente valori

1>

.U(iw) è la trasformata di Fourier dd segnale di uscita;

:l Questa informazione è solitaw(~nte
grandezv.a di influenza 'frequenza'.

espf(~Rsa

nella forma di campo rl.i impiego della
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è la trasformata di Fourier del segnale di ingresso;
w = 21r f è la pulsazione angolare, espressa in radianO al secondo;
f è la frequenza, espressa in hertz.

1> _[(jw_)

!>
!>

.

!J' all_titrasJ<Jn!la,t~l eli F'ol!~!er di

H (jw), solitamente

\è la risposta all'impulso_Q_el_~>ìstema.

indicata~QU_j~_( t),

_

Il comportamento in frequenza di un sistema è generalmente rappre-sentato .w.ediante una coppia dì diagrammi, detti di. E ode, in cui sono
riportati gli andamenti del modulo e della fase della FdT in funzione della frequenza~--Yl1qu{~sti diagrammi la frequenza è ~spressa in seala logaritmt~<!, mentre !L!!!Q~lli!Q_~ll<! fg_I_ è espresso in_g_ElcH>e,l,_ ossia eome
2_Q_·)og 10 JH(jf)J. Si osservi che questa espressione può essere applicata
solo nel easo in cui ilmodnlo della FdT sia una grandçzza adhnen,siou~Je,
cioè se jU(jf)l ed jl(jf)l sono espressi nella stessa unità di misura (caso tipico degli arnrili_fi~C!!;ori di tensione)_ In caf>O contrario, è necessario
definire un ~·!!L()_I~f!__<ii_~iferimento H 0 espresso nella stessa unità di misura
di ll!(ii)i ed esprimere jlinodulodella FdT in decibel rispetto aqu('.f:lt_o
va_lQre ___dLrlfçJ'jm~_IJJQ,___Q~<;i!)._cQme 20 · log 10 (IH(j f) 1/H0 )
Nella fìgura .3.4 è riportata, ad esempio, la risposta in frequenza di un
dispositivo che ha il eomportamento di filtro passa-basso. Per sistemi con
queste caratteristiche, in alternativa ai diagrammi di Bode è spesso fornita
la.Jrequen~a cii_tagljoft, defìnlta come la frequenza in corrispondenzadella
_g!lélle_ jl n1odulo _1._~1/l_}Id'l,' si riduct~ <:li 3 dB rispetto al valore in banda
J2l:l§>'Lal!te (si veda la Jìgura 3.4.(a)). Se il dispositivo di misurazione ha il
ç.QmporJam~ntQ_di tm_fHtro passa-banda, sono fornitele ft:equenze di taglio
j_n.fe.ri_ore e superiore, che permettono di individuare il campo di frequenza
entro il quale il modulo della FdT è costante a meno di 3 dB.
Si osservi tuttavia che una variazione di 3 dE corrisponde ad una
vliria_zi()Jll~ di a_mpiezza di circa il 30 %, ehe generalmente è molto più
elevata dell'incertezza .strumentale. Da un punto di vista metro logico è
quindi COilY.fJ:lien~~ .forilire~JL<:()!r:tPortamentodinamico di un dispositivo
per misurazione nella forma .di intervaTlo- ili fret}ùenza in cui il modulo
_d~ll!l-.FdT è compreso in una fascia di tolleranza assegnata (si veda la figma
3.5. (a)); nel caso in cui sia importante conoscere la relazione temporale tra
_i.I!gresso e<i usç_ita, è inoltre ir1dieato l'intervallo di frequenza entro il quale
.la. fa,~(:l della F'dT è minore di un certo valore (si veda la figura 3.5.(b)).
Nel caso di dispositivi per misurazione di grandezze costanti, l'informazione che è interessante fornire è la risposta al gradino, che permette
di prevedere il eomport.amento dello strumento in seguito all'applicazione

lO'

f(Hz)

(b)
Fig!fra 3.4 Risposta in frequenza di un dispositivo con comportamento
da ftltro passa-basso.

~d mi~uranc~o. Questa c~te.go~ia eli. dispositivi è solitanteute ben rappre-

::;entat<~ med~ante modelh dt ststerm del primo o del secondo ordine che

sono d1 segmto discussi.
'
~a figu:a 3:6 riportala risposta di un s_istetnaciel primo ordine ad un
_gr~tdmo umtano applicato al tempo t = O, ehe può essere espressa 11ella
forma:

y(t) =Ho. (1- e-tfr)

(3.3)

dove

!>

If_o_ rappresenta i_l valore dell'uscita. del sistema a transitorio estinto;
la costante di tempo del sistema ed ha l'unità di misura di un

r>_:r__e

.J.e.Jnpo.

La FdT dello stesso sistema può essew espressa nella forma:

H(jw)

=

H~

1 + JWT

(3.4)

3
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JW = l -

Ho
wZ
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(3.5)

+ J'2( ~
·Wn

dove
10'

10'

10"

101

f(Hz)

f(Hz)

(a)

(b)

IO'

lO'

è l~. pulsazione earat.teristica;
è il fattore dì smorzamento.

t>. Wn
t> (

La risposta al gradino unitario di un sistema del secondo ordine è
riportata nella figura 3. 7 per diversi valori del fattore di smorzament.o (.
In particolare si osserva che, per ( < l (sistema sottosnwrza.to) _]'uscita
presenta oscillazioni intorno al valore di regime, ment.re per ( > l (sistema
s<.Jvr~l:,~nìorzat.o) l'uscitaal?surne valoriciie non eccedono il "~alore di regime.

Figura 3.5 Caratteristiche dinamiche fornite come intervallo di frequenza
in cui il modulo e la fase della FdT sono comprese in una fascia assegnata.

y

ooL---~---~----~'········---•--~----~--~

t/t

Figura 3.6

Risposta al gradino di un sistema del primo ordine.

Per un sistema del primo ordine, risulta quindi particolarmente signifieativa la.k.Q.UQSf:~Uza del parametro .I, in quanto questo permette di stabilire il eosiddetto '_t_errlPO di assestamento', ossia i~ tem.po richiesto affinché
l'uscita del sistema si stabilizzi entro una certa fascia di tolleranza. Dalla
-i(~Ìazione 3.3 è facile osservare che, per esempio, il tempo di assestamento
al 2% del valore di regime è pari a circa .1r. Da un punto di vista met.rologico, è importante tenere conto della costante di tempo di un sist.rma del
primo ordine, in modo da. stabilire dopo quanto tempo dall'applicazione
del misurando la lettura può C:'Bsere considerata signifieativa.
... Per sistema dd ~CCO!t(I(J_Qnline, la. Fd'l' è solitamente espressa ndia
seguente forma:

un

5

10

15

20

rot

i

l

Figura 3. 7 Risposta al gradino di un sistema del secondo ordine per diversi
valori del fattore di smorzamento.

I parametri commtemente irnpiegat.i per caratterizzare la risposta. al ·
gradino di un sistema del secondo ordine ::;ono m<,ssi in evidenza nella
fìgura 3.8, ehe si riferisce ·al caso. di sistema sottosmorzato. Dal punto
di vista metrologico risultano particolarmente _import.anti il tempo di as§.fs_tarn~nt.o, definito come nel caso di un sistema del primo ordine, E' la
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Capitolo 4
Strumentazione analogica di misura

Figura 3.8 ·Principali parametri che caratterizzano la risposta al gradino

di un sistema del secondo ordine.
_sovraelo_I~Kaziou,!~__s_i_!!tQr~no .aJyalçn:!'.
dal_f.attQ~ç_ dì SJI~<>I"!I<J.Irtento secondo

s=

gj regime, che dipJ.mde esclusivamente
la relazione:

ev'~=~ 2

(3.6)

li

l
'

4.1

Introduzione

Gli

strumc_r.t..ti_cl<l§siftcatì C()Ht~ at1a.logiei sono caratterizzati dal fatto che
l'elaborazione del segnale di misura, dal condizionamento del segnale di ingresso alla presentazione del risultato fina~, è eseguita esdusivamente con
circuiti di tipo analogico. Negli strumenti cosiddetti~l~ttr()!!l~(Ca,lliçi,
che storicamente sono stati i primi prodotti a livello industriale, questi
circuiti comprendono esclusivamente çompo11enti passivi, quali resistori,
diodi, conden:>at(l!iQjil__ci\ltle>rL Gli strumenti analogici della successiva
generazione, denominati elett_ronici, eontengolio invece al loro interno
!lnche circuiti atthri, quali transistori ed amplificatori opm:azionali, che
hanno permesso di ottenere netti miglioramenti iii ter1rtini di prestazioni
metrologi<:he rispetto agli strumenti elettromeccanici. Quando nella catena di misura sono stati introdottii convertitori analogico/digitali, realizzando l'attuale generazione di strumenti detti digitali o numerali, per
la strnrnentazione analogica è iniziato unprocesso di "estinzione". Questo processo !.IQ!l -~·-tuttavia ancor_a _c:()mpletato, soprattutto per quanto
riguarda gli strumenti elettromeccanici, che sono ancora diffusi nei quadri elettrici. Un altro vantaggio di questi strumenti è rappresentato dal
fatto, che impiegando esclusivamente componenti passivi, non richiedono
alimentazione autonoma.

4.2

Strumenti elettromeccanici

Gli strumenti analogici dì tipo elettromeccanico sono quelli in cui il segnale
elej;t.rico in misura x è convertito in una grandezzameccanica, che solita47
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Strumeuti eletl.romeccanici

,J9
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nute. c_on gli strumenti elettromeccanici, per cui i costruttori hanno sempre
cercato di -~ginirnjz~a!e il rapporto C,./ Cr. Per questo motivo, molta a t- 'l
t.enzione è Rt.a.ta. sempre dedkata alla realizzazione dell'equipaggio mobile,
con l'obiettivo ~ii minimizzarne il peso e l'attrito rispetto alle parti fisse,
mediante l'impiego di materiali pregiat.i e lavorazioni aeCJ)ra.te. Si osservi
che un'altra possibilità consiste nell'aumentare il mlore della coppia motriee Cm a parità di grandezza elettrica. in ingresso, ma questo eomporta
un aumento de!I'aiitoeonsùmo dello strumento, _che, non essendo dotato di
alin1é.l1ta:il.onè autonoma, a.ssorbe energia dal circuito in misura per pot;er
funzionare.
Poichè una descrizione completa dei criteri di realizzazione degli strumenti elettromeccanici esula dagli scopi del presente libro, nel seguito si
fornirà una ~le_f>crizione sintetic(l: d<~i. p_ri,I1Ci[!Ì _<Jiil!.rt.ziot!amento comunemente Ì!llpiegat,i per eseguire .la conversione di una grandezzv. _elet.t,riea
i11 una coppia mecç<lriica, rimandando al riferimento ll4l per eventuali
approfondimenti.

>

Figura 4.1 Esemplare di strumento elettromeccanico: galvanometro a zero
centrale.

II1ell_te ~.ttna coppia. La coppia prodotta, d.eitl;l.~coppi[t_IJ;!()t~j<~~ ed indicata

con il simbolo Cm(x) per evidenziarne la dipendenza dalla grandezza elettrica in ingresso, agisce su un_ organ_()IJleccanico detto equipaggio rnobile,
che è vincolato in modo da ruotare attorno al proprio asse. La coppia motrice è coi1t~a.st.ata da una coppia antagonista proporzionalealla posizione
Angolare'-qd~llJmi!i]Jl:l:{?;giQ mobile e pereiò indicata con il simbolo Cr(8).
In condizioni ùiç_quHi.hrio, ossia quando l'equipaggio_nwhile_h& raggiuJ;Jt()~
una posizione clì regilnr, corrispondent()ad Ull_angQlo dLr:otazione cio, vale
la seguente relazione:

4.2.1

Principi di funzionamento

Gli stnnnenH elettrorn(!<~<:aniçj sono solitnmeut.e classificati in ba..,;e al principio fisico sfruttato per eseguire la conversione elettromeccanica. Quelli
più diffusi impiegano 5~quipaggi mobili di tipo:
elettrostatico,__ ~he sfruttano l'ene!gia immagazzinat1:1 J11. un campo
elettrico;
l>j~lettrolp.agnetico, che sfruttano l'energia immagazzinata. in un campo magnetico.

1>

(4.1)
che stabilisce una relazione univoca tra l'intensità x 0 della grandezza,
elettrica !n ingresso ela {levil:l?.iéi!l~-~ngol<ire §q dell'e(Juipaggio mobile.
~aR9sizione angolare
è riportata su di una scala graduata (si veda la
figura 4.1) mediante ullin_dice solidalf~ con l'equipaggio mobile. La scala
graduata è solitamente ~~tralfl..ÌlUJni.t~_della grandezza elettrica in misura.
In pratica, l'inevitabile presenza di una e.m~Qj.!!_diJ1tJJjto C.. che si op~~. al_rg{)_!(~cJell'eqtJipfl,ggio mobile, cQmpçll:J.I,l,.J!l!'in~l!,~t_çrmin.acZ.imw nella
:QQsiy,i<J1l.f..di__çq1Jilihrio 60 , per cui la relazione 4.1 diventa:

o

In questi strumenti, r~ql_lÌJ>aggio I_llObile il}lpiega getiC!almente sospenl!.!Q!!L<l r~<~r.IlO e la coppia antagonista Gr è foruita da mofl(~ di riehiamo,
realizzate medianie spirali pEtie di bronzò fosforoso. Un estremo dì tali molle risulta fissato al tdaio dellt) sùumeuto: lrientre l'altro estremo è

fis~·i{<)_~t! _perno dell'equipaggio !Jl_<~bile, per cui la c~•I>J2iél_!..esis_~r•te può
eRsere espressa mediante la sernpliee relazione:

(4.2)

c.. ,

La presenza della eoppia di attrito
çljv<tlore Il()IliJQtQ_e segno tale da
opporsi al moto, è una delle mjpcipa1irll:!J!i~-~H inç~J,:.Ìf.~?!..a delle ml::mre..Qttg-

Gr( o)= KM ·O

l

l"

l

dove

Kl\1

è la eostant.e elastka della molla.

(4.3)
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Si osservi che la eostant~ elastica di una tn()Ha dipertqe_~l<!!l.!Uemr!..~P!.tu
_11!., _che rappresenta quiildi _l!I~<lj;m!i\l~~~.!l:__Qi i_pfiuç_l!Èa per gli strumenti
elettromeccanici. Jl C()('.fficiç_rtt<~ _<U SC!!f>i~ilitA tipico della costante elastica
delle molle è parL_~_ç_!r:ç_~_-::-:-Qj__:_lQ--:_3 tC) -t,
Le variazioni di temperatura comportano inoltre \~ltfiazioni della lm1ghe~za
deli_a_molla, con conseguente spostamento dell'irl.<liç~-~talla posizione di
riferimento, solitamente lo zero. Per questo motivo, CeiitreJnQ Qt;ill<!_mol_la
<:oilegaiò af te1aio- dello strumento può essere ruotato mediante un org~no
m~<~<:anieo accessibile all'operatore, solitamente realizzato n1ediante una
vit~_QQ~ta §1!1 P!ìH!lello frontale dell() strumento. In questo modo è possibile
_e~~@in-'c..h~-!!li:èl?.~(l_l;t_.Q\!!'lt.()_ (_I~Uo Eero, ossia l_a r~gp]~~!QI!~ clelia p_osizione
_d_ell'ii_t<J_if.~ sul valore di lettura zero quando all'ingresso dello strumento è
applicato un misurando nullo. Questa operazione dovrebbe sempre essere
eseguita prima di impiegare uno strumento elettromeccanico, in modo da
evitare di introdurre un effetto sistematico nelle misure eseguite.
Altre COils_i_Q~!_a_ziorli_~~~ <:i!!~~t~~-~z:~_general~ sugli strumenti elettromeccanici riguardano il comportamento dinamico: la loro funzione di trasferimento tra la posizione J dell'indiee e la coppiamotrice Cm:

H(.- ~)

= o(jw)

)W

Cm(jw)

(4.4)

è infatti assimilabile a quella dj un sistema del secondo ordine caratterizzato da smorzarnento inferiore all'unità, per eui l'indice raggiunge il valore
-~1L!:~gi]iii-çori irioto- ()scnlaior!o {si veda il pantgrafo 3.4). La sovraelongazione è tipicamente inferiore al 30% del valon1 di regime ed il tempo di
assestamento entro una fascia di ampiezza pari allo 0.75% del valore di
regf"Ìne éJH1ri a circa 4 S. Questo tlpo (JJ:"c(nnportamento permette all'operatore di verificare, tra l'altro, che l'equipaggio mobile dello strumento sia
in grado di muoversi liberamente e non presenti quindi difetti di natura
meccanica.
La figura 4.2 mostra \'artçl~rnento tjp_iço_ deU<.l:J:iiì.lW.!:it~_iQ_fre<m~M~diJmo
strumento elettromeccanico, ehe ha un eomportamento da filtro pa.c;saCQ_!!fr~~ll!~nza di taglio dell'ordine dei decimi di hertz.

oassò

4:2.2

Equipaggio elettrostatico

Lo sehema di principio di uno strumento che impiega un equipaggio elettrostatico è riportato nella figura 4_,;}: 1m terminale di ingresso è collegato
ad un 'armatura fissa, mentrel'altro t~rminale_ è collegato ad un)rmatura
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Figura 4.2 Tipico andamento della risposta in frequenza (modulo e fase)
di uno strumento elettromeccanico.

mobile attraverso la molla di richiamo. Un indice solidale con l'annatu-

_ra mobile riport.a la posiziot1e ang<;lam (li-quest'uitlma su di ana scala
graduata.

_La eoppia motriee Cm che agisce sull'armat11_ra IIlQbìlç pu(J essere calcolata

_a partire da un approccio di tipo energetico, applicando il teon~ma. dei
la:vori v!rttiali. L'energia elettrostatica Wetinunagazzinata nel sistema è
ottenuta dalla relazione:

(4.5)
dove__\(_ è la tensione presente tra le due armature, ossia la tensione appli.cata ai terminali di ingresso, e C è la capacità del sistema costituito dalle
.due armature,. che dipende dall'area dell'arrnatura mobile ''vista" dall'armatura fissa e quindi dall'angolo
La coppia motrice ~ quindi ottenuta
come:

o.

C _ dWeJ _l dC(ò) V2
'm-~=-2~-

(4.6)

Un'oppor-tuna realizzazione del sistema permette di rendere costante il
termine dC( ò) l M,-ì)e.i: c-una·,-:-eiazione 4.11 diverrta: .

.. _S_tr_u_mentazione analogica__d~i_r_n_is..:.u~r.:...a_ _ _ _ __
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f.lettrico: non esistono infatti materiali che presentano cost;ante dielettrica
paragona.bile alla penneabilità. magnetica del ferro.
In base al modo in cui si s~ruttnno i campi magne.t.ic_i, gli equipaggi
d~ttmml;l,g.!).gtici $Ono suddivisi in:
t> .magnetoelett.ric:i a bobina mobile, che sono h_;Jsati sull'interazione tra
_ç_(i!gpiJJ!~Ilctici permanenti e correnti elettridl.e;- - . . .
.
t> .elettrodinamici, che sfruttano l'liliel-i.ìzione t.ra c:orrenti elettriche;
t> a riluttanza o a ferro mobile, il eui funzionamento è basato sull'a.lte-

.nt;>;ione di circuiti tnagnet.iei.

Figura 4.3

Cm=

Kel ·

V2

(4.7)

In condizioni dì equilibrio vale la relazione Cm(V) = Cr(J), che nel
caso in esame diventa:

La relazione precedente indica che uno strumento elettrostatico fornisce un'indicazione proporzionale al quadrato della tensione applicata allo
~t_It1rnento: per questo motivo si parla di equipaggio mobile ad. azione
_quadratìca.
Lo strumento elettrostatico è impiegato essfmzialrrlfmt.e nella realizzazione di V()ltmetri per tensioni solitamente non inferiori al centinaio di
volt., in quanto con tensioni inferiori si ottengono coppie motrici troppo
piccole. Un pregio dello strumento è rappresentato dal suo _t>a_<;so autocon,s9!l1Q, che t:isulta pr.a..Jcir'-aJne.nte nul!Q in_ tensione continua (~ <]~la~i sempre
.tri!-<K:.mabile. inte.nsiQne a.Jtemat,a..

4.2.3

Equipaggi elettromagnetici

Gli strumenti basati suuu equipaggio elettromaglletieo, che sfrutta l'ener;..

111.oMe

Equipaggio magnetpe.lftttrkg__a bobina

Schema di principio dì uno strumento elettrostatico.

gia. immagazzinata in un campo magnetico, sono molto più diffusi degli
strumenti con equipaggio elettrostatico, in quanto J20te.nEJI!l~J!l!!Ite _molto
più sensibili. Ciò è dovuto al fatto che, a parità di volume, è posslbifè jminaga.iiinare più energ~a in un campo magnetk() (:he Ii1 un campo

Negli strumenti con equipaggio magnetoeiettrico, detto anche a bobina
mobile, Hcarnpo magnetico di induzione B costante è generato da un magnete permanente a forma. di_ fcrrg_ di eavalÌ(l, dcJtato -aralieespansìori1
p() lari §.c!gOI11a.t(: in modo tale da creare t}:a le -espansioni
lÌt.l-(;\inpo
magn()j:i(:()_(:9!! __\1I_lif9rn!i!_ii,_~~cliak, come mostrato nella iìgura {:4. AJl'intcrno di questo campo l: posto un nucleo in maJeriale ferromagnetico,
attorno al quale ruota una bobin~ di sezione S costituita da N spire di
ll}ateria}e conduttore. Il flusso magnetic() ~~ conc<t:tenato dalla bobina può
essere stimato
come:
-·-·---·-

stesse

</>=B·S·N·o

(4.9)

dove 6 è l'angolo di rotazione della bobiua.

V energia. rnagri.et!citl:l'm lil1i1iigazzirui'ta.-_nel sist.e1m1. è
H'm =

<P ·

l = B · S · N ·6· I

ottenuta come:

(4.10)

dove I è la corrente che a.t.t.raversa. la bobiua mobile, per cui la coppia
_motriçe_c;~ ~<\l(;: - - · -- · ·· - dll~n

r

- - = B · S -1\
·Cm =do

·I= I<. I

(4.11)

Uno strumento magnet.oelett.rko fornisce quindi un'indicazip11e pro_porzionale all'intensità della corrente che attraversa la bobina rnùbile e
per questo motivo l'equipaggio è detto ad azione prop-orzioiùifl;. Questo
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magnetico g(èn,.e.rMo_dalle hnbineJìsse, eome mostrato nella figura 4.6.
L'energia magnetica lV"' immagazzinata nel sistema può esser~ espressa
come:
T

l

2

l

2

Rm = 2Lr · If ~jLm · Jm

+ Mnn · lt · lm

( 4.12)

dove Lr ed Lm sono le autoinduttatlZ.e delle bobine fissa e mobile, mentre
Mrm è la mutua induttanza'tr'ai~-d!le bobine.
~1\ppÌicand()ii teore~nàd;i lav~~i virtuali, tacoppill._IrlQJdç.!LCm_è stimata
come:

C
m

Figura 4.4 Schema di principio di uno
strumento magnetoelettrico a bobina
mobile.

Figura 4.5 Le molle impiegate per fornire la coppia resistente e per addurre
corrente alla bobina mobile.

tipo di strumento è quindi jptrinsecamente un amperomet.roin corrente
milliPJHl, anche s~ la_SJJ_a_J>Ort~t.~,~, !llirnlt_ata aci_~!Clln~g~~!!J.e di_glilliam_pere per limitare il riscaldamento della bobina edell~lllolle che for11isçono
Ja coppia resistent.e, che sono anche impiegate per addurr~_C()l'l'(lilte __<lJla

bobina, come mostrato nello schema di figura 4.5.
ln c:oi-.r~nJ(! _Q,lt~Illalsì, lo strumento !}_()n è in g_r_(ldo_di "seguire" il valore
istantaneo della corrente a causa dell'inerzia dell'equipaggio mobile, come
evidenziato nei paragt:}tfoprecedente dalla rispostain frequenza di questa
categoria di strumenti, per cui la sua indicazione sarà proporzionale al
valore medio del segnale applicato ali'ingr(lSSO.
- Le principali grand~zzc (fi inftiienza perquesto strumento sono i~ampi
magnetici_e.s_tcr.ni,__ehe, se molto intensi possono modificare ~'induzione B,
e la temperatura, che, oltre a modificare la costante elast1ca delle molle Influenza l'induzione B fornita dal Inagnete permanente secondo un
ç~e-fflci~nt_e_ p1l~i. a circa ·....:0.2 · 10- 3 ( 0 0)"' 1 .

=

dH";n = dMtm . I . l
do
d.5 - f m

(4.13)

in quanto la mutua induttanza Mrm è l'unico termine che dipende dalla
P.Q~izi()lle ~edproca.tra-leT)()bine fissa e mobile, quindi dQ.lla_ posizione an_gQI_m:ç_t5. In fase di realizzazione si fa in modo che la variazi_one di mutua
induttanza tra le bobine fissa e mobile sia costante! al variare della posizione angol;J,re o: ciò si ottiene rendendo uniforrne il earnpo magnetico,
impiegando una bobina mobile di piccole dimensioni e limitando l'escursione angolat:e di tale bobina. In questa situazione si riesce perciò ad
ottenere:
(4.14)

e si parla cii eql!ip~ggiO!loJ>.t:()<!ot_t(! .. Questo strumento, quando è impiegato
jr1 <:_o_rrente continua, fornisce quindi un'indicazione che.~ proporzionale al
_prodotto tra le correnti che percorrono le bobine fissa e mobile.
Jn corrente alternata, nell'ipotesi che l<~ corr~nti. nelle due bohinP- siano
sinusoiùali, isofrequenziali e sfasate di un angolo cp, ossia nella situazione
seguente:

ir(t)

=

Itp · sin(wt); ·im(t) = Im1> · sin(wt+ cp)

(4.15)

.il prodotto tra le due correnti vale:

Equipaggio elettrodinamico
Uno strumento con equipaggio elettrodinamico è costituito da due bobine
fisse connesse in serie, quindi J!()!:CQ!:s~_9._a,_!La st~§_S().con:ente Ir, e da una
bob.ina r;t()b!}~,=I~~-C:..Q!:sa ~!la <:_Qrre~~~_ln,,__ehe ruota ali 'interno <fe!eampo

ir(t) · im(t) = Ir · Im · eos(cp)- Ir · Im · cos(2wt + cp)

(4.16)

dove Ir ed Im sono i valori efikaci delle eorrenti applicate alle due bobiiw

t····~-~·,:·.
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Figl!ra 4.7
nam•co.

misura come mostrato nella figura 4.7. In queste eondizioni, in corrente
_e,Qntinua si ha che:

,.····

:·,::-

Figura 4.6

Schema di principio di uno strumento elettrodinamico.

V1
Ir= h; [,m _- R.,,

dello strumento.
Per ~ffett.o della risposta in frequenza del sistema da filtro passa basso,
l'equipaggio mobile è insensibile al termine di pulsazione 2Lù, per eui la
CQPP_~ n1otrice è pari a:
C~
:·:;:··

Schema di principio ed inserzione di un wattmetro elettrodì-

= I< · Ir · Im · cos( 'P)

(4.17)

Tra le principali grandezze di influenza, oltre alla temperatm:a che
modifica la eosta.nte ela..'ltica delle molle, è da segnalare la frequenza dei
segnali applicati allo strumento, che modifica la mutua induttanza soprattutto nel easo di bobine avvolte su nudeo ferromagnetico, soluzione a volte
adottata per ottenere coppie elevate a parità di autoconsumo.
L 'equipaggio elettrodinamico è comunemente impiegato per realizzare
I,llÌSu.ratori di potenza attiva, detti wattmetri. Per <:>_ttenere nn'illdic:azione
_ ptQp()_r:z;ionru~~lla pot.enz,_l,l-attìva a..c;sorbita da un carico è infat.ti sufficiente
fare in modo che una delle due bobine, solitamente quella fìssf]., sia attray~rsat.(l, dalia corrente che percorre il carico, mentre l'altnt, solitamente
quella. !_l!obile, sia percorsa da una. corrente proporzionale, in modulo, alla
-~ensi()n~ preseJ)te ai capi del carico. Ciò si ottiene ponendo un resistore
Rv.v in serie alla bobina ruobile ed inserendo lo strumento nel cireuito in

per cui, applica!J:do la

Cm =
dove

t~elaz!one

J{ '

4· H

(4.18)

sì ottiene:

h · i~ = ::.:. · h · l'l, = 1( • P

E è l~_potenza~ assorbita dal

1

(4.19)

carìeo.

se

In regirm·c ~t!ter!lato sinusoicJa.Ie,
jl carico ZL è tale da sfasan~ la
..tQrre!lte__l.L_di un angolo cp rispetto alla tensione VL, in ba..se alla relazione
4.17 e trascurando l'induttanza della bobina mobile, si ottiene:

Cm= I< ·lhl· RIVi,! · cos(cp) '"''I<':
vw

lhi·IVLI · cos(cp) =

K' ·P

(4.20)

ottenendo perciò un 'indicazione proporzionale alla. potenza attiva assorbita dal carico.
Equipaggio a ferro mobile

Gli strunwnti con ~ql)jn;~ggi_Q_tl f.~r:t<tmQh_ile 6QTJ.Q_ (:Q1)t;it.uti da una JJ<]lJÌila
che è rwrcorsa dalla corrente in misura. l, e_ eia -~III ntH:Ieo m o bile

fis~~'.
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cost.i_tuit_O_Q11 J..IJJJt.Grìl;l.le (t;!rr()JU<;l.gnetico, che può ruotare all'interno della
bobina, come mostrato nella figura 4.8.
_-':-'en~_l)_;~ill.__ rr~~gni>._!~i~~~i H',!.~,__immagazzinata nel.sistema vale:

l
2
Wrn =--L· l
_2
dove L è l'autoinduttanza della bobina fissa.
virtmiJi, la copi)ia "r[!Où~fcé ·cm-fotteÌiuta

come:"

(4.21)
Dal teorema dei lavori

(4.22)
in quanto l'a.ut9li!Sh!.J:.tanza J:.dipende dalla posjziQrw_g_e_U'p(}lijpaggio mobile che ruot(L all'interno dell;~J)Qbi.na, quindi 9-alla.posizione angolare 8..
·c()n-liri'or)portuna realizzazione del sistema, si ftdn Jnodo che Ja variazioo.n.e_di_autoind.uttanza coitJa..posiziorw angolare 8. sia costante, per cui si
ottiene:
(4.23)
per cui siparla di equiJ>aggio 11d azione quadratica.
In corrente continua lo strumento fornirà perciò un'indicazi()ne proporzjo-.::uaie~"iiL:Qiù1àiato-della cQrr~nte .che_ P9J:GQrre la ])Q_bina fiss~; in corrente
alter!_l~aj visto che l'equipaggio mo!)ile non è in grado di seguire il valo.I_~js_tfj,~ltai}C()_ ci~lla CQir~nt_eJ !'indicazione è proporzionale al valore medio
AdillllKlr.a..to. del valor(! istantaneo. della corrente, ossia _è proporzionale al
.xalomeffìcact) della corrente.
Gli strumenti a ferro mobile risultano particolarmente mbusti, ma
_!lQll permettono dì ottenere buone incertezze, per cui sono comunemente
impiegati in ambito ìndustri~l..k.

4.2.4

Strumenti in corrente continua

Per quanto detto nella sezione preeedente, tuttj__glLf'Jlllin.;:!,ggi_;M!alizzati
sono adatti ad eseguire misurazìon!j!J. __ç()_r_rente c_ontin!Ja; tuttavia, in pratica si rieQ.m_all'irnp.icgo_dell'equipaggio magnetoelettrico a bobina mobilf.~, in quanto permette di ottenere, a parità di costo, maggiori sensibilità
e minore incertezza.
Il principio dif'!_!!!ZiO!!ll:rnento dell'equipaggio magnetoelettrico permette di misurare direttarnente correnti continue, pur se con portate massime

Equipaggio
mobile

Figura 4.8

Schema di principio di uno strumento a ferro mobile.

lin~i_tate ad alcune deeine di millìarnpere, per evitare il riscaldamento ecee_:;;~ivo delle moli~ che adgucono corrente alla bobina mobile. La portata
~1inima di questi strumenti è invece dell'o_rdine di alcuni micrQampere, a
causa clll.!lii c<ppìa r!i attrito dell'equipaggio mobile, che non può essere
resa nulla. ,
Dal punto di vista del carico strumentale., l'ampero_t:netro ideale, mostrato
ndla figura 4.9, è quello ehe, inserito in serie al. circuito di cui si vuole
misurare la corrente, non altera le grand~~,;ze elettriche del circuito, ossia
non prov()ea alcuna eaduta di tensione. L'amperometro ideale ha quindi
resistenza interna nulla. 'I\1ttavia, la resistenza interna dell'equipaggio
magnetoelettrico, dovuta alla bobina mobile, alle molle ed ai conduttori
che collegano i terminali di ingresso alle molle, non può essere resa nulla,
p<lr cui il ç_Q!J1portamento reale di un amperometro magnetoelettrico è
quello di figura 4.10, iJ:u;ui &..1b<;~!!J!l.fi..Y_ç@ri_c_Q_Il1P.I~~$i_traalcl,lni decimi
di ohrn p_erJa portata lO IJlA__e,d_alc_u.uiJdJQo!un per la portata lO 11A.
.. Al ~ne <~i J.:(~<tlizzare amperometri con portate fino a decine di ampere,
SI msensce m parallelo all'equipaggio magnetoelett.rico un resistore, che
agisce da derivatore di corrente o shunt. Lo schema circuitale dello strumento diventà quindi quello della figura 4.11, in cui R0 è il derivatore di
corrcntf.\. Per il dimensionamento di questo resistore
che la corrente in _r~l!~_tl_t:_a__lx_ è ripartita nei due rami che comprendono [lA ed R0 ,

sfosserva
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Esempio 4.1

Si vuole realizzare un amperometro con portata 10 A a partire da
un equipaggio magnetoelettrico con resistenza interna RA = l kf! e con portata

lOO!JA.
A partire dalla relazione 4.25, imponendo che lxp sia uguale a 10 A, si ricava il
valore del derivatore di corrente da impiegare, che è pari a circa 10 mSì.
Figura 4.9 Comportamento di un amperometro ideale.

Figura 4.10 Comportamento di un amperometro reale: RA è la resistenz~
della bobina mobile, delle molle e de1
conduttori.

per cui la corrente l.__che scorre nell'equipaggio magnetoelettrico è data
dalla relazione seguente:
Ro
l= I x · - - - . Ro+RA

Volendo invece realizzare un volt.rnetro, è sufficiente collegare in serif) all'equipaggio rnagnetoelettrico un resiston~- Rs, come neilo sdwma
circuitale della figura 4.12.
In questo caso, la corrente L che scorre nell'equipaggio magnetoelett;rico è
legat.a alla tensione iu misura Vx dalla ff)lazione:

Vx
RA+Rs

1=----

(4.24)

Segue che, !l9Je la resisten'l.a interna RA dell'cqu~paggio mag_neto~k~t!~i~_<?
e la sua _portata in corrente lp, il valore del denvatore Rn che permette
di realizzare un amperometro con portata /xp è ottenuto come:

per cui, volendo realizzare un voltmetro con portata
resistore Rs da collegare in serie è dat:o da:
l!p

Rs= --RA

lp

(4.25)
dove la di13uguaglianza deriva dal fat.to che la por:.ata dell'e<~uipaggio è
molto inferiore alla portata dell'amperometro che SI vuole reahzzar~.

+
Equipaggio

magnetoelettrlco

Equipaggio
magnetoelettrlco

Figura 4.12 Schema circuitale di un
voltmetro costituito da un equipaggio
ma~netoelettrico e da un resistore in
se ne.

ì!pl

il valore del

(4.27)

dove Il:? ~ la portata dell'equipaggio magnetoelettrico ed RA la sua resistenza interna.
Per quanto riguarda il carico strumentale, un voltmet.ro idealo è quello
che, inserito in parallelo tra i punti di cui si vuole misurare la tensione,
l!f?n assorbe alcuna corrente (si veda la figura 4.13), ossia presenta una
resistenza interna. infinita. In realtà, la resistenza interna dei vohmetri
assume valori elevati, ma non infiniti, per cui il cornportamtmto reale cÙ
un voltmctro magnetoclettrico può essere rappresentato con il circuito
equivalente della figura 4.14, in cui Rin assume valori di alcune decine di
kiloobm per le portate dell'ordine del volt fino a decine di megaohm per
le portate di alcune migliaia eli volt.

4.2.5
Figura 4.11 Schema circuitale dr un
amperometro costituito da un equipaggio magnetoelettrico e da un derivatore
di corrente.

(4.26)

Strumenti in corrente alternata

La misurazione di granclezz~'. _f1_lternat.e può essere eseguita impiegando al~
degli equipaggi precedentemente df\5crittt: un voltmetro in alteJ:ll~t_ta
può m;sere infatti malizzato mediante tm equipaggio elettJ:ostat:ic9, anche
se la sua portat.a è tipicameBte superiore al centinaio di volt, mentre la
misurazione di correnti alternate può essere eseguita con un equipaggio a
ç~m1i
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v(t)

v
Figura 4.13 Comportamento di un
voltmetro ideale.

Figura 4.14 Comportamento di un voltmetro reale: Rìn è la resistenza interna
dello strumento.

_ferro mobile, anche se con incertezzeelevate. Questi strumenti forniscono
un'indicazione proporzionale al valore efficace della grandezza in ingres~Q,. ma, oltre ai limiti già citati, il loro campo di frequenza di impiego è
tipicamente limitato ad aleune centinaia di hertz, o, nei easi migliori, ad
1kHz.
·
Un'altra possibilità è data dall'equipaggio elettrodinamico, che, impiegato
_collegando in serie le bobine fisse e quella mobile con un resistore addizionale, permette di .realizzare un voltmetro in alternata; un amperometro
in alternata è invece ottenuto collegando le bobine fisse e quella mobile
fn parallelo. Questi strumenti risultano comunque caratterizzati da un
campo di frequenza limitato.
Per superare questi limiti, si ricorre alla tecnica riassunta nella figura 4.15: l~__ g!·andezza alternata è applicata ad un circuito non lineare,
che produce in usdta un segnale con diverse componenti, tra cui quella
in continua; un voltmetro magnetoelettrico, grazie al suo comportamento da filtro passa-basso, permette di estrarre da questo segnale la sola
(:omponente continua. Se è nota la forma d'onda del segnale in ingresso,
.esis.te_nna._r_elazione univoca tra la tentlio!le misurata dal voltmetro ed il
yalore.§ifk!!ç.Lcl_f,ll segn~l~. Questa teenica è stata largamente impiegata
in passato, quando i segnali in misura avevano, nella maggior parte dei
casi, forma d'onda sinusoidale, per cui gli strumenti per alternata erano
realizzati in modo da misurare il valore efficace di un segnale sinusoìdale,
come è deseritto nel seguito.
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Circuito
non t - - - lineare

~
fa

Figura 4.15
alternate.

Principio di funzionamento di strumenti per grandezze

ricordare !?.. ~lefinizioni ·di valore medio e valore effieace di un segnale, per
potede applicare al caso in esame.
Se v( t) è un segnale alternato di periodo T, il valore medio V,n ed Uvalore
effieace V,ff sono definiti mediante le seguenti relazioni:
·

V,n =

~·io.

1'

v(t)dt;

V..rr =

fl[r

y~ 1 v2(t)dt

(4.28)

Applicando le relazioni 4.28 ad un segnale sìnusoidale puro, ossia ad un
segnale ehe è espresso tnat.ematicamente dalla seguente funzione:

v( t) = Vp · sin(wt)

(4.29)

si ottengono le note relazioni:

V,n =O;

(4.30)

dove v;, è il valore di picco del segnale sinusoidale.
Se adesso _~;i(<)nsidera il valore a..c;soluto Jv(t)i del segnale sinusoidal_e, il
suo valore me<Jio, detto comunemente valore medio raddrizzato 9, anche,
convenzionale, è ottenuto come:

Voltmetri a valore medio raddrizzato
I voltmetrLlLY!J,lQl~J!!fdi<l rllli.drizza,to_ ~fr11t.tano la te,cnica deserittq,, impiegando un. raddrizzatore a dio_di come cir.cul.tD.JlOn lineare.
Prima. di analizzare lo sch.ema. diprineipio.diqnestistrumenti, è utile

(4.31)
Combinando infine la second<1 delle relazioni 4.30 e la precedente, si ottie-

___,____ J:!:~.

_6_4_______
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v,

ne:

~

'iT

\

Veff = ~ · V.ts ~ 1.11· V.ts '

2· v2

'

{4.32)

Il valore efficace può quindi essere ottenuto moltiplicando il valore medio
raddrizzato per un opportuno eoeflìciente.
Il funzionamento dci volt.metri a valore medio raddrizzato è basato
sulla relazione 4.32, per cui si tratta di raddrizzare il segnale e di applicarlo all'ingresso di un voltmetro magnetoelcttrico, che, risultando sensibile
alla sola componente continua., fornisce un'indicazione proporzionale al
parametro V.1., quindi proporzionale al valore efficace.
Una possibile realizzazione eireuìtale è mostrata nella figura 4.16, che utilizza un ponte di diodi(ponte di Graetz) per raddrizzare a doppia sernionq._a_ il segnale sinusoidale di ingresso: per questo motivo lo strumento è
detto voltmetro a valore medio raddrizzato a doppia semìonda.
Durante le semìonde positive, entrano in conduzione i diodi Dt c D3 e
la corrente lP segue il percorso ìndieo,t.o dalle frecce grigie; durante le semionde negatìx.e,i diodi in conduzione sono D 2 eD4 , per cui la corrente In
segue il percorso indicato dalle frecce net{!. In entrambi i casi la corr~!ltc
percorre il voltmetro magnetoelettrìco con lo stesso segnp, per cui, considerando i diodi ideali, l'andamento della tensione v0 ai capi del volt.rnetro
è quello riportato nella figura 4.17. Il voltmetro magnetoelettrico fornirà
quindi un 'indicazione proporzionale al valore medio vd& _del segnale raddrizzato a doppia semionda: un opportuno traceiarnento della scala dello
strumento permette di applicare il coeflìeiente rnoltiplicativo determinato
nella relazione 4.32, per eui il voltmet.ro risult.a ta.rato in valore effkace.
In alternativa allo schema descritto, si può rieorrere ad un raddrizzatore a singola semìonda, come mostrato nella figura 4.18. In questo caso,
il ~i()do D conduce solo durante le semionde positive del segnale in misura
e la tensione v0 ai capi del voltmetro ha l'andamento mostrato nella figura
4.19. In questo caso, si può dimostrare facilmente che il valore medio V:s
del segnale ;raddrìzza.to a singola semionda vale:

v:.= v;,

(4.3:3)

'iT

ed il valore efficace può

e~;sere

= V'i · V~s

~ 2.22 ·

V:s

(4.34)

Figura 4.17 Forma d'onda dei segnali all'ingresso ed all'uscita del ponte di
Graetz.

Anche in questo Gaso, la scala dello strumento è tracciata. in modo da.
applicare il fatt.ore moltiplieativo 2.22, così ehe lo strumento risulta tarato
in valore efficace.

v,

v,

/\

l
l

ottenuto come:
'iT

V,rf

Figura 4.16 Schema circuitale di un
voltmetro a valore medio raddrizzato a
doppia semionda_

Figura 4.18 Schema circuitale di un
voltmetro a valore medio raddrizzato a
singola semionda.

{\

l~ ~t

Figura 4.19 Forma d'onda dei segnali
all'ingresso ed all'uscita del diodo.

La scelta del t,ip_Q di circu.itQ raddrizzat.ore da impiegare dipende essenzialmente da.ll'ordiue di grandezza della t.ensione da misurare e della frequenza minima dei segiHtli in misura. Nel raddrizzatore a doppia sem1onda.-·
si ha il vantaggio di lWplicare al voltmetro un segnai(~ eon frequenza della
componente fondament-ale pari al doppio della frequenza del segnale in
misura, per cui, a parità di risposta in frequenza dell'equipaggio· magneJ,oelettrico, la frequenza di impiego dello st.ru~nento può essere estesa più
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ilLh.U.'iliO. Lo svantaggio risiede nel fatto che per ogni semiondasi ha.rgw

~:-: :..

due diodi in serie al voltmetro, per cui si ha una caduta doppia rispetto
al raddrizzatore a singola semlonda, che impiega un solo diodo. Per la
misurazione di piccoli valori di tensione si ricorre perciò al racldrizzatc?r~
a singola sernionda, impiegando spesso circuiti ausiliari che permettono di
compensare parzialmente la caduta di tensione ai capi del diodo posto in
serie al voltmetro. Questa caduta eostituisce infatti il motivo principale
ehe limita la portata minima di questi strumenti, che è tipicamente dell'ordine di qualche volt. Un altro problema causato dalla presenza dei diodi è
la loro forte non linearità intorno alla tensione di soglia: dò è tipicamente
comp(~nsato con un opportuno traceiamento della scala, che nella prima
parte risulta quindi non lineare.
L'analisi effettuata porta a concludere che i voltmetri a valore medio
raddrizzato forniscono un'indica~ione che é pari al valore efficace del segnale di ingresso, ma solo se questo ha torma d'onda sinusoidale. Tuttavia,
se questi strumenti sono ilnpiegati con segnali aventi forme d'onda diverse
da quella sinusoidale, forniscono comunque un'indicazione, che però non
rappresenta il valore efficace. Solo nel caso in cui si conosca la struttura
interna dello strumento (singola o doppia sernionda, eventuale presenza
di un condensatore in serie al circuito di ingresso) e la forma d'onda del
segnale in misura, è possibile risalire al valore efficace di questo segnale,
procedendo per via analitica.

Esempio 4.2 Applicando all'ingresso di un voltmetro a valore medio raddrizzato
a singola semionda un segnale ad onda quadra con componente continua nulla e
duty cycle del 50%, si ottiene una misura uguale a 7V.
Ricordando il principio di funzionamento del voltmetro, si ottiene:

Vss =

7V
2.22

--

:=::;

3.15V

dove V.s è il valore medio raddrizzato a singola semionda. Nota la forma d'onda è
inoltre possibile scrivere la seguente relazione:

~~

=

VJ>k
2

dove Vpk è il valore di picco del segnale, per cui infine si ottiene:
Fpk = 2 · l~s

= 6.3 V

che per il segnale descritto coincide con il valore efficace.

Figura 4.20

Schema circuitale di un voltmetro di picco.

Voltmetri a valore di picco
Nei voltmetri di picco, si impiegano circuiti non lineari per estrarre l'informazione legata al valore di picco del segnale in misura; se è nota la
forma d'onda del segnale, lo strumento può essere tarato in modo da fornire direttamente il valore efficace. Ad esempio, nel caso di forma d'onda
sinusoidale, vale la seconda delle relazioni 4.30, per cui è sufficiente applicare un coefficiente moltiplicativo pari a 1/-/2 per avere l'indicazione del
valore efficace.
Lo schema circuitale maggiormente impiegato per rilevare il valore di
picco di un segnale è quello riportato nella figura 4.20. Se si considera
il ca<>o in cui il segnale di ingresso 1(t) ha forma d'onda sinusoidale, la
tensione all'ingresso del voltmetro ha l'andamento mostrato nella figura
4.21 a.<>smneudo il diodo ideale. Durante la prima semionda positiva, il
diodo non conduce e la tensione ai capi del condensatore risulta nulla;
appena la tensione di ingresso cambia segno, il diodo entra in mnduzione
e nel circuito scorre una corrente ic, che carica il condensatore alla tensione
Vp: durante questa fase, la tensione 1J0 ai capi del diodo vale zero, in quanto
il diodo è in conduzione. Una volta che il condensatore si è caricato a
Vr, il diodo non entrerà più in conduzione e la. tensione vista all'ingresso
dd voltmetro sarà pari a quella di ingresso tra..:;lata in ampiezza di una
quantità pari a
il segnale assume quindi valori compresi tra O e 2 · Vp,
per eui il suo valore medio risulta uguale Vp. Si noti che il valon~ minimo
della tensione di uscita vale zero: per questo motivo, lo schema a.nalizzato
è anche detto "fissatore a zero"; lo stesso schema con il diodo girato al
contrario fornirebbe una tensione compresa tra --2 · 1~, e zero.
Nel ramo di uscita del circuito è presente un resistore in serie di valore .R.,
per cui la tensione Vdc rnisurata dal voltrnetro in continua è pari a:

v

v;,:

a
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caduta di tensione ai capi del diodo.
4.2.6

Incertezza di misura

Jle..m.i~lJ~ ottenute mediante l'impiego di strumenti elettromeccanici sono
affette da due principali contributi di incertezza, dw sono:

1>
1>

Figura 4.21

Forma d'onda dei segnali in un voltmetro di picco.

l'incertezza strumentale;
l'ineertezza di lettura.

Un altro possibile contributo deriva dal carico strumentale o autoconsumo,
ehe ò legato all'alterazione del circuito in misura dovuto all'inserzione ddlo strumento. lu verità questo aspetto producf~ un effetto sistematico sulla
misura, che, se neeessario, può essere corretto ricorrendo ad un opportuno modello matematico. Tuttavia, poiché i parametri di questo modello
sono anèh'essi noti con una certa incertezza, la correzione di un effetto
sistematico produce solitamente un contributo residuo di incertezza.

Incertezza strumentale
dove Rin è la resistenza dì ingresso del voltmetro.
Il circuito che comprende il condensatore, il diodo e la resistenza R. è solitamente realizzato come dispositivo autonomo e prende il nome di sonda
di picco. Il valore della resistenza di uscita ~ ha tipicamente un valore di
4.1 I\H1, in modo che, accoppiando la sonda ad un voltmet.ro in continua
con resistenza di ingresso pari a 10 MD 1, il rapporto di part.izione presente
nella. relazione 4.35 assuma il valore 1/ ../2. L'indicazione che si ottiene
risulta quindi uguale al valore efficace se il segnale all'ingresso della sonda
ha forma d'onda sinusoidale.
Rispetto all'analisi eseguita, le forme d'onda presenti in un cireuito
reale sono leggermente diverse, in quanto si deve tenere conto della non
idealità del diodo e del fatto che la tensione ai capi del condensatore si
riduce parzialmente tra un periodo e l'altro del segnale di ingresso. Per
questo motivo, le specifiche di incertezza. delle sonde dì picco peggiorano
notevolmente a bassa frequenza per segnali con ampiezza inferiore al
volt, ossia quando si misurano valori dello sl;esso ordine di grandezza della

e.

- - - - - ···················--'----

1 Come si vedrà nel c;~pitolo 8, questo è il valore tipico della resistemm di ingiesso
di voltmetri e multimet.ri digitali.

L'incerLet":za strumentale è convenzionalmente specificata in forma ridotta
. rl~i)etto alla portata ed in percentuale, mediante il cosiddetto indice di
dasse c:

/

Ox

.'-

:cp

c = - ·100

(4.36)

dove flx è l'incertezza assoJut,a (-~ :tp ](~ portata.
Le misure fornite da uno strumento elettromeccanico di classe c sono perciò
caratterizzate da un'iueertezza assoluta ehe, dalla relazione 4.:)6, vale:

o:z; =

:_:_xp
100

(4.37)

ehe assume un v~tlore costante lungo tutta la scala di misura, ossia non
dipe_1ule dal valore misura.Co. Questa caratteristica è t.ipica degli strumenti
elettromeccanici ed è legata al fatto che il principale contributo di ineer~ezza di questi strumenti è la. coppia di attrito eh<~ agisce sull'mtuipaggio
rnobile, che non dipende dalla posizione dello stesso.
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espressa in watt, _f. parj al prodotto della P..Q!~~~J;a_ amp~rQrgetr.kJLI.P_ e
di quella voltmetrica Vp. L'incertezza assoluta è quindi espressa dalla
seguenterefàiiòiie: --- ·-- · ·-·

lO c

(4.39)

l

In un circuito operante in regime alternato sinusoidale se si indica con
corrente I che
lo P.ercorre, I'ince_~}_~z_z_a. ~:eli:l.tiva r>er:ce!~~ll.(l_l~ d~!la,. Il)i_sura gj ppt~n~~- p
formta da un wattmetro elettrodinamico vale:

El!? sfM~l_l_l~t]:t_C! __g~__l_3:__t!:_n_s.~()~tlò \( ai-car~(Ciéf(:arico-~ ia

j
2c------j---...... .
c-

---··j·········
x,ho

x,

x

('

l::p%

Figura 4.22 Andamento dell'incertezza relativa percentuale delle misure
fornite da uno strumento elettromeccanico.

Se si indiea con x 0 il generico valore misurato da. uno strumento elettn1>meccanico, segne che la ~~Q!.!_~nte in_~l~&_!~~!!.Yil:J?.~.t~(:(}!!_t_l:l~!e
yae:
.
ÒX

Ex%

C· Xp

= - • 100 = --:
xo

xo ·

(4.38)

che ha l'andamento riportato nella figura 4.22, dove si osserva che l'indice
q~_ ç!~~!:_çgl~!9e ~:2~X~f.l~_t:r_tezza_relativa pereentuale-quando-Iostrumento è llllpÌegato in corrispondenza d(!l SUO val()re- di fondo scala,-·J"nentre
~Jl()ntanandosidal fondo scala l'lncerfeiz..i àf'..sce in nù)do iperbolico. Per
questo !twçlyo, gli strumenti elettromeccanici metto11o a dj~p9§!~!~~n_!)_pifl:
~J,e, in modo da tmitt_Uèlre la rni~ura i} più vicino possibile al fondo
SC(l_ll:l,.

·

t> 0.05 e 0.1: strumenti campione da laboratorio·
t> OTe-D.s:· stùimenti da laboratorio·
'
t> l;T5, 2.5 e 5: strumenti iil.citJstriaÙ e da quadro.

Un diseorso a parte meritano i wattmetri elettrodinamici deseritti nel

paragrafo .4.2.3, in quanto per stin\ill:Ciiiticeilff~i~~~~E~1in~-~!~~Jnr•~ic_e <~i_
claBse Q... st deve tenere conto çlJ~I!!J~.9rta,Huh..PQtfo!!.:l.~Ativa, che risulta

P

c· /p · Vp .\
V·l-cosrp

.

(4.40)

Dalla relazione 4.40 si può osservare che, anche Ì.!U_)resenza di tensione
e corrente fl~i_<3;llf)J>()r_t,_~t'LY91tm~td_ç_~ ~5L1l.I~W!lJ.9Hl<Jtrica del. wattlnetro,
t'l!lcertezzarelativa può Msurnere valori molto elevati in condizioni di cariclìi fodeiilerite I!iQ.uitivi éapadtivi, Per ridurre l'incertezza-relativa in
al~uni casi è possibile s_?_vraeearicare le bobine voltÌrH;t:rica e/o ~iiil)_eroi~le
tnca t_lel \YJ!.ttinetro_grltro limiti indicati dal costruttore (ad esempio 100%
p~r la bobina voltrnetrìca e 50% per quella amperornet.riea). Se si prevede
d1 effettuare 111_isure su çircuiti caratterizz;ati tllJ, g!fx!lt.i.Yillmi di sfas_arnento tra_jensi~n~_.<':..__CQr_J:e_n!~, è tuttavia conveniente ricorrere ai wattmetri
cosiddetti a "!?.~~Q__QQ§_~", ossia strumenti caratterizzati da un ~"aì
taratu~a,?os tpo tale per ~ui la por~~'l:__q~p(_)_t!tl~a pjl yaJ~J_p ·Ye. ·~os rp0 ,
per cui lmeertezza relatrva pereentua,le nsulta uguale a:
-

o

épo/c

- ..

Dal punto di vista dell'incertezza strumentale, gli strumenti elettromeccanici sono classificati secondo le seguenti cl~~i di_J-rr.e...dsiQue:

c · lp · Vp

= ------ =

o

· l p · llp · cos___:_:.
rp0
= .c ______
V·l·cosrp

(4.41)

Esempio 4.3 Si dispone di un wattmetro elettrodinamico con indice di classe
0.2, con portate voltmetriche 125 V, 250 V e 500 V, portate amperometriche 2.5 A
e A (~ovrac~aricabilità ammessa del 50%) e cos rp0 = l, con il quale eseguire la
mtsuraztone dt potenza attiva in un circuito alimentato da una tensione sinusoidale
di valore efficace pari a circa 230 V, percorso da una corrente di circa 3.5 A e sfasata
di 80 ° rispetto alla tensione.
Nel_le C?~~izioni in~icate si impiega n?_ le portate 250 V e 2.~ A (grazie alla sovraccancabtltta del 50%), ottenendo un mcertezza che, a parttre dalla relazione 4.41
risulta pari allo 0.9 %.

?
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7.25

Esempio 4.4 Se nelle condizioni dell'esempio precedente fosse stato impiegato
un wattmetro con le stesse portate e lo stesso indice di classe, ma caratterizzato da
cos rp0 = 0.2, impiegando la portata voltmetrica 250V e la portata amperometrica
5 A, la misura di potenza sarebbe stata caratterizzata da un'incertezza pari a circa
0.36%.

7.75

8.25

8.75

' ' " ' ' ' ' t!
l
l

unità di

:)l;

Incertezza di lettura
L3.nç_E:!rtf_7;J-~-~!Uç_~t~~!!a deriva. dal formato di uscita analogico deglì strumelltì elettromeccanici, che rithiede di f2BUJ9Jf-.la posiZioiÌe-·(lcll'indice.sn
di 11Q~§..c_a@gr.~~h!~t~" Questa stima è, in generale, affetta da incertezza a
causa. di due prol:>lillliLm:.i.m.;ipp,j_j:_ -~~ _ri&oJJ)ZÌQIHdiuita_ .dell: opera.tore.,e gli
(:)ventuali .1:\rEoriALPo.sizioil_amcnto d urantc l' eseeuzilJne ci~~ll_a lettura.
La risoluzione con cui si riesce ad eseguire la lettura dipend!:'~_iil.l2?r_te 1
dall~s:~~l).Jgt!!l.<l:~!orlf. <ie!la ~cala (ampiezza, distanza tra tacche adiacenti, "... ) e dallo SJ1~~sore dell'indie~, ed in parte dalle ~3:pacità viEli:-,:e_dell'operatore. Per questo motivo, l() risoluzion.e d_ile.tWX\1 non è un pararr_le~ro
specificato dal costruttore, ma deve essere stimat:o~jn modo adeguato dall'operatore che esegue la misurazione. Un'informazione che solitamente il
costnittore forni5ce è l'unità di fonmtto della scala, ossia l'intervallo tra.
tacr:h.~li<.t,çç_nt( e,sprç_sso ig divisioni. Una_s.ç~la9Lroisura costituita da
Q_()_ divisio_l)i. (<li 'v:) e con valore di fondo sn~l<~ patj!:} Q(), è caratterizzata da
ll!Ùl_I!_Ì__t~_ di formato di l<l}y1 mentre una scala costituita da 2.Udiv. e con lo
lit~B!~Q.:Y.~Q_r_ç .(!i_fq_p.<l_o_sq>la, presenta un'unità di fori1la_to_di 2,5_dtv.- Negli
strumenti ad indiee, l'operatore dovrebbe essere in grado di stimare la lettura con una risoluzione migliore o, allìrnite, uguale all'unità di formato:
stime ~0.!!~'.'5?~i di risoluzione sono solitilJ!lçJ-lt('l <:qmpre,seJ,m meJA _çfl_ un

quint() 9-~11 '~!~~~:..<!i.J<!X_II:!I.tj;o.
Per comprendere meglio l'origine dell'incerter.za di lettura, si può fare
riferimento alla figura 4.23, che riporta una porzion~) di scala con unità di
formato pari ad l div. lpotizzando che 12_p~IitJQI~J?j__!J,__iu_graruLdistimare.
l~yosi_zi()ne dell'indice çon . lliU\ rirwl~Jzjpru:) di Q,5_ div, che è pari ~ __!n_~t~à
dell'unità di formato, oltre alle tacche tracciate sulla scala (7, 8, 9, ... ), la
lettura sarà eseguita facendo tife.rim.mJto ad JLI)._j_n,<:;_Ì_NllQ..ili.J.i:M:fll!LYÌitJHl]i_
(7.5, 8.5, 9.5, .. .), Quando l'indice assume perciò valori compresi tra 7.25
e 7.75, la lettura è stimata pari a·7.5, così come per posizioni dell'indice
tra 7.75 e 8.25, si assegnerà il valore 8, e così via. Ne consegue che l'errore
gj_ .lettura .eL che si eommette ha l'andamento indka.to nella figura 4.23,
per cui assume U!l__yfl:lç!_rQ_nws~>imQ ehe, in valore assoluto, è pari a met~
<!~l~a ri~ol~~()_!!~1 _()_~~-~!___QJ5 ~jv.

Figura 4.23

L'incertezza di lettura in uno strumento elettromeccanico .

Se si fa riferimento ~tL!!'l2S!.0l~:J.. ~!Q.tg_r_!!l)_!~is_t~<:? peE la stima deH'incercontributo assoluto fu. derivante dalla risoluziom~ firiita è--a.9sunto
pari al valore massimo:
---·-·-------- ----- - ··

t_ç~~a, il

(4.-12)
dove R indica la risoluzione di lettura.
Se im;eee si ragi(;na sèèondo iJji1<?cddlo probabilist.ieo, è ragionevole ipotizzare che l'indice a,s_suma qualunque posizione con la st(>.ssa probaJ::>ilità,
quindi alla v<:t!_i~~.!?l~e ak~_toria l_()_t!·!!fl!è_J·_agionevole assegnare una funzione
densit~l;_jj_J)tOlJQ.l>.i!t~~-n!l\fg.r_:rpe, da cui segue che l'incertézza tipo a.i:;,_c;oluta
di lettura nuL vale (si veda il paragrafo 2.4.2):
·
(4.43)
Si osservi dw, nel caso di scala lineare, lj_tl_!~c~r_t~zzQ __<:t!"i39I!!!:i:UU jg_tt,Jira ç
costante Sl-LtJl!:..ti.LltUiG.1l~, per cui valgono le st.esHe considerazioni svolte per l'incertezza strumentale, che p<)rtano ad impiegare gli strumenti
elettromeccanici il più vicino possibile al valore di fondo scala.
Il eontributo di incertezza legato ad un !__~)_Il.corre.t_t2..llQI?ÌZl9tla!ll.ento
dell'operatore deriva dal fatto che_ l'indice, per potersi muovere liberamente, si trova ad !!!!'l..!::!!.t_t_~__<li:;:;~l!!!?,<UJi'tJlll_IJ<._;<~]<t_tra.çci;lt.a sul quadrante
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dello strumento. Durante la lettura si deve perciò proiettare l'irmnagìne
dell'indice p~!f>en~i_<:Q.Lai!!!~~te-:ìiH!l~~CI.\la.: se qùesta operazioiie è eseguita
con un angolo di inclinazione diverso, si commette il cosiddetto '.'errore
di.PJ!ci:~lla,.'lse". _Per evitar:e qu~~to .~rr91~Lla maggior parte dei costruttori
inserisce uno sp_gçç}:lJ{~~-~;~_Slll_q~Q-Q~_?,nt<;_ dello strumento: questo permette
di effettuare una lettura esente da errore di parallasse semplicemente scegliendo una posizione tale per cui il riflesso dell'indice sullo specchietto è
nascosto dall'indice stesso.

Il valore atteso della tensione in misura è dell'ordine di alcune decine di millivolt, per
cui si decide di impiegare la portata Vp = 100mV; la risoluzione di lettura è stimata
pari a metà dell'unità di formato, ossia pari a 0.5 div. Realizzati i coller;amenti tra
circuito in misura e voltmetro, si ottiene una lettura Lo di 40.5 div.
La misura di tensione Vo si ottiene a partire dalla costante di taratura Kv dello
strumento, stimata come:
Kv

elettromeeeanico nel cireuito in misura pro-voca un'alterazione del eircuito stesso, per cui !l_wtlo_re !Jell&gmn.dezza_mi.S!lUtta ~ çliyen;Q._<~aLco~!ddctto V/:ìlore "a vuoto", che rappresenta il valore
che si_!!YI~.L>b._e Ìil~_senza di q1~esta alterazione. Il carico strumentale provoca quindi un effllHg_JìiSJ!i!JI_l!lJicQ,)a cui entità dipende sia dai parametri
del circuito in misura sia dai parametri dello strumento impiegato.
Il carico strumentale è solitamente dichiarato dai costruttori mediante
un'indicazione valida per le diverse portate di uno strumento elettromeccanico. Nel caso di un v()ltn_lej,ro, si forniste il parametro Cv espresso
in rl/V, che Ìq__Q?§g!LJl<Lp_QJtat.~\~Yl' impiegata permette di determinare la
r.esistenza intern;:t Bv. del voltrnetro come:

(4.44)
mentre per un (!Il_lperop!l2t!9_sjforni~ç~~ il qtric_oCA espresso in volt, che
rappresenta la caduta di tensione ai eapi dell'amperometro_; fissata quindi
,l11l(l. pqrtata. lp, la resistenza interna RA dell'amperometro vale:

.·

l

CA'
RA = \
lp .

(4.45)

Esempio 4.5 La tensione ai capi di un circuito che presenta una resistenza di
uscita Ro di 100 ± 5 <1() è misurata con un voltmetro magnetoelettrico con le
seguenti caratteristiche:

n

indice di classe: 0.5
portate: lOOmV, lV, lOV, lOOV
scala: 50 div con unità di formato pari ad l div
carico strumentale: Cv = lOkf!/V ± 5%

40.5div ·2mV /div= 8lmV

la stima dell'incertezza della misura Vo è eseguita facendo riferimento al modello
deterministico (si veda il paragrafo 2.3). L'incertezza strumentale vale, in valore
relativo percentuale:
c· Vp

E v%

=T

=

0.5 ·100mV~ O 6201
81 m V
,..._ . /O

mentre l'incertezza relativa percentuale di lettura vale:

h

Er "'70 = '

1>

iJOdlv

Ndiv

Vo =L· Kv =

L~irt.'lerzion~~cli_l,!I!()_~ynrnento

1>
1>
1>

Vf'
lOOmV
= --=-;:-.-=2m
V/div

da cui segue che:
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Lo

0.25div
- 100 = -----. · 100
40.5 diV

::::l

.
0.62%

per cui l'incertezza relativa complessiva è ottenuta come:
EVO%

:o:

·
Ev% +EL%~

.

1.2% =? oVo

=

Evo%·

lOO

Vo

~ lmV

Osservando il circuito di misura mostrato in figura si nota tuttavia che la tensione
misurata è diversa dalla tensione a vuoto Va. a causa dell'effetto di carico del
voltmetro. Il modello matematico che tiene conto di questo effetto può essere

_7_6______4___·_·_S_tr_u_r_n_ei_Jt~ione an<~;_~ogica di misura_.------·

___________

f~:_'_3___S_'t_ru_J_u_cr_J_ti_(_!l_d_:l._:r(_l1_11_·c_.i__________7_7

scritto impiegando la regola del partitore di tensione:
Vo= Vc.

Rv
.
Rv+RG

da cui si ricava la tensione Ve; come:

Figura 4.24 L'effetto dell'errore di fase ò in un wattmetro elettrodinamico.
dove la resistenza interna Rv del voltmetro è ottenuta come:
Rv =Cv· Vp == lOkfl/V · 0.1 V= 1H2
Sostituendo i valori numerici, si ottiene una stima del valore a vuoto della tensione
Ve, che vale:

V.c
r

::=

81 m V·

che può essere riscritta come:

10011) = 89.1 m V
(l 1000[2

(( = Pcos(8)

-1- - - - · - ·
'

l'entità dell'effetto sistematico, pari a circa 8mV, risulta maggiore dell'incertezza
(stimata pari ad lmV), per cui risulta conveniente correggere l'effetto sistematico impiegando il modello matematico che coinvolge, oltre alla misura V0 , anche le
resistenze interne del circuito in misura e del voltmetro. La misurazione è quindi ottenuta con un metodo indiretto, per cui la stima dell'incertezza deve essere
eseguita con le regole viste nel paragrafo 2.3.1, prendendo in considerazione anche
l'incertezza con cui sono noti i parametri RG ed R.v.

Nel ca..c;o dei wai:tmetri elettrodinamiCi, oltre al carico strumentale dovuto alla resistenza interna delle bobine voltrnetric:~ea-·amperoiiiéhiea,
è necessario tenere conto di un altro effetto sistematico, che si manifesta
quando si impiega.-i{) .struilif:~ilt() iii' c5!ri~;!iifjit.ir!ì~ta. L'induttarlZa non
~ull<l della bobina mobile provoca. infatti unosfasamento tra la eç~rrenteJm
clie percorre questa bobina e la ten_~!Q!!~Ymapplieata aisuoi <~ani. Questo
sfasamento, che è solitamente denominato :E~.!TQffi..dLfu.~e" ed ìndiea.to con
jl ~i~~~)<:>!? O, provoca un ~()~;t_o. __§.is,tç_gulHcQ ~~!H: .ruù essere stima.t.~) con
fai!:lt9 clella figura 4.24. La figura si riferisce adu11 drcuit.o che alhnent.a
.~l!1...:-~~~ico olunic(2-eapacitivo, in quanto ll!_~:2!:.r_ente di linea fr dw percorre
la po bina fissa. è s.f.!'l!illt!t in ..!l!!ti!:'J.Iw..di.Jlll..rmgrxLQ.. '{2.rispetto alla tensione
Vm- Poiché la corrente Im risulta sfa.'>i!!!Uie.H:~rlgQ~9.Q.in ritardo rispetto
alla tensione, ibyaJtnwtrofornirà un'indka7.ionP pari a:

... Qsin(8).:::::: P- 8 ·Q )

(4.47)

dove P (Q) è L<t p_o.tEl_!I_?;~ _a:~L!v~-(r~_at!i\T~~) corr(~tta e ]'apJ~rossima~ione
deriva dal fatto ehe l'angolQ__()_ ~'>}l~I1llesolit.amente valori molto piccoli.

4.3

Strumenti elettronici

Negli S!E_Il~en_ti eh:ttronici, J:elaboraziq_ll_f>. del f;egnale avviene ancora in
modo conm_!g_t.~;!!len(e (l.t~alogico, ma oltre ai componetttì pl)~'>s_ivi si ricorre
all'impiego di circuiti attivi ba..sa.ti su amplifìeatori operaz~()It~li- ~U!le
in misura;-0ppoiturlaiiìéii:'te elaboratì.>, è solitaménte iumi,gt@t_Q_per._pjJqt<J.re un equipaggio ~g~~~t:_o_!:!)~~t;trie<> abobirta mobile, per cui il formato di
uscita t,Q;neora di tipo analogieo. Uno strumento elettronieo partieolarmente diffuso è l'oscilloscopio analogico, che si differenzia dagli strumenti
indicatori per il fatto che il segnale in misura è impiegato per pilotare una
coppia dì placchette di deflessione <li un tubo a raggi catodici. Questo
st,rurneiit.o, la~(:ul'!)-;;:~·iuì}ii.Ttif·(;()111iis-té- il(~f\rlStÙtll.izar(~ I<)."f<)rrria d'onda dei
.segnali in misura, è desc.ritto nel capitolo 5.

4.3.1

Voltmetri elettronici

I volt.met,ri elettronici .di _tipo
eategoE~~: --- ·-- --

a.nal()gi~:o_possono

essere classifica,ti i_n (re
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Strumento
Indicatore

Figura 4.25 Schema di principio di un voltmetro elettronico ad
accoppiamento diretto.

( !t>t>

voltmetri ad accoppiamento diretto;
voltmetri a chopper;
\l !.t> voltmetri potenziometrici.
1

1 voltmetri.a(Lacc_QppilHn_entQdiretto sono costituiti dR-tt.elliill:clù..priucipali, come mostrato nella figura 4.25. L_p_ftt~(lio gi ~ngresso comprende
Ull attenuator:~J~§_t;;yyg_.t1l!"~t_(), che permette di selezionare le diverse por-.
tate dello Strumento, eventualmente rr~ceduto dg U~l filtro pa,ssa:hWt>O
con frequenza di ~~_ig_~!l)_gEI.!~~~ll'h~lrt~ per eliminare le comporwn(i
alternate dal segnale in misura. Lo stadio seguente impiega un amplificà:tore c)perazionil:I(~, èhe pe~:r;~ette di am.R!ifi~a,re il ~egnale Pl'OY~_uj~;mtt;1
dall'attenuatore refJistiy_o aJi_yeJU.. <!Q(!glJ.!:ìtÌJ!.Piloi;ari:\J'equipaggi9 .. lltQbile_
dello strumento indicatore, solitamente del tipo ma@_tJ~~!~H.r~~o a bobina
mobile. La presenza del!' amplificatore .QQ_eL~iong,le. Uf.llla .catena di misura
comporta i seguenti vantaggi:

elevata resistenza dì ingresso, che tipicamentt~ assume \f~l_Qd_<:Qr.rtp_resi
tra 10Mn e divers(gigaohm in_fun:f!Q!l~_<:leLt!P.Q_di stadio. qi ir1gr(!SS()
~~2Q~~azÌ()_P:~~l___(!?,}T, JF:E;'J:', ... ), per eu i, nella rnaggior parte dei
easi, il carico strumentale produce un effetto sistematico trascmabile;
t> elevati valori di ampl!.f!ç_<!~Qilf~, che permettono di misurare tensioni
non rilevahili con un voltrnetro elettromeccanico;
t> bassa resistenza di ùscita, 1>ei· cui il <~aiieo dell'operazionale può essere
(:osfituTtr)-da--iln equi r>.aggio magnetof>.lettric_o c<:Jrl ~a§.S_Ii. sensibilità.
1>
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Per contro, l' a,mplifi_Gatore operazionale richiede alimentazione autonoma
e presenta problen1i di rumore e derive, che limitano la portata miniriia_d_i
questi strumenti a valori dell'ordine delle decine di millivolt. Un'amplifìcazjQU.e elt!vata, oltre a D<)!l ll).igliorare il rapporto segnale/rumore, comporta
un maggiore effç_t.tq della. deriva d eli' ojfset e, di conseguenza, operazioni
più frequenti di messa a punto dello zero. La portata massima può rag(s-". giungere valori dell'o~dine del migliaio di volt, impiegando in ingresso una
rete di attenuatori resistivì.
A partire dallo schema descritto, si realizzano antperometrì in corrQJ.!.te
r:,gntinua impiegando un derivatoredicòirente o shunt collegato iru_~gd
lelo'nilll'ingresso, mentre per misurazioni in eorrentea_lt.{]rnat~ si adottano
le tecniche già descritte in 4.2.5 per gli strumenti elettromeccanici.
.
C. 1 , ~r
Il problema della de_!Ì~~--~~!1: offsct, che limi t~ le porta~e minime d~i
t
r voltmetri ad accoppiamento dn-ettt;>., è superato IWI voltmetn a chopper: neclrrend(> ad una doppia conversione del segnale di ingresso,che inizialmente è convertito in un segnale alternato e, dopo le opportune elaborazioni,
è rieonvertito in segnale continuo ed infine misurato con uno strurntmto
elettromeccani<;o.
Come per il voltmetro ad accoppiamento diretto, lo stadio di ingresso comprende un filtro passa-basso ed un attenuatore, la cui uscita è inviata ad
un modulatore chopper, ossia ad un interruttore elettronico che commuta
ad una frequenza dell'ordine del kiloher:tz, che è f.ornita da un oscilla.tore
interno allo strumento. All'uscita delmodulat.ore, dove il segnale è costituito da un'or1daquadra di ~1.mpiezza proporzionale alla tensione continua
d! ingresso, è presente"ììrl nlti-o j)assa-a.lt6, che elimina la componente continua del segnale e fornisce un segiù.t!e~·con forma d'.2_nda quadra a va.lore
medio nullo. Segue un amplifieatore accoppiato in alternata che opera
nel caiùpo delle frequenze audio, pé1; ·cui è caratterizzato da una ba.nd3:
passante tipicamente compresa tra 20 !lze_29_kl-lz. La banda passante
dell'amplificatore deve essere tale da eliminare le derive, che presentano
frequenze fino ai decimi di hertz, e~l amplificare fedelmente l'onda modulat.a. Segue U_deJuodulatore choprJer, che è pilota,to dall'oscillatore interno
in rnodo sincrono rispett.o al modtìlatqr,g, ed un filtro passa-basso, che eseguono la i:oitversi()rie da segnale in alternata a segnale in continua. Questo
s~nale, eventualmente amplificato, pilota lo strumento indicatore, che è
costituito da un equipaggio rnagnetoelettrico oppure da un voltmetro ad
accoppiamento diretto, in quanto, essendo il segnale opportunamente amplificato, g!i_.01fetti della deriva non comportano più un limite alle minime
tensioni misurabili.
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Come per il voltmetro ad aceoppiarnent.o diretto, si rief:?CQJ!.O ad

ott<~nen!

f~f!ÌSte!lZC di ingreSSO molto elevate, per CUÌ l'effetto d-i Carico risulta qU&'ii
sempre trascurabile. La peculiarità della tecnica. chopper consiste nella
possibilità di realizzare voltmetri eon portate minime dell'ordine delle decine di rnierovolt c-risoluzioni dell'ordine del mierovolt o anche inferiori se
si im}liegano amplìficatori in AC di tipo selet.tivo centrati intorno alla fre(iuetl:Za di conùnutazione, in modo da minimizzare l'influenza del rumore
che si sovrappone al segnale utile.
Per la misurazione di tensioni di ap1pjezza inferiore al microvolt, si
ric.orre a strumenti che applicano la tecnica di confronto per (;pposizione
tra la grandezza in misura ed nnagrandezza nota, fornita da un campione
locale variabile (si veda il paragrafo 2.2.2). Nei Yoltrnet.ri potenziom~
trici ~ presente un campione di tensione molto st.abil~ ed un t!ispositivo,
il cosiddetto ~~tl'~~ziometro, che permette di fornire una tensione nota e
finemente variabile, che è confrontata, per opposizione, con la tensione
incognita. Si agisce quindi sul campione vadabile fino a quando un rivelatore di zero interno allo strumento indica la condizione di equiY(l.lenza tra
tensione incognita e tensione campione.
,
Con <juesta tecnica si riescono a misurare tensioni molto piccole, fino ad
alcuni nanovolt, con piccole incertezze. Un altro notevole vantaggio è
costituif.o dall'assenza di effetto di carico sul ein:uit.o in misura, che ri/ ~ sult.a particolarmente importante quando si misurano piccole tensioni eon
altri tipi di voltmetri. Lo svantaggio principale è legato all'elevato ternI po di misurazione richiesto per raggiungere la condizione di equivalenza,
) che richiede di mantenere stabile il campione interno allo strumento per
tutt.o questo t.eii:lpo-r.·quindi richiede un at.Ùmto controllo delle princip~ifi
grandezze di influenza.

v·

r

Capitolo 5
Oscilloscopio analogico
5.1

Introduzione

La osservazione, in funzione del tempo, dell'audanwnto di tensioni eldyiche- é:di gnl.ride utilit.;\ per la compreilsìoiiee-fa ~eriiìca del corretto
funzionamento di circuiti clettricì ed ekttronici e, più in generale, per l'analisi di qualunqlÌe grandezza fbica che, mediante un trasduttore, possa
essere trasformat.a in una tensione con andamento analogo. Le situazioni
r>ii!._fr()_quenti di segna!) elettronici analogici riguardano grandezze di tipo
periocH~() o, più raramente, segnali che si ripetono identicamente ma con
cadenza non costante. Il tradizionale oseilloseopi<>.<L!lalogico è lo strumeu-tod_assi{;O. (;i1e-f.()rnisee la xappresentazione (detta anche oscillograrnma)
di questi tipi di forme d'onda rned..iante una tr~tccia lumiuosadisegnJlJ;a, su /
uno schermo. Si possono ottenere oscillogrammi nel dominio del tempo
che rappresentl;\!l.Q P9J".~ioni di segnale il cui irtiz;io e la cui durata, sono .
scelti dall'utente in base alle caratteristiche della forma d'onda e alle esi~ni_~ di evidenziare parti significative dei segnali stessi. Un ·altro tipo di
rappresentazione che si può avere con l'osdlloscopio è la cosiddetta rapprel,l~!~tazjoneXY, che consiste nel disegnarE), su un sist.ema di assi cartesiani, 2
la traiRt.tori<J, U(t.}o _U[x(t), y(t).j del pu_nto che, istante per istante, ha
aseissa _;ill;)__e QrcJjil_<l!:.<\_)'(tJ._.<c:Qfrispot~lfrttì f1_<l.!l~ diyer::;_e tensioni.
L'oscilloscopio analogico, dì cui la figura 5.1 mostra un esemplare in
grado di !_appres~ntare due segnali cont~m1pora.nei, ha origini remote, che
risalgono alla prima metà del secolo scorso, e le prime realizzazioni erano
in grado di produrre oseillogrammi solo qualìt.ativi. Una lunga e continua
evoluzione ha portato a realizzare strumenti dalle prestazìoni sofisticate,
che eonsent.ono di caratterizzare eornpletamente_segnalj mediante misure
81
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te chiamato oscilloscopio digitale), il cui principio di funzionamento sarà
accennato nel capitolo 8.

Figura 5.1

Oscilloscopio analogico a due canali (per gentile concessione

di tensioni_gonti!!.~e e di valori istantanei di t.ensionivari[J,_bili _f!el_tempo,
..mis11r:f:! difreguenza di segnali periodici e misure di inter-valli.<J!tempo. L'estensione alla presentazione di due o più segnali çQ[J1)Cttteinoltre confronti

<ii_ fase.

- ·-· --
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5.2.1

Formazione dell'oscillogramma

Nell'oscilloscopìo, la classica scala a indice tipica di uno strumento analo_g!~Q_ è sostguit;_a_ g~ UJ1oscli(muo su cui l'imi!l_!l:gi_ne è disegnata su un
sistema di assi cartesiani. Nell'uso più comune, sullo schermo si osservano
porzioni dCiii[ seiì-•alel11 fun~k>.!!~~l-~~t;r_!J)(), pertanto ~ull'~se vertk<~le,
convenzionalmente asse Y, è rappresentata t~_rg_ÌII3l,t~_<l~1segna.l_e, mentre
sull'asse orizzontale, convenzionalmente ~.\iS~ __X, si ha la corrispondente
~çi~~--~~~!lP()_r~l~. Sullo schermo è impressQ U!J. .IT(içg_Io graduat() per
permettere una agevole lettura delle coordin(l.te dell'oscillogra.mma.
Normalmente, come si può vedere nella figura 5.2, l'asse orizzontale è
suddiviso in lO divisioni e l'a.<Jse verticale in 8 divisioni. Ciascuna divisione,
che ha una lunghewidi . i.
-è l:l()rrn;ihrleiit.e ~uddivisa in 5 par~i, per
cui l'unità di formato è pari a 0.2 div (~_~nm). Nella maggior parte delle
applicazioni, la tJJ:tCei.!'l disegnata sullo schermo ha uno spessore tale per
cui si riesce ad ottenere _u_n~_risoluziQII~iliJ!'!ttl!!:_<!.9-U11_<iiv (1 mm) .

erri,

della ditta Hameg).

~!llj~ur:~~ <lLr!ta,rsl19i_t~nlpo_e,gi_ffç~:çnze

5.2

-···

La versatilità dello strumento, ehe ha l'esigenza di soddisfare ampie
gamme di frequenza e di ampiezza dei segnali, _!lQl! consente però di ottenere prestazioni elevate in termini di accuratezza: infatti le incertezze delle
misure sono dell'QI.din.~gi_.l1.kJJnLp_ç_i·ç~nt9.., Ciò nonostante1'oscilfo.~copio,
come strumento di prima osservazione, rimane fondamentale in un laboratorio elettronico per le sua c;;tpacità grafiche e l'immediatezza nel rappresentare situazioni dinamiche che lo rendono utile sia nella progettazione
sia nella analisi di circuiti per la ricerca di guasti.
Le ultime evoluzioni ehe hanno trasformato il mondo dei segnali analogici in un mondo di segnali numerali (col)iddettitiigitali), costituiti tipicamente da seg_~r}ze__!;li jn1p~l~i non periodici, ha creato nuove esigenze
più_~....!U.m:>durre os_cillQgrllmnli per questi .t_ipLdi ~egf!l;\~_çh_e_ l'olìQ'l
seilloseopio analogico, nato per trattare segnali essenzialmente PC.!:i()gici,
non è in grado di rappresentare in modo soddisfacente. Si è resa necessaria q nindi una radicale trasformazione __Q._i_q11esto s_trurnent.o di misura
che ha anch'esso a.<Jsunto modalità_g_pe.l~!ltive di tipo ntlrr1erale. Il frutto di
questa trasformazione è l' osc:illogopio .a.mmnoriarn1merale ( comunernen-

~~
Figura 5.2

~--1 cm

Scala graduata di un oscilloscopio.

L'oscillogramrna è traceiato su un tubo a rll,ggiea,to<liç_i (CRT: Cathode
Ray Tube), di cui la figura 5.3 mostra una delle prime realizzazioni.
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Cannone elettronico

Figura 5.3

Uno dei primi esemplari di tubo catodico.

Si tratt;a di un lungo tubo di. vetro, aleui interno è realizzato il vuoto,
QlJqrrria da un lato cilindriea, che si trasfo-rma1!-iun t.roi!c:o- di -(;(mo·,-Trri<i
più recentemente in un li_<>nco Di pin,unide r~ttélngol11re), la cui sezione
longitudinale è schematizzata nella figura 5.4). Alla estremità cilindric.a
ha sede un~_s_orgeJlt~ çlif~Mtr<21!Uc:!J,tosM lllQ_T!i;[.e, all'estremità _oppost~.a,
la b~~.Q~L!_r:Q_I!CO_c!L<:()_IlO (o del tronco di piramide) ç,()stitliisc:e_lo srj!_e_rl_ll()
(c:ircolare _!1_1','] casc>_i)el_t~()IICO di cono e rettangolare nel caso del troneo di
I>iraiilidt~)- Nella faccia delloschermo_intr:>xna al CRT è depositato uno
~rat.o di vari materiali fluores_ç~nt.i, denominati comunemente fosfi)_Ij, che
si illumina per effetto dell'energia che gli elettroni gli trasferiscono quando
impattano su dì esso.
Gli elettroni,_ emessi dalla sorgente catodica, fi.OllQ_ accd~mtiin_direzio
ned~llo schermo e conç(',l_ltratj_i_!ljo_rma di faseio (pennello elettronico), il
quale, Opportunamente fQcal_iJ;z;!.l,tO, r_a.ggiungr,jl_çgntrQ delJQ_SchermQ__ (;OU
sezi()ne puntiforme, ill uminatlQ() _l'_:m~a_ dei fosfori çs>_lpita, Per disegnare
una tmccia è necessario §l?Of!.t.m:~ il p_ltnto Juminosp lungo lo sehenno dalla
sua J!QSÌ:lÌQ!l.Q ç~ntrale çli !ÌP(!§(}, e ciò si ott.iene ~le:v_iando glidettrç>ni tramite un ~~~!1_<1 _di_c!e_f!es~iol!e che agisce sulle due componenti ortogonali
(orizzontale e verticale) che definiscono la posizione del punto. Ilsist;ema
~li_<1efles1JiOile normalmente agisc(_!__!l!(!c!i<tr~te campi ~lettrkiereaJ.ì da due
~!!.il.U1lettrodi: J.ma _CQPJ>~a_g_~}!~_r;t__un_ camp() ~el13t_triço pr_oJ~g_rzionale
~!<1 ~~Il_Sione ~pplic~_<t__<tgli el~_t_t!odi, eh c _elevi a gli elettroni nella direzione
vertìcale (y) dello schermo, [l).!!;r~_<:QIJI>ia di elettro_d! genera un secondo
cimi>O dettrico I~!()PO_rzionale alla Je.nsiow~ ad essi _applicata, che devia
gli elettroni nella direzione orizzontale (x). La figura 5.5 mostra l'oscillogramma ottenuto applicando una tensione continua_ positiva al sistema
che deflette verticalmente il fa.'lcìo, ed una tensione __<;Qntinua_negativ~ al
sistema che lo ~fi.ej:-!f_ oriz~,;()J1talmf.!lte: si tratta ovviamente di un punto

Figura 5.4

Sezione longitudinale di un tubo a raggi catodici.

che si trova nelsecondo quadrante del sistema di assicartesiani.
Se le t.ensLQI1i _applicate agli elettrodi sono variabili nel tempo, il pennello elettronico si muove e colpisce via via Jmnti diversi dello schermo
illuminandoli in sequenza. Nella posizione precedentemente occupata dal
fascetta elettronico, h'lluminosi_tà_dinliilJI~~CeJ>er effetto di persistenza del
fenomeJ]_Q d! _fl1Iorescenza cd ~n brcw~ _tempo si annulla., creando una scia
luminosa che però svanisce con la cessazione dell'eceitazione elettronica.
Per mantenere viva la IHinìnosit._à t!ella~traccia è necessario disegnarla nuovamente con cadenza di ripetizione sufficientemente l~reve da impedire che
l'immagine s>'ariis(;~;:: L 'oscillogramma avrà ll_n<t forrna st~~ile__ s_f, ad ogni
ripetizione, il pennello elettronico ripereorre esattamente la. stessa traiettoria precedente, altrimenti si avrà un effetto di movimento dell'immagine,
come avviene nel caso di una sequenza di fotogrammi einernatografici.

5.2.2

Oscillogramma in.funzione del tempo

Come già accennato in precedenza, per _o t. tenere un os_cj_llogn1,_tnma nel
dominio del tempo, è necessario che il fa..c:;do dettronico si muova oriz~)iltilrl1eiit_€:_a_velocità costl:!nte, cosicché _la deflessione è proporzion_aJ(;- al
_!:_e_]"I1po. Al sistema di deflessione m~i;;:zQill(l.le èinviata quindi una t.er1s!one
_C:Q!Landan!Q!lt._oJit~a~;e col temp<)(segi]~]~--~I"anlpa), come rappresentato
nella figura 5.6. Se la deflesr;;ione vertic(l.Ic~ ~ m!lltl,l~~ t_r!!-_~:~:ia: disegnata è

r··;
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Figura 5.5
gramma.

Costruzione di un oscillo-

Figura 5.6
tempi.

Generazione dell'asse dei

costituita da un tratto orizzontale, le cui asdsse possono essere t.arate in
ftmzic)ne-d.el. in p {asse deìtmnpi)..
Se, contemporaneamente alla scansione orizzontale !>_L;lpplica un se_gn~.lt'l (li <leflef'lf'lÌQrw verticale, si genera una traiettoria che ha andamento
proporzionale alla tensione di deflessio~e al variar~ del tempo. Nella figu~
ra5:7è-rapj)resentat<) [_pscillogrru:r!!.I_l!U~t!&_~_IIto appJiç_(l._pdQ al sistema di_
deflessione verticale una tensione sinusoida1e, mentre ~r_!!_ll!PI!_diseansio
ne orlizoii.t}i1e-1ùi"uiia-duràt3. &r-ea i!l}~f!__ll!!__i§~ante_c}le corrisponde
'a1i'liiciicaa:fiìiassurl.o(f€llasimis<)ide. Per avere un osdllogramma che oc'cìip~l<>l·IZ'zOi:ttalmei:lte l'intero scheniw, l'f~scursione della tensione· a rampa
deve variare fra due valori, uno negativo e l'altro positivo, ben definiti che
corrispondono rispettivamente _all<:l posizioni orizzontali estreme sinistra e
destra dello schermo.
'-- Qual'ldòTI i)ei1r1ello elettronico, gopo aver effettuato la scansione oriz. z()_n_t~!f,_raggiunge l'estremità destra de!lo s~hern;(l, <~ rapidarn~nte riport~
to all'estremità sinistra senza che rimanga traccra dr tale movunento. Crò
è ottenl1to r:iport:ando~e1oèernente-lai~I!f!JQn~<l!_~lefles_sione ()rizzontale al
valore iniziale·e-(:011temporaneamente imp_e.Q~l!<.l(> __al_f~~ciQ_~lettronico di
n_gglurigeièl()schen:n_o. La tensione dì defless!gne_2E!zzontale. sarà quindi
_l:l.!~.§.~t?:l~_.<!:__cl~!..e_9i sega, con escursione di tensione compre_sa fra_ due
livelli di tensione fissi e simmetrici rispetto al valore O. Uno de1 frontt del
.QQ!itiitr~~g-~.!è rigorosamente lin~!!-!l! per disegnare accuratamente l'asse
dei tempi, mentre il secondo fronte dipcnd_er!z:~t oppollt~_èmolto ripido per

te o

Figura 5. 7

Generazione di un oscillogramma in funzione del tempo.

riportare velocemente all'inizio schermo il pennello elettronico. Quest'ul- _
timo rimane in corrispondenza dell'estremità sinistra dello schermo, con
tra~çÌE:,.Q~ç_t1!Atjl., pronto per ridis~gnare una nuova traccia quando si inizia
la successiva scansione orizzontale. Al termine della scansione orizzontale
e fino a quando non inizia una nuova scansione,è automaticamente generatQ un impulso di tensione che blocca il fascio elettronico, impedendogli
~_ragg~~l!g~!'~_l_<_>_f>(;ll~!~I!lO (~l~nking della traeeia di rit?rno).
.
Per ottenere una immagine stabile e di sufficiente mtensttà lummosa,
si devono verificare le condizioni seguenti:

il segnale dì deflessione verticale deve essere ripetitivq_ (non necessarianuiilte periodico);
.
1> l'istante d'inizio della scansione orizzontale deve essere sincwnizzato
~_911 il segn~tledi deHessione verticale, in inodo che il fascio elettronico
porcorra 1{1. B.,tessa traiettoria precedente;
1> l'int.ervall~ tra una seansione e la sueeessiva deve essere suffideriteche la sua luminosità
-inentè ·breve da rldisegnare ·la
svanisca.
1>

trace:ia: prima

Come si vedrà meglio in seguito, JA_.sinçronizz~~ion(:) della scansione

· .,:lr···
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tamente le stesse. ço_orçlimt,te, sarà inoltre tanto più luminos<~ quanto più
frequentemente si ripetono le traiet,torie.
·
La figura 5.9 mostra m1 esempio di oscillogramma ottenuto componendo !_l_tJe sirlt_!S()idi isofreqtH~nziali e sfasate nel tempo, noto eome ellisse
di_ Liss.l!-jQus, utilizzabile per effettuare misure di differenza di fase fì·a. (file
segnali.
·
··
---- - · --

l
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Figura 5.9

t
Oscillogramma XY di due tensioni sìnusoìdalì.

Figura 5.8 Oscillogramma di un segnale trapezoidale: E.S. è la tensione corrispondente all'estremo ·sinistro dello schermo; E.D. è la tensione
corrispondente all'estremo destro
~iz,z2_ntal~ è gtt~n__!Ita

C()l1_opportuni çirClJ.i_t.i d_it_tigger, mentre altri controlli sulla pendenza della rampa rli sea.nsione· consentono di l!lodificare 1<:1
durata della finestra. temporale di osservazione e quindi variare la scala
<Ie1Tempi.
·
··
·
··
La figura 5.8 rappresenta la cost.ruzione di un osdllogra.mma di una
forma d'onda trapezoidale.

5.2.3

Osdllogramma in modalità XV

Nel JnnZ~()n<_l:!!l:~!~t.oj!~c Inod_(llitfl,JIT.' tg~segnale ~:LtJ. è applieat.Q ili._§istc~ma
di deflessione verticale, mentre un. segnale x(t) è applicato al sistema di
ciafèssioiù)Oriz~òntale~ SC(ifiienec(Jsl um1- cùrva l.J( t)'"-' U!x( t),y(t) ]i cui
-punti f1in:ino rispett.ivarnent<~ !ltiçif)sg -~ _ordinate ~:orrispondenti ai segnali
QL<içfl~sl'l!~~~~~\- L 'immagine risulterà .g~_<~l!let.ricamente sta bile se i segnali
A(t.) e y(t) soi1_9_gl!çX..<:!!!~Z...~ltj in modo che ad ~!!iskl2..~IÌJI~~tmw esat.-

5.3

Struttura dell'oscilloscopio analogico

Nella figura. 5.10 è rappresentato lo schema di princij)iQ_d,!Ùl'cJSeilloscopio,
che, molto sinteticamente è formato da_ tre_lllo<:cbi .funzionali: uno t-he
elabora il segnale da inviare al sistema. di deflessione verticale, un secondo
che- {)ro\rvedc al segnale(H dr~flessione orizzontale ed il_terzo. costit.uito dal
tu~?g__a_ ~9-_g_gj_ catodici su cui si costruisce l'osdllogTarnma.
Il commut.atore S seleziona il tipo di segnale da applicare al sistema
gi_d:e:J}essioneorizzorltiile~-Se S è iiÌ posizionel, si inviaal sistema di deflessione orizzontale lll!_~ t.f)IJsione a rampa per rJisegn_are oscillogrammi d L
g_randezz(~ nel ch)niinio<_l~l telllP9: si noti la connessione tra l'a.rnplific(ltore
-verticale ed i.dr<:!Ji.ti. (li triggc~r:, per dar modo di sincroniziazione la rarrrpa
di _scan,sione CJr_iz~o_n1ft,Jt:! con il segnale di defiesslom; vertlcale-:Se S è in po~i?;_iq~:..f, al sistema di cJefl~sione orizzont:al(~ si invia un
segnale l-; prQ_v:eQi(~ntc:c.l<tll'est.ern_o d~~llo strumcrli:<:J, nel caso in eui si voglia
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Figura 5.10

Schema a blocchi di un oscilloscopio analogico.

effettuare ~con_J.pOf;j~ione di due segnali su assi ortogonali (oscillogramma

XY).

-- - - . ---

Nei paragrafi successivi si analizzano i vari blocchi partendo dal sistema di prese1Ìtazione.

5.3.1

Strutl:ura

dell'os~illoscopiu

analogico

""---
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~ Y _c:!~lkl _scllf!r:!no. Questa tecnica permette di ottenere elevati angoli di
deflesswne, tna il fatto di richiedere un comando in corrente la limitata
bar~ da })aS~ante- e_ la s~~a.-_~neari t((li ..~efles~iorìe .rle scoriSigiiano T'tip li<::~!9_1!~- _agli_ 9~-~UJoscQI>_i._ In questi ultimi, infatti, essendo strumeùti di
mi~ur~,. occorre privilegiare !_i!,_çQuetta produzione dt~ll'osd!lQgrarr@a e
qumdt l'aeeurl!t:~~~ della funzione di conversione del sistema, clte ha come grandezz:t di -~~<;~Ì~ii.!lllfl çoordinata geO!!letriea sullo schermo e come
gr~tt.<:t(!~~a_,__Q.l_irtg_res:;() ilsegnale elettrico di deflessione. In particolare occorre ehe tale sistema abbia una ri§pç>sta, piatta in ftequenza, eon banda
·P.ilsB.iUlt_e~Jeva.t.a; inoltre è fondamentale una buona liuearità dèlla risposta
jp fur~~ior!.e.~eltan:!P.i!'~z_a del segnale. Queste caratteristiche si ottengono
rnediante tl_!!~~~.t.em~- di .<:l_e.flessione a campo elettrico, che è creato applicando una djff_eren_~ll_di pQtenziale ad una coppia di placchet te metalliche
~!:.<ì.l~~k, Il campo elettrico, che ha direzione ortogo!lale all'asse llel CRT,
agisce sulla cariea elettrica dell'elettrone deviandolo lungo la direzione perpendicolare all'asse. Con dyeçoppj_<u!LpllJ.echett.e_si generano dlle campi
elettrici QrtogQn.~U tra di loro, che permettono di deflettere gli elettroni
nelle direzioni X e Y dello schermo.
La deflessione m~_d_i;i,nte eampo t?.lettricq permette di realizzare sistemi
con buona lii!I'J?Jij;à,!ìmpia pandapa.~!)<mte e comando in tensione, tuttavia 1:~!1golo di defl~s§j<~IJe II_lW'§ir_r:IQ,__p_er rnar!_tCitere suffieì13nte linear\tà_ e
accuratezza, è tirnitl!tQ__(),<;i:rc.!'!.t~o (si veda la figura 5.11): ciò non consente
di realizzare scberr11i di ampie_ g!rgens_ior1j se si vuole contenere-entro limiti
accettabili la lunghezza del CRT .

p

y

trigger e
bese tempi

§5.3

Tubo a raggi catodici (CRT)

Il tubo a raggi catodici ha origini dal generatore di raggi X sviluppato da

.Crc)q~s!l!:{J.8.7~f-·I\-1o-cTffica:t()-aa·Rarli<": IIr11•J.I1 neCi897 con l'aggiunta di
uno schermo fluorescente, fu utilizzato per esperimenti di fisica sulla massa e earica degli elettroni e successivamente, con l'introduzione dei sistemi
di deflessione, venne utilizzato per realizzare osciHogramrni di segnali elettrici e, negli anni '20, i primi oscilloscopi. Successivamente fu utilizzato
per i cinescopi degli apparecchi televisivi negli anni '50 ed i monitor dei
calcolatori negli anni '70.
Come accennato precedentemente, la creazione dell'immagine è affidata ad un fascio elettronico ehe in linea -cllprhi-Cii>Io-i)11ò-essere-deviato -sia
mè(fiante un can.!J!.Q -magnetieo sia rnediante un campoelettrico.
N~ç:!I:r a-deflessione-iria:gr~tica si"itiiTizzarlo-~ohi_r~è-~~efcc!rse_d~ cor_rente per g~!t.er:~!:f"- _ltn campo magnetico ortogonale all'asse del tut>o. Il
campo magnetico agisce sugli elettroni che si muovono a elevata velocità
nel!~ qi1:~zigrw ~!elt'~SS(!_,_ deviandoli _lungo una d_ir:~zi~me perpendicolare a
questo. Con du~_(;~)Pl?iE>._ d}~5~~tr1_e__ si generano ~~__<::_ar!IPi_rr_l<l:g_f!:etici ortog_~~a_!_i tra di loro che servono per deflettere gli elettroni nelle 1ir~zioni X

--

Figura 5.11

Angolo di deflessione ottenuto con campo elettrìco.

La figura 5.4 rappresenta uno sehema dettagliato del tubo a raggi ca-

_9_2___________ __!!___:___ _9scilloscopìo

analogico

t()dici a deflessione mediante campo elettrico di cui di seguito si esaminano
le varie parti.

Il tubo a vuoto
Il tubo a \'_Ug~o è_un'~I_!tpolla eli_ v~"-tro_çili_ndJi<:!t_çhe ad_lut'estremit.à si
allà.rga afonnarc, nelle. versioni moderne, un tronco di piramide rettau.go"ta.r~. All'it~tcrno dei. tlrì>Ci è- e~eal:o -lir1 ,;t!ot.cL_moltQ_HpiDJJ>, migli(~rato,
lungo la vita operativa dello stesso, per l'iutiTJJ!l!~Ì<Jil~_dis!lstanzBJ.:hirniehe

ç~Q,_§.çal~rtciQf;.ii eonsumanol'oi!sig~~JO residuo e si depositano sulle pareti
deLt11bo sotto .forma di Q§~_irJjJ facendo p_m:der:e. al yetro la sua natl!f_fl._li:~
~@-~IJ~t~enza. Lo spessore del vetro è sufficiente a sopportare la pressione

at.mosferi(;l etie si esercita sulle pareti dell'ampolla, inoltre si tt_t._Ui~-z~_y~tro
aLp_i()rnbo_per assorbirE!J~..t::.a,ii:y;iQ.l1LX g1e si gr,r1_r,J:a,flQ_~ll'i11terno del tu h.Q_
_p_~r l'impatto degli e!etctroni_cQ_!!_g!.i -~lettrodi rnetallici.

Il cannone elettronico
Il cannone elettronicoJ indicato nella figura 5.12, ha la funzione di creare e
foèalìiiaì:e li fa.~d()<;1ettronico. Esso ~costituito da un catodo C riscaldato
da un filamento F, daunagrig)J(l,_di_çontrollo G e da u~~seriedi·a~;odi
(A 1 ,Az, A3) che f.Q.c~]i:z,7;alJCU~_!i<~çeleran_Q gli_elettroni. Tutti gli eif~ttrodi
hanno_lllla_si.rnJ:n_etdlt rj_lin.d_r.!t.a e sono coa.~s@li_ con l'a.'>se_del çJ{T

§5.3 -.... _ St:ruttunl dell'oscilloscopio analogico
___ ,_,_.._______
..

A,:anodo di accelerazione
G:griglia

Figura 5.12

Il cannone elettronico.

Gli_{')e~ttroni -~()~~e:11erati, ·per effetto ~!~!'_I_!!OÌQllÌCQ.,_dal c_!ltodo, costituito da un QJ.!gQ.r_(~<!i_]Q_çheL~ic:<mertQ~li_Qli§idi (in genere ba!'io_Qsti~onzio),
che hanno la proprietà di richiedere, per liberare gli elettroni dai lf~gami
atomici, ~Hlll-J>~issa ene~gia t,er_mica, che è J'!?rnìt_a dal fìlamm!t~UJortato
al1'i!!_ç~!!<ie~ee_nza_pflL dfeJ,t;g_lq_tJk @ __ 11na, eo~rente che lo percorre.
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In pro~imità del catod() è posta la griglia di controllo G, la <:ui dilfer:en:t.::t di potenziale rispetto al ca.t.cìdo permette eli regolare l'intensiÙ1-<l(~l
[<!-~~:!o; il QO~I1Zg!le della griglia è I.!_<~gativ()_ rispeHc)_al__ç_a.t.cJ<lo, in modo
che ~l campo ~~.t_I:iç:g_gJjglia-_e(lt,o_çl<! fxoui gli f:.Jettmni accelerati dalla ele_vata t;l:)_rtsionç_J)(>sitiva _dei successivi elettrodi. Più elevato è il potenziale
nr:g<lJ~vo applkato a G, r~li!lQtt? __( i!J!!ITI)f!9. di e\~~J;~Qili_~h_e r!:J-ggiungon_(l_l.Q_ ~che~rno ri(hiC:C~l_(lo_la luminosità della traccia. L'impulso negativo
bla1~tkirtg~ di a.mpiez:~;_!i tale da _iute_rrornp_ere il fa,')do el(~ttrC.)rlico e, nel caso di oscillogrammi nel dominio del tempo, ~ automaticamente inviato al
termine della scansione per spegnere il ritorno della traccia.
· ·Gli Q.li'J,i:t~QJ!i ~m~ssi dal ea.tQQf~ sono accelerati ;~ focali~z-a.t.i dagli dett.mòi_JH.I~I.Q~(),çç_d__ç~.;m!:.iQll.fJ. J~_Qi. focalizza7.ionq:(:E(~ agiscoi!ò-·(·.<:lme uria lente
elettronica la cui dist~!Zél:.J_Q_ç~!l~ _è variabile elettrican1en~e in 'irioèlo da
consentire tll!_él:__rf:.gqla?;ÌQ.ne della_messa a fuoco dell'i1nmagine s~Illo schermo. Entrambi i potenziali de}l~l griglja D e dell'dettro di foca!Jz:zazionc
A2 sono r~golabiJi mediante poteHziometri che si tn)vano sul pannello di
controllo dello strumento.
1~ ele.t_tro@ di accelerazione si trova a un potenziale positivo rispetto
.&_c;ll,t,oc:!()<li_ nJcunf) <~~JlJjii_<~!iu:!i voi t~ Il qln:tpo elet.trieo intenso che si
viene così a creare fra questo ed il catodo c.<!usa l'allontanameut.o degli
elettroni -dal catodo con. moto uniformemente accelerato. L'elettrodo d i
focafiz-zazlQy_r,_siìi<)~j~\ì!l J)_{)t.~n2;l~le più negat.ivo di quello a -cui si trova
l'anodo di accelerazione, così da creare, (ra. i clll~_anodi, un eampo elettrico
la cui geometria ha, sul fascio elettronico, un effetto foc_al!~an!_eanl!_logQ a
quello che ha una lente convessa su 1m raggio luminoso. Il potenziale dell'anodo di focalizzazione è variabile in modo da consentire una varia1.ione

-d~JJ~rrie:,;_8::;~1.

c:catodo

.....

fuQco dell'immagine.

·

·

fle non vi fosse I'elettJodQ ~QÌ_j)I'~~ìtcelera.zio_ne, il campo elettrico fra
gli elettrodi di focalizzazione e la _griglia, di eont.rollo dell'intensità luminosa d~Piòll(}()_r~~l?be dal JHlt.en_ziaJ<:_ ~hJ!l 'elettrodo di focalizzazione e, quindi,
~'l!:~l;l:n_<foil fuoço1 fi.Ì otterrebbe l'effetto indesiderato di variare l'intensità
dP:l_fa..<;cio. L'elettrodo di pre-aceelerazioue si trova allo stesso potenziale
_<li quello di.aeeelera?:ione e, pereiò, ~I.ceelera gli el()ttroni in direzione degli
l;l:~<)(li. Trovandosi ad un pote!tziale_fis~o. rispetto al eatodo essa diminrt
_la diJJ_çl}cl<:~!l~a_delJ'intensit~'t_d_ll_l_juoco.

Le p/acchette di deflessione
La figura 5.13 mostra lo schema di una sezione, lungo l'asse del CRT (asse
z), ç!d ~istf~Inaqi<fçfl_~s§!Qpe_relativo ad una sola coordinata (nella figura
è infatti rappresentata in sezione una sola coppia <lCplacdietJe).

Ì.•
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Entrambe l~ J>.laçgl~!lH.Q..QLclEJl~~~~i9rle sono por~ate a potenzia_! e .ele:
vato (tensione di modo. comunt~Lt:~~petto al catodo, produeendo qumd~
iiii cainpo elettrico ass~al5>., non indieato nella figura 5.13, che accelera gh
elettroni lungo l'asse z.

zare il denominatore della relazione 5.1, ma la sensibilità di dell.essione è
limitata dalle seguenti considerazioni:
- · ·
·

t> se .Z:,_èelevato, si ha maggiore ingombro del CRT e quindi dell'oseilloscopto;
t> se si aumenta eceessivamente b, si rischia. la collisione degli elettroni contro le placchette, oltre ad aumentare la eapaeità eleÙrica delle
plàcdwt.te_con conseguente riduzione della banda passante del CRT;
t> per avere,~ elevato occorre avere un guadagno elevato dell'amplificatore del eànale verticale, che é diffieile realizzare a larga banda
t> se si riduce d si determina la collisione del faseio sulle plaechctte stesse e
l'aumento della capacità equivalente delle placchette, con conseguente
riduzione della banda passante del CRT;
t>
si riduce Và si riduce anche l'intensità luminosa della traccia.

se

L 'elettrodo di post-accelerazione
Figura 5.13

Sezione di una coppia di placchette di deflessione.

Nella costruzione di un CRT si eerca di massirnizzare la deflessione a
parità di segnale applicato alle placchett.e. La grandezza Sd, definita c~me_
rapporto tra la deflessione D sullo schermo e la tensione V.1 applicata tra l~
dùé-I)lacchette, è chiamata sensibilità di deHessione ed è legata a parametn
geometrici ed elettrici del èRT dalla seguente relazione:

.

D

.

vd

b-L _

·sd=-·=--4-d·\~

(5.1)

dove:
t> D è la deflessione sullo schermo;
t> l:;d-E la te.nsfone differenziale tl'a le due plaechette di deflessione;
t>

b è la lunghezza delle plaeche di deflessione lungo l'asse del CRT;

v.

t>
-è la tensione di aceeleraz!_<,me del fascio elettronico;
t> (l è la distanza tra le placchette;
t> L è la distanza tra il centro del sistema di defies~:>ione e lo schermo.

Per massimizzare Sd ·.occorre massimizzare il numerato re e mìnimiz-

Una tecnica per ottenere un aumento della sensibilità Sd consiste nella
riduzione della tensione di aecelerazione
in modo da deflettere elettroni
dotati di bassa energia cinetica e quindi lenti. L'energia einetica degli
elettroni è ·successivamente aumentata con un elettrodo {anodo) di postaccelerazione, che è inserito tra le plaechette di deflessione e lo schermo,
in modo che la luminosità della traeda sia accettabile. Tale elettrodo,
sehernatizzato nella figura 5.14, é sagomato in modo da produrre un can'lpo
elettrico di accelerazione a geometria radiale e centrato sul sistema di
deflessione. Gli elettroni, che sono stati precedentemente deflessi, sono
pertanto accelerati senza che sia modificata la loro traiettoria, in quanto il
campo elettrico che li accefera è parallelo alla loro traiettoria, qualunque
essa sia.
~;/anodo di post-accelerazione ha inoltre la funzione di raccogliere quegli elettroni di emissione secondaria, che, generati dagli urti degli elettroni
sullo schermo, creerebbero altrimenti una zona a potenziale negativo che
ostacolerebbe il fascetto elettronico, causando una rWuzione di luminosità
dell'immagine.

v.. ,

Lo schermo
Lo schermo è una lastra di vetro piana la quale è imffieientemente spessa
per resistere alla differenza di pressione tra l'interno e l'esterno del CRT.
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Elettrodo di post-accelerazìone.

Sulla sJw..crfki<Unterna è depositato uno st.~!-O _di . f()sfori (costitui~i da
particolari rnescole di materiali elett.roluminescent.i) cl~e, bombard~tt da~
fascio elettronico, emettono luce. eon un colore che dtpende dal ttpo d1
mescola utilizzata (inizialmente si avevano <~oiori verda..'ltri, attualmente si
tende al eolore bluastro). Dalle mescole dei vari materiali dipende anche
il t.empo di persistenza della traccia luminosa dopo l'eceitazione (fosforescenza). Nei CRT adottati per rappresentare fenomeni lenti, come per
esempio nei radar, si utilizzano fosfori a più lunga persistenza (ordine
di qualche secondo) rispetto a quelli usati negli oscilloscopi (ordine del
decimo di seèondo).
..
Una metallizzazione della superficie interna dello schermo funziona da
S1Iperficie speculare che rifiet.te verso l'esterno parte della radiazione lurni~os::t, rinforzando l'intensità della traccia. Un ulteriore elettrodo _eostit.uit~
un sottile strato di carbonio tale da rcnderlo tra..c;parente agli elettrom
funziona da anodo che chiude la maglia della corrente legata al flusso di
elettroni tra catodo e anodo.

da

5.3.2

Il canale orizzontale

L'insieme dei circuiti che provvedono a creare o a condizionare il segnale
da inviare alle placchette di deflessione orizzontale costituiscono ilcanale
orizzontale defl'oseilloscopio.
-,
. Nel caso della rappresentazione in modalità XY; il segnale che comanda
la deflessione orizzontale è ottenuto condizionando il segnale applicato

Struttura d eli 'oscilloseop~o arw.logico
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all'ingresso del canale orizzontale, che è normalmente i!!.~lli:~to con X. Il
circuito è del tl!tt9 amJ,Jo_go_ a quello che p~liu.u:ondizionare il segnale
applicato all'ingresso del canale verticale.
.
-· ~Nel caso della rappresentazione inJlJ!làP.lJJ.' del tempo, il canale onz:_-zontale è commutato sul generatore di ba..se tempi che genera il segnale a
dente di sega: iu corrispondenza <tel valore}nillimo E.S. di questo segnale, iUa!lcetto elettronico colpisce l'estremo sinistro dello schermo, mentre
in eorrispoÌ1denza del valore massimo E .D., il fasceUo colpisce l 'estremo
destro, <:ome già mostrato nella figura 5.8.
- La rampa in salita determina le caratteri~tich~ della seansiox:te oriz~
:wrttale dell'osdllograrnm,a, mentre qu\!llà in discesa, di solito pi~ì ripida,
detern1inaiLrit-Qrnode! fascio alla posizione eli partenza. Come g1à detto,
evitare che in questa fas(~ ii fascio lasc.i nna. traeda sullo schermo, un
particolare eircuit.o, d(;)_t_!:O_!:!~cl!itQ dj_ blo.rt~-~7_1-[1, _il!\'Ì_a_ un_ impulso rtegativo
alla griglia di controllo dell'intensità luminosa, che provvede a speg_nere
niomentaneamente l'immagine.
Variando la pendenza varia la velocità e, quindi, la durata della rampa
di ié.ailsione, essendo fissati i suoi valori massimi e minimi, eou l'effetto
d] rar)presentare porzioni temporali più o meno lunghe del segnale. Il
comando che varia. tale pendenza, normalmente per valori definiti, è un
f'~l.ttore di deflessione che puù essere t.arat.o in tempo corrispondente a una
divisione orizzontale (in genere è indicato come 'TirviE/DIV'). l fattori
di deflessione orizzontale hanno come dimensione l'inverso di una veloeità
e (}ìilndi a valori mimerici più alti eorrispondono seansioni più lente; si
hanno a disposizìonù-iùùitérosi valori che vanno da alcuni nanoseeondi a
divisione a valori dell'ordine del secondo a divisione. Ovviamente, per
questi ultimi l'oscillogramma consiste in un pttnto luminoso che srorre
sullo sehermo ~.enza. lasciare praticamente traccia.
Come già accem1at.o, affinché l'immagine risulti stabile sia. dal punto
di vista dell'intensità luminosa sia della geometria dell'oscillogramma, la
velocità di scansione deve essere sufficientemente elevata e il segnale da
;;:):p presentare deve es..<>ere sincroniz:z;ato eonla rampa, ovvero la rampa deve
iniziare solo in eorrispoudenza del punto a partire dal <pta.le la porzwne del
segnale ehe viene disegnata è identica a qudla presentata nella precedent:e
seansione.
La mancanza di sincronisnw tm il segna.h) e le rampegenera tracce divers~)-ad ogni seansione orizzontale e quindi si ha ..l'eJÌetto d) sdvolamento
d~~ihmmagine verso destra o verso sinistra a seconda che le rampe anticipino o ritardino l'istante di partenza, come rappresentato nella figura

per

Figura 5.14
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a)

b)

c)
c)

Figura 5.15 Rampe non sincronizzate con il segnale: a) è il segnale applicato al canale verticale, b) sono le rampe di scansione orizzontale non
sincronizzate e c) è l'oscillogramma risultante.

Per garantire il sincronisrno, l'!~t-~nte <ii inizio della rampa dì scansionc
è determinato dal cix~:uito di_ tT'i_qg~r, che genera un impulso ({i start, in
corrispondenza di un particolare ist~nte in cui il segnale utilizzato per la
s.incroni~zazi?ne, de~to s_Q_rgente-di tr·igger·_ (trjgget soyr.:ce}_<L_ttraversa m~
J!Yt!Uo d t J,enswne _( tngger·levef), con una derivata positiva o negativa ( slope
-~:/_-). Tali comandi sono presenti sul pannello di controllo d eli' oscilloscopio
con le denominazioni che sono state indicate in parentesi. La figura 5.16
mostra le forme d'onda della sorgente di tri,qger·, che in questo caso coincide
con il segnale di cui si vuole visualizzare I'oscillogramma temporale, la
rampa di scansione, abilitata a partire sul fronte con pendenza positiva. in
corrispondm1za dcllivelloLT, e l'oscillogTanlma risultante.
. Può succedere, come nella figura 5.16, che si_g_E!nerino altri impulsi di
tngger durante una scaJlSione, ma il generatore di rampa è inibito a tali
hiìpulsi a.nche per un tempo successivo alla fine della scansiont~. Il tempo
di i~~~izione, detto tempo di hold-ojj, in molti oscilloscopi è regolabile
dall·operatore, rendendo possibile sincronizzare la scansione anche nel caso
di particolari segnali ehe producono eventi di trigger· che possono generare
oticillograrnrni ambigui, come nel caso della forma d'onda di figura 5.17.
Se il livello. LT è tale da superare il massimo valore raggìÙnto dal segnale trigge1· so·un:e, o il trigger .source è una tensione costante, l'evento di
tr'igger: non si verifica e la scansione non inizia: il fascio rimane posizionato

Figura 5.16 Forme d'onda e rampe sincronizzate: a) è il segnale applicato
verticale e selezionato come sorgente di trigger, b) sono le rampe
d t scans10ne orizzontale sincronizzate in corrispondenza del trigger leve/ LT
con slope + e c) è l'oscillogramma risultante.
a~ canal~

all'estremità sinistra dello schermo. Per superare tale inconveniente si fa
in modo che la rampa possa partire con moìia:lTtà automatica, cioè anche
in assenza dì evento di tri,qger. Questa opzione può essere selezionata sul
pannello di controllo frontale mediante un selettore 'AUTO/NORM' della
base tempi. Se in posizione 'AUTO', la base tempi genera autoiriatìcarne~t~ le rampe dì seansione anche in assenza degli eveut.ì di trigger; nella
poslztone 'NOH.MAL' occorre invece un impulso di ttigger per avviare una
seansione.
·
La modalità 'AUTO' si utilizza solitamente per rappresentare tensioni
continue, oppure se il segnale sorgente di tr·igget è di ampiezza ta!lto piceQla che gli impulsi di ttiggcr possono essere generati in modo non regolare.
Quando si opera in modalità 'AUTO', le scansioni avvengono CO!l cadenza
che dipende dalla durata scelta per la rampa, ma dw viene sincronizzata
àutornaticamente con eventuali impulsi generati dal segnale trigger sour·ce.

Circuiti di trigger e base tempi
Lo schema a blocchi del eanale orizzont-ale è riportato nella figura 5.18.
All'ingTesso del circuito di trigger è inviato il segnale di sincronisrno,
che è selezionato mediante il comando lTigger 8ource. Nell'istante in cui il
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Figura 5.18 Schema a blocchi del canale orizzontale dell' oscilloscopio
analogico.

ll circuito di hold off inibisce il formatore di impulsi per la durata della

rampa e per tiii tempò---i'!i.gòlabile sùecessivo alla: sua fine, cosicchè eventi
di triggcr verifkatisi nel frattempo siano ignorati.
,
Figura 5.17 Forme d'onda e rampe sincronizzate: V. è il segnale applicato
al canale verticale e selezionato come sorgente di trigger, Vi. sono gli impulsi
di trigger in corrispondenza del trigger leve/ Dr con slope +; VR 1 sono le
rampe di scansione orizzontale sincronizzate ad ogni evento di trigger ed a)
rappresenta l' oscillogramma risultante, che è costituito da porzioni diverse
del segnale v. sovrapposte; Vn2 sono le rampe di scansìone orizzontale
sincronizzate solo agli eventi di trigger abilitati dopo il tempo dì Hold Off
e b) è l'oscillogramma risultante.
--

segnale di sineronismo supera una soglia impostata dal comando t1·iggerlevel, il formatore di impulsi è abilitato a produrre un impulso. Il confronto
tra il segnale di sineronisrno ed il trigger --le vel è eseguito mediant-e Ult
comparatore di soglia con istcresi, per garantire una singola commutazione
anche in presenza di rumore sovrapposto al segnale.
Il blocco GA.TE genera un gradino di tensione sincronizzato eon la
sorgeùté dì trigger, ehe è inviato ad mi ir~_t.egratore di Miller per produr-ié 1Ù1 segnale a rampa. Questo, opportunamente amplificato, pilota le
placchette di deflessione orizzontale. n segnale a gradino è interrotto dal
circuito di fine rampa e l'uscita dell'intcgiiiii'ire· è riportata rapidamellfe
;il vàloi:e iniziale, detenninàndo il ritorno indietro del faseetto elettronico.

La CO::it~nte di tempo del ci!·cuito in1.egrat.ore, det.erminat.a da una resistenza R. è un condensatore. c; può essere cambiata tramite il comando
'Tli\IE/DIV', per impostare la pendenza della rampa e quindi il fattore
di t.aratura.: dell'asse dei tempi. Commutando valori discreti e noti di R e
C, si varia per valori tarati la scala dei tempi. È inoltre possibile regolare
in modo ~ne la pendenza della. rampa., perdendo però la conoscenza del
fattore di scala:-c)fizzontale. n circuito di fine rail.lpa è in pratica un çompa-ràtore di soglia, che ger1era un impulso quando la t.ensione sulle pla.tchettc
di deflessione orizzontale raggiunge il valore eorrispondente alla massima
deflessione destra del faseio elettronico. L'impulso generato dal eomparatore di fine rampa determina l 'azzeramento del blocco GATE e la scarìca
rapida del condensatore dell'integratore di Miller.
Il segnale utilizzato come sorgente di sincronìsrno è scelto, come mostrato nello schema di figura 5.Hl, mediante il selettore Tri,gger· Sourçe,
che presenta almeno ~r-~__ ~p7J~_tui:

1>

tr·igger interno (indicato come ~çn1 uella figura), che seleziona il segnale presente sul canale vertkale l (questa è la scelta normalmente
utilizzata, in quànlo sì ottiene la sincronizzazione con lo stesso segnale
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1>

1>

r

5 ·- Oscilloscopio analogico

che si vuole rappresentare) 1;
trigger· esterno ('EXT'), con cui si seleziona un segnale proveniente
da un ingresso ausiliario, che quindi può essere diverso da quello che
si sta osservando (questa modalità è impiegata quando si vuole che
l'oscillogramma parta in corrispondenza di un evento particolare);
'LINE', che seleziona come sorgente di tr'igger· la tensione di ret.e a
50 Hz che alimenta l'oscilloseopio (modalità utilizzata quando si vogliono osservare segnali sincroni con la rete).

---"-§_5._;_3 .._.._- Struttura dell'oscilloscopio analogico

(Nigh Fr-equency Rejection), che inserisce un filtro passa-basso
per eliminare eventuali componenti di rumore ad alta frequenza che
potrebbero disturbare la sincronizzazione;
LF'Rej (Low Frcquency Rejection), che inserisce un filtro passa-alto
per eliminare eventuali componenti a bassa frequenza che potrebbero
generare impulsi di sincrouismo indesiderati.

t> HFRej

1>

Esistono in genere anche altre opzioni specializzate per permettere
una facile sincronizzazione su segnali presenti negli apparecchi televisivi
(sineronismi di riga, di quadro ecc.).
Una volta selezionato il segnale da inviare al circuito di trigger, occorre ancora permettere la sedt.a della pendenza del fronte su Clli attivare
la partenza della seansione. Poiché quest'ultima è attivata da una ben
definita transizione (in salita o in discesa) del comparatore di soglia, se si
inverte la polarità del segnale prima del comparatore, la transizione utile
a generare la rampa si avrà in eorrispondenza o del fronte di salita o su
quello dì discesa del segnale di sincronismo, a seconda della polarìtà selezionata. Il comando Trigger· Slope effettua questa inversione, permettendo
quindi di scegliere se la rampa deve iniziare quando il segnale attraversa
la soglia LT con pendenza negativa oppure eon pendenza positiva.
5.3.3

Figura 5.19 Schema a blocchi del circuito di selezione e condizionamento
del segnale di sincronismo.

Per soddisfare le molteplici esi.genze dovute· all'enorme varietà di possibili segnali di sincronismo, questi possono essere condizionati prima di
essere inviati al circuito di triggcr. A questo provvedono vari eircuiti selezionabili mediante il selettore Trigger conpling, che nella figura 5.19 è
rappresentato con le opzioni più comuni:
t> DC, che seleziona il segnale di sincronisrno compresa una sua eventuale

componente continua;
t> AC, che seleziona il segnale

dr sìncronismo eliminando

una sua even-

tuale componente continua;
1
Se l'osdlloscopio ha due canali verticali, come si vedrà nel seguito, si ha una
ulteriore possibilit!\ di scegliere anche il CH2 come sorgente di sincronismo.
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Il canale verticale

Il canale verticale <~ondi11iona il segnale da rappresentare in modo da trasferirlo dai morsetti di ingresso alle placchette di deflessione verticale, con le
caratteristiche adeguate a produrre una deflessione ad esso proporzionale.
Il condizionamento comporta una amplificazione e/o una attenuazione a
seeonda dell'ampiezza dell'oscillograrnma desiderata ed inoltre UJta trasformazione a segnale di tipo differenziale, perchè tale è la tensione richiesta
per pilotare il sistema di deflessione.
La figura 5.20 rappresenta uno schema a blocchi semplificato del canale
vertieale.
A partire dai morsetti IN d'ingresso, si incontra il selettore di ingresso,
ehe è schematizzato nella figura 5.21 e corrisponde ad un commutatore a
tre posizioni posto sul pannello di controllo dello strurnent.o. Nella posizione DC, il segnale è inviato alle placchette di deflessione verticale con la
sua componente continua. Nella posizione AC, è eliminata la componente
continua del segnale2 . Nella posizione GND, l'ingresso del canale verticale
2

Questa modalità permette di osservare con ampiezza espansa piccole componenti

104

5

-·

OsciJioscopio analogico

§5.8 -

St.ru_!_tura dell'oscilloscopio

anaJ~·"-'g_ic_.o______ lOG

Figura 5.20 Schema a blocchi del canale verticale.
è posto a massa per individuare il livello di riferimento per tensioni

nulh~.

Segue l'attenua.tore tarato, che permette di variare, per valori discreti,
il fattore di deflessione verticale dell'oscilloseopio. Esso è costituito da
una cascata di celle attenuatrici a resistenza caratterìstica eostante (si veda la figura. 5.22), selezionabili mediante il commutatore 'V /div', in modo
da ottenere il fattore di attenuazione desiderato. I valori di attenuazione impostabili corrispondono a fattori di deflessione verticale tipicamente
compresi tra .5mV /div e 5 V /div con passi in rapporto l, 2, 5. Per non
introdurre una distorsione del segnale, l'attenuazione deve essere indipendente dalla frequenza sull'intera banda passante dello strumento: per
questo motivo si utilizzano celle attenuatrid di tipo H.C compensate in
frequenza, per le quali è realiz7.ata la condizione:

dove, con riferimento alla figura 5.22, C11; sono le eapadtà parassite presenti nel circuito, mentre C; sono condensatori variabili (compensatori)
regolati dal costruttore in modo da realizzare la condizione indicata dalla
relazione 5.2.
Il preamplifìcatore che segue l'att.enuatore tarato ha tm guadagno fisso, calc.olato in modo da amplificare, in cascata con l'amplificatore finale,
il più piecolo segnale previsto in ingresso e poterlo rappresentare a pieno schermo. Ad esempio, se il minirno coefficiente di deflessione verticale
è pari a 5 mV /div, il minimo segnale rappresentabile a pieno schermo (8
divisioni) avrà ampiezza massima di 40 mV. Se, per deflettere il fascio elettronico dall'estremo inferiore all'estremo superiore dello schermo occorre
applicare alle placehet;te di deflessione verticale una tensione di 400 V,
per rappresentare a pieno schermo un segnale con ampiezza ma..<;sima di
40mV, il guadagno complessivo dovrà valere A= 10000. La frequenza di
alternate alltJ quali è sovr<tppost.a una elevata çomponcnte çontinua.

Figura 5.21 Selettore dì ingresso del
canale verticale.

Figura 5.22 Attenuatore tarato del
canale verticale.

taglio dell'amplificatore delimita la banda passante dell'oscilloseopio ed è
definita come la frequenza a cui corrisponde una riduzione di 3dB (circa il 30%) dell'ampiezza dell'oscillogramma. Per mezzo di un comando
denominato 'UNCAL', 'FINE V/div' oppure 'VAll', è possibile variare
con continuità, in una gamma lin1ìtata, il guadagno dell'amplHìcatore: ciò
ha come conseguenza una variazione fine e continua del coefficiente di
deflessione verticale e la perdita della conoscenza del fattore di taratura
verticale. Un'altra regolazìone sul preamplificatore riguarda il comando
'Y-Position', che aggiunge una tensione continua al segnale per spostare
verticalmente l 'oscillogra.nuna..
La. linea di ritardo,· posta dopo il prelievo del segnale di sincronismo,
introduce sul segnale applicato allit deflessione verticale un ritardo tale da
eompensare il ritardo della commutazione del circuito di tr-igger e della
partenza. della scansione. Il suo effetto risulta. evidente quando si vuole
rappresentare il fronte di salita molto ripido di un impulso che è anche
utilizzato come sorgente di 1-riggcr, come mostrato nella. figura 5.2:1. A
causa dei ritardi di commutazione dei eircuiti di comando dell'integratore,
la rampa. di scansione parte con nn ritardo tr rispetto all'istante in cui il
sf.'gnale attraversa la soglia di /;1'ig,qe1· LT. Questo piccolo ritardo non è
avvertibile nei ca.si di fenomeni lenti rispetto ai t.empi di eommut.a.zione
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in gioco, ma nel caso di segnali con fronti ripidi, può anche succedere che

il fronte sia già terminato prima dell'inizio della scansione. La linea di
ritardo applica il segnale al sistema di deflessione verticale con nn ritardo
almeno pari a tr, sufficiente a compensare quello di inizio della scansionc.
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Un modello semplificato del comportamento in frequenza dell'oscil!oscopio, mediante una rete ad un solo polo dominante, è costituito da un
filtro passa-basso con costante di tempo RC e frequenza di taglio /p, il
cui effetto filtrante si evidenzia rneglio se si osserva l'oseillogralllma risultante dall'applicazione di un gradino ideale. Nella figura 5.24 si ricorda
che la risposta di una rete RC passa basso ad un gradino ideale con-·
siste in un transitorio esponenziale di cui si definisce il tempo di salita
tso ~ 2.2 · R ·C= 0.35//o 4 .
In generale il costruttore dell'oseilloseopio dichiara uno dei due parametri /o (banda passante) o iso (tempo di salita proprio dell'oscilloseopio)
per caratterizzare il comportamento in frequenza. dello strumento.
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Figura

A

5~23

Effetto della linea di ritardo sul canale verticale.

Figura 5.24 Risposta al gradino ideale e tempo di salita dell'oscilloscopio.

Nella pratica si possono avere rappresentazioni distorte anch€ di segna-

li ehe hanno componenti spettrali significative a frequenza inferiore a .fo·
Ciò accade, come si vedrà nel seguito, se il generatore di segnale ha impe-

Il canale verticale è una parte molto critica dell'oscilloscopio, perchè
ad esso è affidata la fedeltà di risposta del sistema e quindi di riproduzione dell'oseìllogramrna. Occorre pertanto che il guadagno tra ingresso e
usdta (deflessione sullo schermo) sia molto accurato e costante sull'intero
campo di frequenze di lavoro. Come già detto, la banda passante dell'oscilloscopio è sostanzialmente determinata dalla frequenza /o del polo
dell'amplificatore del canale verticale3 .
Se all'ingresso dell'oscilloseopio si applica un segnale periodieo con
spettro più ampio della banda passante dello strumento, la rappresentazione risulterà distorta per il fatto che le componenti armoniche intorno
e al di sopra di fo sono attenuate e ruot.ate in fase rispetto a quelle a
frequenze basse.

Una funzionalità tipica dei moderni oscilloscopi è la doppia base tempi:
oltre alla rampa della base tempi principale, generalmente chiamata base tempi A, è generata una seconda rampa, generalmente chiamata base ·
tempi B, che ha la funzione di ba..'le tempi secondaria.

3
Il canale verticale comprende anche il sistema di deflessione, che normalmente tii
realizza <:on banda passante molto maggiore di quella deli' arnplilìcatore verticale, e
pertanto è quest'ultimo ehe impone la frequenza di taglio

4 Dalla risposta al ~radino v·u(t) = V..uuax · (1 - e-tfRC), si possono cal<:olare gli
istanti t1 per cui Vu(ti) = 0.1 · V.unax e t2 per cui V.,(t2) = 0.9 · Vumax· Per differenza
si ricava t,,= h- h~ 0.35/ fo = 2.2 · R ·C

denza equivalente di uscita non trascurabile nei confronti dell'impedenza
di ingresso dell'oscilloscopio. In tali condizioni infatti si crea, prima dell'amplificatore verticale, un filtro che può avere banda passante inferiore
a fo, modificando eosì la funzione di trasferimento del sistema.

5.3.4

La doppia base tempi
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La rampa della ba..<;e tempi B può essere sincronizzata coli segnali provenienti dall'interno o dall'esterno dell'oscilloscopio, con selezione della
sorgente di trigger simile a quella della base tempi A (INT, EXT, LINE),
ma c'è inoltre la possibilità di utilizzare come segnale di sineronisrno la
rampa A. Con quest'ultima scelta la rampa secondaria diventa una base
·tempi ritardata ( ddayr.d time /Jase B), che è la funzione più interessante
e più frequentemente utilizzata della seconda base tempi. Lo schema di
tale configurazione è rappresentato nella figura 5.25.
11meldiv Trigget Slope

A

le,·el

~9,:
Circuiti di trigger e
Base Tempi A
(principale)

,q5.3 ···· Sl:ruttura

clell_'~~'~jlloscopio

analogico

109

agendo sulla manopola 'Tirne/Div' della bas<~ tempi B.
Generalmente, in un oseilloscopio con doppia base tempi si hanno vari
tipi di presentazione, che dipendono dalla modalità con cui si seleziona il
segnale di seansione orizzontale. Se la base tempi B è spenta (modalità
'OFF'), alle plaechette di deflessione orizzontale è inviata solo la rampa
A, per cui la traccia visualizzata è influenzata dai cmnandi della sola base
(;empi A.
Un'altra modalità possibile è quella detta 'JvlAIN': in questo easo il
segnale di sc;i.nsione orizzontale è quello della sola ba..'ic t.ernpi A, mentre
l'impulso di tmblanking inviato alla griglia per permettere il passaggio
degli elettroni che colpiranno lo schermo formando la traeda è costituito
dalla somma degli impulsi di unbla.nking della base tempi A e della baBe
tempi B. La traccia visualizzata sullo schermo sarà perciò caratterizzata
da un tratto con maggiore intensità luminosa, come mosl.rato ndla figura
5.26. La posizione e la durata del tratto più luminoso sono regolabili
rispettivamente con i comandi 'DELAY' e 'Timc/div' della base tempi B.
Nella modalità 'DELAY', il segnale di scansione e l 'impulso di 1tn/Jlanking sono forniti dalla sola base tempi B, mentre la base tempi A è
impiegata esclusivamente per fornire la sorgente di trigger alla base tempi B. ln questo easo sarà visualizzato il tratto di traccia ehe risultava
intensificato nella modalità 'MAIN', come mostrato nella. fìgura 5.27.

Ti me/div
Il

Figura 5.25

Schema per la generazione de.lla base tempi ritardata.

Quando la rampa della base tempi A supera il valore di tensione VD,
impostabile dall'operatore, la ba.':le tempi B genera la seconda rampa, che,
se inviata al sistema di deflessione orizzontale, da origine a uno oscillogramma c:he rappresentata una porzione di segnale ritardata rispetl;o a
quella originat.a dalla base tempi A. Il ritardo è una quantità nota e quindi
oggetto di taratura, in quanto direttamente proporzionale a vb e inversamente proporzionale alla pendenza (espressa in V/s) della base tempi A,
grandezze entrambe note. La rnanopola di controllo del livello di fr-igger·
Vn, presente sul pannello frontale dello strumento, ha in genere l'etichetta
'DELAY', e dall'indicazione numerica fornita è possibile misurare il ritardo in base alla velocità di sea.nsione seelta della base tempi principale. La
durata dell'oseillogmmrna ritardato può essere variata per valori discreti

t Segnale di scanslone

L~==~~=====~+

Figura 5.26 Impiego della doppia base
tempi in modalità MAIN.

Figura 5.27 Impiego della doppia base
tempi in modalità DELAY.

Esiste inoltre la possibilità di visualizzare una combinazione delle tracce ot.teuute impiegando sia il segnale di scansione fornito dalla base tempi
A sia quello fornito dalla base tempi B. Nella modalità 'MIXED ALTER-

5 -

110

Oscilloscopio analogico

§5.3 -

Stmttura dell'oscilloscopio_ __analogico

1.11

----~----------~--

NATE', disponibile solo negli oscilloscopi a doppia traeeia, il segnale dì
scansione orizzontale e l'impulso di unblanking sono alternativamente quelli della base tempi A e della base tempi B, per cui, grazie alla persistenza
dei fosfori, si ottiene la visualizzazione contemporanea delle tracce eomandate dai due segnali di seansione A <~ B (si veda la figura 5.28). Inoltre,
grazie ad un eomando detto tmce sepamtion, è possibile separare le due
tracee, come mostrato nella figura 5.29. Nella modalità 'MIXED' (non
disponibile in tutti gli oscilloscopi), si impiega per il primo tratto dello
schermo il segnale di scansione della ba.<Je tempi A e per i1 secondo tratto
il segnale di scansione della base tempi B. In questo modo la traccia risulta
visualizzata secondo due scale differenti, come mostrato nella figura 5.30:
l'inizio del tratto a scala espansa è regolato dal comando 'DELAY' della
base tempi B, mentre la durata di questo tratto dipende dall'impostazione
'Tirne/div' della stessa base tempi.
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Figura 5.28 Impiego della doppia base
tempi in modalità MIXED ALTERNATE.

Figura 5.29 Impiego della doppia base
tempi in modalità MIXED ALTERNATE
e impiego del comando per la separazione delle tracce (trace separation).
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Impiego della doppia base tempi in modalità MIXED.

ehe richiede uno sdoppiamento sia del cannone sia del si!:ltema di deflessione verticale (in quanto il sistema di deflessione orizzontale è comunque
unico), era eccessivamente costosa e quindi è stata abbandonata.
Normalmente la presentazione di più tracce è ottenuta tramite tecniche di multiplex·ing descritte nel prossimo paragrafo. La presenza di due
eanali indipendenti consente di ottenere diverse funzioni, quali la modalità
'ADD', che rappresenta l'oscìllogramrna del segnale somma di dae segnali
applicati ai due ingressi. Unita alla opzione 'INV', ehe esegue l'operazione di cambiamento di segno del segnale sul eanale selezionato, si ottiene
l'oscillogramrna del segnale differenza tra due canali. Questa funzione di
tipo differenziale si rivela particolarmente utile quando si vuole esaminare
l'andamento della tensione tra due nodi di un circuito, nessuno dei quali
è a potenziale di terra. Infatti, come rappresentato nella figura 5.31, non
·è possibile collegare i morsetti d'ingresso dell'oscilloscopio tra i due nodi,
perchè di solito uno dei morsetti di ingresso dell'oscilloscopio 'c connesso
a terra (GND) 5 e, se si collegasse l'ingresso dello strumento tra i punti
A e B si cortocircuiterebbe a terra uno dei due nodi. Per superare tale
inconveniente la tensione VAB può essere misurata eollegando, come nella.
figura 5.31, due canali dell'oscilloscopio ai due nodi e attivando la. funzione
differenza mediante le opzioni ADD e INV.

Il multiplexing
5.3.5

Oscilloscopi a più canali o multi-traccia

Gli oscilloscopi a più canali sono dotati di due o più ingressi con altrettanti
eanali verticali, per poter disegnare oscillograrnmi nel dominio del tempo
di due o più segnali; comune è la versione a doppia traccia, mentre più
rari sono gli oseilloscopi a quattro canali.
La doppia traccia era inizialmente ottenuta, in ak:uni oscilloscopi, mediante un CRT dotato di un doppio cannone elettronico. Questa soluzione,

Le tecniehe di mult.iplexing realizzano le varie tracce su un CHT di tipo normale (ad un solo fa.sdo elettronico), al cui sistema di deflessione
vertieale sono inviati i segnali provenienti dai diversi canali attraverso un
sistema di eommutazione opportunamente comandato. La persistenza del5 L'ingresso dell'osdlloscopio infatti ha obbligatoriamente, per motivi di sicurezza,
un morsetto fissato al potenz.iale di terra della rete tramite ìl terzo conduttore del
cordone di alimentazione.
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Figura 5.32 Schema a blocchi dei canali verticali di un oscilloscopio a
doppia traccia.

Figura 5.31

Misura dì una tensione fra due nodì non connessi a terra.

la traccia fa in modo che l'ocehio umano percepisca contemporaneamente
le immagini che sono disegnate in tempi diversi. Lo schema a blocchi dei
canali verticali di un oseilloseopio a doppia traccia è disegnato nella figura
5.32. Fino al blocco di commutazione, sì tratta di due sistemi identiei al
camle verticale deseritto ìn precedenza.
Il sistema di commutazione, a seconda dello stato dei segnali di controllo C1 e C2, si comporta come un selettore (T2 chiuso e T1 aperto o
viceversa), oppure con T1 e '!2 entrambi chiusi esegue l'operazione ADD
(si veda la figura. 5.33).
Nel funzionamento come commutatore, si possono avere le modalità
di presentazione denominate 'ALTERNATE' e 'CHOPPED'.
Nella modalità 'ALTERNATE', la commutazione fra i c.ana.li avviene
al termine di ogni rampa ed i segnali di controllo cl e c2 sono determinat,i
dal circuito di fine rampa (si veda la figura 5.34. In l.al modo, le tracce
-relative ai due canali sono disegnate in sequenza.
La figura. 5.35 mostra due forme d'onda ton le varie rampe di scansione
che disegnano alternativamente oscillogrammi dei due segnali.
La rappresentazione AVJ.'ERNATE risulta inadatta riel caso in cui la
frequenza del segnale a dente di sega è troppo ba.'>l:>a: in tal ea.<;o, la t.racda
di
segnale svanisce prima eh e sia completata la traeeia dell'altro, eon un
fastidioso "sfarfallamento" delle immagini. Affinché non si verifichi questo

'm

Figura 5.33

Controllo di commutazione ìn modalità 'ADD'.

fenomeno, la frequenza del segnale di ingresso non deve scendere al di
sotto di un valore tale per cui le scansioni si ripetono con tempi superiori
a (0.1 7 0.2s (ordine di qualche decina di hertz).
Nella modalità 'CHOPPED', il commutatore funziona a una frequenza
fissa di qualche centinaio di kilohertz (si veda la figura 5.36), per cui,
durante la scansione dell'asse dei t;empì, il fasc:io elettronico rappresenta
successivamente campioni del segnale Clll c di CH2, per cui i segnali sono
rappresentati a piccoli tratti, come mostrato in figura 5.37.
Negli istant;i in cui il eonunutatore pas:-;a. da un ea.ua!e all'altro, sono
inviati alla griglia dì controllo della luminosità impulsi di bla.nking, per
evitare di tracciare i tratti verticali di transizione da tm trattino all'altro.
La frequenza dell'osdllatore che eomanda il eonunutatore è nonnalmente scorrelata rispetto alla freqmmza dei segnali da present.are, c quindi
nelle scansioni suecessive sono tracciati t.ratti diversi da quelli della. scan-
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Controllo di commutazione in modalità ALTERNATE.

Figura 5.35
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Controllo di commutazione in modalità CHOPPED

Multiplexing in modalità ALTERNATE.
. Figura 5.37

sione precedente, per cui la traccia assume un aspetto continuo grazie alla
persistenza dell'immagine. Se però la frequenza dei segnali di ingresso è
elevata, tanto da essere eonfrontabile con la frequf~nza di commutazione,
le forme d'onda sull'osdllogramma risulteranno tratteggiate.
.
Si conclude che le due modalità ALTERNATE e CHOP hanno funzioni
complementari in base alla frequenza dei segnali e risultano piò adatte
rispettivamente per segnali ad alta e a bassa frequenza. Alcuni oscilloscopi,
oltre alla selezione manuale, possono anche seegliere automaticamente il
modo di presentazione in base alla velocità di scansione impostata.

Sincronizzazione della rampa
La sorgente di trigger può {~ssere scelta mediante un selettore di sincronismo con le opzioni indicate nella figura 5.38, per cui la rampa può essere
sincronizzata con CIII, CH2 oppure col segnale a valle del sistema di
commutazione indicato con VERT nella figura 5.38.

Muftiplexing in modalità CHOPPED

Caso della rappresentazione ALTERNATE
Se la sorgente di t1·i_gger· è CHl o CH2, l'oscillogramma rappresenta le due
tracce con la corretta relazione temporale fra i due segnali; per esempio
nel easo di due sinusoidi queste sono rappresentate eon la relazione di fase
corretta, come mostrato in figura 5.39.
Se invece il segnale di trigger è preso a valle del commutatore (punto
VERI' di figura 5.38), le rampe partono in sincronisrno cia.':lcmta con il
segnale ehe in quel momento è inviato al canale verticale, pertanto le
due tracce non sono rappresentate con le relazioni temporali corrette. Se
si tratta di due segnali sinusoidali, come mostrato nella figura 5.40, gli
sfa.'lamenti misurati sull'oscillograrnma sono errati.
Il motivo per cui è prevista la sorgente di trigger VERT sta nel fatto
che questa è l'unica modalità che permette di vedere entrambe le tracce
sincronizzate quando si hanno due segnali a frequenza diversa.
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Figura 5.40 Modalità ALTERNATE con sorgente di triggersu VERT (per
maggior chiarezza le due tracce sono traslate verticalmente).

5.3.6

Figura 5.38

Opzioni di sorgente di trigger nell'oscilloscopio a due canali.

Caso della rappresentazione CHOPPED
Se si opera in modalità CHOP, occorre che la sorgente di trigger sia CHl
o CH2. In questa modalità non è infat.t.i possibile scegliere la sorgente
VERT. Scegliendo quindi di sincronizzare su CHl o su CH2, i segnali

sono scmprè rappresentati con le corrette relazioni temporali, ma non
sarà possibile garantire il sincronismo di entrambi i segnali se questi sono
a frectuenza diversa: risulterà sincronizzata solo l'immagine del segnale
utilizzato come sorgente di frigger, mentre l'altra scorrerà sullo schermo.

Impedenza di ingresso dell'oscilloscopio ed effetto di carico

L'impedenza equivalente presentata da un oscilloscopio ai suoi morsetti
d'ingresso è costituita dal parallelo di una resistenza RIN = 11\.H1, solibunente nota con incertezza dell'ordine del percent.o, e eli una eapaeità
GIN, nota con incertezza molto più elevata e che può variare, a seconda
dell'oscilloscopio, dai ~5 pF ai :.~0 pF.
Il collegamento di un oseilloscopio al r:ircuito in misura è solitamente
eseguito mediante un cavo coassiale, che ha un comportamento di tipo
capacitivo con valori di capacità distribuita. Cd dell'ordine di 100 pF /m,
che si pone in parallelo all'impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio. Un
modello circuitale costituito dall'impedenza di ingresso dell'oscilloseopio,
la capaeità equivalente del cavo ed il generatore equivalente del circuito
.in misura è disegnat.o nella figura 5.41.

Circuito equivalente
del sistema In misura

Circuito equivalente
del cavo coassiale

Circuito equivalente di
ingresso dell'oscilloscopio

Figura 5.41 Modello circuitale del sistema in misura collegato all'oscilloscopio mediante un cavo coassiale.
Figura 5.39 Modalità ALTERNATE con segnale su CH2 selezionato come
sorgente di trigger.
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Effetti sistematici
L'effetto di carico dovuto all'impedenza di ingmsso dell'oscilloscopio produce un effetto sistematico nella misura di tensioni continue ed alternate.
Se si sta misurando una tensione continua V0 c, l'effetto di carico è dovuto
alla resistenza di ingresso non infirùta che provoca una riduzione del valore
misurato ViN secondo la relazione:

l'iN= lloc ·

RIN

(RrN

·

+Re)

Effetti della resistenza di ingresso
Nelle situazioni più frequenti, la resistenza equivalente Ro del circuito che
si sta analizzando è molto più piccola della resistenza di ingresso RIN dell'oscilloscopio, ehe è pari ad l MD, rendendo superflua una correzione. Se
però Re produce un effetto sistematico confrontabile con l'incertezza attesa, è necessario ricorrere alla correzione. Il va1ore eorretto V0 c è ottenuto
a partire dalla relazione 5.3 eome:

119

dove l'approssimazione è dovuta essenzialmente al fatto che:

(5.6)
in quanto R1N è nota con incertezza dell'ordine del pereento, mentre Re
può essere nota molto grossolanamente. Inoltre, si verifìea generalmente
che:

(5.3)

Se si misura una tensione alternata, si aggiunge l'effetto di partizione capacitivo, che può determinare un'alterazione del segnale qualora questo abbia componenti spettrali a frequenze dell'ordine della banda
dell'oscilloscopio o maggiori.
L'effetto in continua può essere facilmente corretto, mentre per correggere l'effetto in alternata occorre avere informazioni dettagliate sullo
spettro del segnalB, per cui la correzione risulta più complessa, anehe
perchè i parametri necessari per effettuare la correzione sono spesso noti con incertezza elevata. Nei paragrafi successivi si analizzeranno questi
fenomeni che danno origine ad effetti sistematici.

Struttura. dell'oscilloscopio analogico

RIN :::»l.
Ro

(5.7)

Dalla relazione 5.5 risulta che l'incertezza del parametro di correzione
R 1N » Ra.
Effetti dell'impedenza di ingresso
/(è tanto minore quanto più è soddisfatta la condizione

In presenza di tensioni alternate, sì deve tenere conto anche del eomportamento in frequenza. II eanale verticale può essere rappresentato mediante
un circuito equivalente eostituito dalla sua impedenza di ingresso e da un
amplificatore a impedenza. d 'ingresso infinita, che simula il comportamento
in frequenza J)recedenterneute descritto nel paragrafo 5.3.3.
L'effet.to di carico dell'oscilloscopio può essere analizzato in base alla risposta al gradino. Nel caso di generatore di gradino V0 ideale, la
situazione illustrata col modello di figura 5.42 mostra che sia il cavo di
connessione sia l'impedenza d'ingresso dell'oscilloscopio non hanno effetto
e la risposta è determinata esclusivamente dalla frequenza di taglio /o del
canale vert.ieale: l'oscillogramrna presenta un tempo di salita che è quello
, intrinseco dell'oscilloscopio.

(5.4)

-Jf-.

dove f( = l+ m
.
L'incertezza residua della misura di Voc dovuta alla non perfetta conoscenza dei parametri Re ed RJN.può essere espressa mediante l'incertezza
relativa del fattore di correzione K, che vale:

(5.5)

10%·

t
Figura 5.42

Modello circuitale del sistema con generatore ideale.

Se all'ingmsso dcll'oscilloscopio si invia un gradino ideale di tensione
fornito da un generatore che, per semplicità, è assunto con impedenza di
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uscita puramente resist.iva. Re, la situazione si modifica secondo il modello di figura 5.43. L'impedenza di ingresso dell'oscilloscopio, combinata
con la capacità Ct del cavo, introduce, per effetto della resistenza Re;,
1m filtro passa-basso che si antepone al canale verticale. Il segnale HN
effettivamente applicato all'ingresso è modificato rispetto a Ve seeondo la.
funzione di tra.<;ferimento HN/\1(; che ha. una frequenza di taglio .fpl pari
a:

l

f" 1 =

21r ·(GIN+ Cd)· (RIN// Re)

~·

l
27r(CIN +Cd)· Re:

Figura 5.43

Modello circuitale del sistema con generatore reale.

(5.8)
(5. 12)

dove RIN// Re è il parallelo tra le due resistenze RIN ed R 0 .
Se, come capita di solito, Re ~ R1N, risulta che:

(5.9)

Il valore t;;n risulta. ovvia.ment.e in eccesso rispetto a t 5 , quindi si ha un
effetto sistematico che può essere corretto mediante la relazione:

(5.13)

a cui corrisponde un tempo dì salita tp1 che vale:
tp1

~

0.35

-,- =
./pl

2.2 · (Crn +Cct)·

Ra

(5.10)

Se fp1 » j~, il filtro d'ingresso non ha effetti apprezzabili; se invece
J., o addirittura /pl ~ / 0 , la banda del sistema è modifica(.a e, in una
valutazione di prima approssimazione, si può ipotizzare che ciascun filtro
abbia impedenza d'ingresso infinita e impedenza di uscita nulla, eosicchè
i poli siano calcolabili separatamente. Con questa ipotesi il gradino Vò,
eon tempo di salita idealmente nullo, ha un oscillogramma eon un tempo
di salita tm dato dalla. seguente relazione:
fp1 ~

(5.11)
Se Ve ha un tempo di salita t., il wLiore t~ misurato dall'oseilloscopio
è dato dalla relazione seguente 6 :
--:------··--··-·---6 Si può ricavare <JUfJsta relazione pensando a

t8 come il tempo di salita dovuto a un
filtro RC passa-basso al cui ingresso è st.a.to applicato un gradino ide<ue di tensione e
considera11<lo tale filtro in cascata con quello prodotto dal drcuito in ingresso e quello
costituito dali 'amplificatore vert.kale dell 'oscilloscopio, nell'ipotesi che i t. re filtri nou
interagiscono tra loro e le loro frequenze di taglio siano separabili.

La sonda compensata
La sonda compensat.a, indicata. nello schema della figura 5.44, è realizzata
con nn cavo coassiale a ba,<;sa capacità, che in serie a.l conduttore centrale
ha un circuito costituito dal parallelo di una. resistenza fissa. Rs ed un condensatore variabile C8 . Questo circuito, in combinazione con l'impedenza
d'ingresso dell'oscilloscopio, realizza un partitore resistivojcapacitivo che
ha llll polo ed uno zero con costanti di tempo rispE!t.tivamente RrN · GIN 7
e Rs · Cs. Se si regola Cs per avere Rs · Cs = RIN ·GIN, si realizza un partìtore compensato con funzione di trasferimento •IN costante in frequenza
e banda pa.ssante idealmente infinita. In tali condizioni, l'impedenza equivalente di ingresso ai morsett.i della sonda vale Z.B, in cui RE = Rs + RrN
e CE= (Cs · CIN)/(Cs + CrN)·
L'effetto di carieo del sistema oscilloseopio+sonda risulta inferiore a
quello del solo oscilloscopio; infatti la. sonda è normalmente realizzata in
modo da attenuare dì un fattore 10, doè Rs = 9·RIN e C.c; = CIN/9, per cui,
essendo il pa.rtitore compensato, si ha ehe RE = 10 · RrN e Cg = CIN/10.
Se il circuito in prova si c:on1porta.<>se come un generatore ideale di

*'-

7 In realtà in parallelo a CTN si pone la. piccola capacità del cavo coassiale. Nei
calcoli seguent.i questa sarà trascurata per non f.q_Jpf$1Wtire le notazioni, sfmza. che lf~
condusioni siano st.ravolt.e da tale approssimazione
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sonda ad un segnale con forma d'onda quadra, a fronti ripidi, generato
all'int;erno dell'oscilloscopio, e presente sn un connettore del pannello. Per
effettuare la compensazione, la sonda si eollega a questo connettore e si
agisce sulla capacità fìno a che il segnale presentato sullo schermo dell'oseilloscopio non abbia l'aspetto di un'onda quadra, condizione compresa
fra quella di sonda sottocompensata, per eui prevale l'effetto passa-basso
(Cs troppo piccolo), e quella di sonda sovracompensata, per cui prevale
l'effetto passa-alto (Cs troppo grande), come mostrato nella figura 5.45.

Figura 5.44 Modello circuitale del sistema con generatore reale e impiego
della sonda compensata.

tensione, ossia se Re fosse nulla, la funzione di trasferimento ~
sarebbe
IN

l

costante al variare della frequenza (l~ = 1110) e la larghezza di banda
dell'intero sistema sarebbe limitata solo dall'amplificatore del canale verticale. In realtà il circuito in misura presenta in generale una resistenza
equìvalent.e Ra f=. O che forma un ulteriore partito re (filtro passa-basso)
che ha un polo alla frequenza:
con Zg con funzione di trasferimento Yrn\'o

!,' pl -

l

.

2Jr ·(CE)· (RrNI l Re)

(5.14)

SeRa «: RtN, a maggior ragione è Re « (Rs + RIN), per cui (RINI l Ra) ~
Ra, mentre CE = CINI10.
Confrontando la 5.14 con la 5.8 si ha che f~ 1 = 10 · fp1 e quindi
t~l = tpiflO.
Il vantaggio di un allargamento di banda, quindi un effetto minore sulla risposta in frequenza, si paga con l'introduzione, da parte della sonda,
di un 'attenuazione che riduce la sensibilità verticale. Affinché il fattore
di attenuazione introdotto dalla sonda sia noto, è necessario che Rs sia
una resistenza fissa (si ricorda che la resistenza di ingresso dell'oseilloscopio vale di norma RIN = l Mn, nota. con accuratezza dell'ordine del
percento, proprio per non df~gradare troppo l'accuratezza verticale dell'oscilloseopio). Poiché GIN e Cd non sono note a priori, la condizione di
compensazione deve essere verificata variando la capacità Cs, regolabile,
posta sulla sonda. L'operazione di compensazione avviene collegando la

Figura 5.45 Oscillogrammi dell'onda quadra in condizioni di sonda:
sottocompensata (1), compensata (2) e sovracompensata {3).

Con la sonda eornpensata, l'impedenza equivalente presentata dall'o~
seilloscopio ai morsetti di ingresso della sonda è rappresentabile mediante il
circuito equivalente di figura 5.46, dove la resistenza equivalente d'ingresso
vale 10 · RIN = 10 M11 nel caso di sonda attenuta xl O.
L'aumento della resistenza RrN rende conveniente l'impiego della sonda, anche nel caso in cui, pur misurando una tensione continua, occorre
ridurro l'effetto sistematico dovuto .al carico strumentale.

5.4

Accuratezza delle misure

L'oscìlloscopio analogico permette di effettuare tnisurazioni di tensione e
di intervalli di tempo con incertezze dell'ordine del percento; le principali cause dì incertezza sono legate all'incertezza strumentale (non perfetta
conoscenza dei fattori di taratura orizzontale e verticale), all'incertezza
di lettura (significativa nel caso di strumenti con formato di uscita analogico) ed all'incertezza residua dovuta alla correzione di eventuali effetti
sistematici significativi.
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dall'operatore sulla base della capacità di discriminare posizioni adiacenti
dell'osdllognumua sul reticolo. Nella maggior parte dei casi praticì in cui
la traccia è suffieientemente sottile, l'incertezza assoluta di lettura !iL può
essere. st~m~ta _pari a. 0.~ di~, per cui J{ = 0j_1_. . ~'in~.~ertczza relat~va di
lett.ur,:t dunmmsce quuuh ali aumentare delle dJvisJOm lette, per em conviene effettuare, per quanto possibile, misurazioni a pieno s~:hermo, ossia
a fondo scala..
·

Figura 5.46 Impedenza Zg equivalente d'ingresso ai morsetti della sonda
compensata.

5.4.2

Incertezza del canale orizzontale

L'incertezza del canale verticale dipende dall'incertezza con cui so11o noti il
guadagno dell'amplificatore verticale e l'attenuazione introdotta all'ingresso, dalla non linearità del sistema di deflessione del tubo a raggi catodici e
dal rumore presente all'interno dello strumento. Solitamente il costruttore
fornisce l'incertezza relativa del fattore di deflessione verticale. La misura
di tensione si effettua misurando il numero di divisioni corrispondenti alla
deflessione verticale e traducendola in tensione secondo la relazione:

L'incertezza del canale orizzontale è principalmente dovuta all'incertezza
della pendeuza della rampa fornita dalla base tempi, dalla sua linearità
e dall'incertezza del guadagno del sistema di deflessione orizzontale. Anche in questo caso il. cost.nittore fornisce solil:iuneutE• l'incertezza relativa
del fattore di deflessione orizzontale, per cui per la stima dell'incertezza
di misure di intervalli di t<~mpo valgono considerazioni analoghe a quelle
svolte per le misure di t.fmsione.
La misura di un intervallo di tempo si effettua misurando il numero
di divisioni corrispondenti alla deflessione orizzont.ale e l;raducendola in
tempo secondo la relazione:

(5.15)

(5.17)

dove Kv è il fattore di deflessione verticale, espresso in V/div, mentre L
è il numero di divisioni di deflessione verticale.-

dove Ko è il fattore di deflessione orizzontale, espresso in s/div, mentre L
è il numero di divisioni di deflessione orizzontale.
L'incertezza relativa di misura. si ottiene come:

5.4.1

Incertezza del canale verticale

Applicando le regole di propagazione dell'incertezza del modello deterministico (si veda il capitolo 2), si ha che:

oL)
Kv +L

v. _ olS _ (JKv
C. m -

Vm -

""T.m =

<-

(5.16)

OT'm = (M<o + fJL)
Tm

Ko

L

(5.18)

dove:
dove:

}!,:

1> 8
0
1>

f

t>

è l'incertezza relativa del.fa.ttore di deflessione verticale;

o/t: è l'incertezza relativa del fattore di dPflf~ssione orizzontale;

aD e' 1'.mcer
· t.ezza. re la t'1va· <.i'1 lettura.
t> T

è l'incertezza relativa di lettura.

L'incertezza del fattore di deflessione assume tipicamente valori compresi tra l'l% ed il 5%, mentre l'incertezza di lettura deve essere stimata

Valori tipici dell'incertezza del fattore di deflessione orizzontale sono
compresi tra l'l% ed il 5%; per l'incertezza di lettura valgono le stesse
considerazioni svolte per le letture di deflessione verticale.
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Limiti dell'oscilloscopio analogico

A conclusione di questo capitolo, si riportano i principali problemi ehe
limitano l'impiego dell'oseilloscopio analogico.
Innanzitutto non è possibile rappresentare segnali transitori o segnali
a bassa frequenza, in quanto il tempo dì decadimento della luminosità dei
fosfori, che è inferiore al deeimo di secondo, non garantisce la stabilità dell'immagine per intervalli di tempo sufficientemente lunghi per potere effettuare le misure. Prima dell'avvento dell'oscilloscopio a memoria digitale,
furono realizzati oseilloscopi che permettevano di aggirare questo ostacolo
tramite un sistema a memoria analogica. Questi oscilloscopi, detti oscilloscopi storagc, sfruttando fenomeni di emissione secondaria, permettono
di mantenere la traccia per qualche decina di secondi. Si tratta tuttavia
di strumenti costosi, utilizzati solo per particolari applicazioni.
Nell'oseilloscopio analngieo non esiste la possibilità di definire l'istante
di trigger in corrispondenza di un evento che è legato ad una combinazione di eventi tra due o più segnali, funzione ehe risulta comoda nel caso
di circuiti digitali. Inoltre, poiché l'evento di trigger determina l'inizio
della scansione orizzontale, non è possibile presentare porzioni di segnale
antecedenti tale evento (pretr·igge1·).
Un'altra limitazione è legata alla tecnica di rappresentazione di due o
più segnali, mediante la tecnica di multiplexing precedentemente illustrata. Questa tecnica impedisce di vedere l'andn.rnento di un segnale durante
la fase in cui è presentato l'altro. Tale inconveniente a.<>sume importanza
maggiore nel caso di rappresentazione multicanale con ·tecnica ALTERNATE, perchè viene a mancare l'informazione su una forma d'onda per
tutta la durata della scansione orizzontale che rappresenta gli altri segnali.
Nell'osservazione di segnali di un eircuito digitale si rischia. cos1 di perdere
informazioni interessanti che possono essere prodotte da ma.lfunzionamenti
del circuito, quali spike e transitori.
Per quanto riguarda la banda passante, questa può assumere valori
compresi tra 20 MHz ad aleune centinaia di rnegahertz, che è normalmente
sufficiente a rappresentare forme d'onda che si incontrano nelle applicazioni più comuni. Oscìlloscopi più sofisticat;i possono avere un'ampiezza
di banda dell'ordine di alcuni gigahertz, grazie all'impiego di amplificatori
a larghissima banda e attraverso sistemi di deflessione realizzati con placchette distribuite. Se si utilizzano tubi a raggi catodici storage si possono
eombinan~ le prestazioni di elevata banda passante con quelle di memorizzazione. In questo modo è possibile osservare impulsi singoli che hanno
fronti di salita dell'ordine del nanoseeondo.
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. I~ problema della rappresentazione e memorizzazione di segnali tranSlton o con andamento lento si risolve con gli oscilloscopi a memoria di-

gitale (si veda il capitolo 8). Questi strumenti superano anche i lìmiti
che presenta l'oscilloseopio analogico nelle modalità di trigger su segnali
complessi.

Capitolo 6
Misurazione di frequenza con
tecniche numeriche
6.1

Introduzione

~fl:.. !Di:'3Uf!l· {}ella. fr!'l~lt!en~<!· di un segnale periodic~>, naturalmente associata alla !llÌB~n~ di un intervallo di tempo, è una operazione comunemente
svolta sia nella vita quotidiana sia in molti settori della ricerca scientifica
e ddl'ingegneria. La. fmmtepza è una delle grandezze fisiche che si misuX~J!Q_ eon 111Ìl1_Q[C iQ,cer!.Q~}~,:. _con sistemi semplici si riescono ad ottenere
incertezze relative dell'ordine di w--<> + w- 6 e con tecniehe metrologiche
12 -;- w- 13 .. - .. - ...
sofistlc~il:fe~<il'raggliuigono iiiccitczze dell'ordine di
Per qìiesto motivo, si cerca di riferire la mis1Ù~a di altre grandezze fisiche ed
elctt,J;.Lche_ a una rnis1~ra di frequenza, come si è già visto per la definizione
dell'unità SI di lunghezza e la realizzazione del Metro Campione e come si
vedrà nel capitolo suç:cessivo per la misura di una tensione continua eou
voltmetri numerici. Fondamentalmente ciò è reso possibile dal fatto che:

w-·

1>
1>

i campioni di frequenza sono i più a.ceurati che si possano attualmente
reali_~_l!re_(!g_c~rtezze di 10- 13 + 10-14);
i metodi_ che si possono impiegare per confrontare una frequenza in:
cognit.a con una frequenza eampione sono caratterizzati da elevate
sensibJ!i_tà e risc>luzione.

Le tecniche di confronto posnono essere di tipo analogico (~>i pensi banalmente ad un ç:onfronto tra un segnale di frequenza campione ed uno di
ft:.~lll~l!_?é<:ÙilCQg)I.Ìta fatto tra i due Osc:il!(>grammi COn Ull osdlloscopio) O
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Segnale di frequenza Incognita

t

t
(b)

(a)

Figura 6.2
1>

Principio della misura per conteggio.

generino intervalli di tempo campione.

Figura 6.1 Frequenzimetro a contatore (per gentile concessione della ditta
Agilent).

qi_t!po numerico, contando impulsi di frequenza incognita in un tempo
Quest.o capitolo tratta queste ultime tewiche di misura, che
sono alla base del funzionamento del frequenzimetro numerico, di cui la
figura. 6.1 mostra un moderno esemplare.

_~:~;;unpione.

6.2

Principio di nJ.iSIJ!azione con tecnica di C()(lteggio

La misurazione della frequenza di un segnale periodico, è eseguita, in linea
di principio, utilizzando la tecnica illustrata nellà figura 6.2: si conta_jl
numero di ddì (periodi) incogniti che si ripetono in un intervallo di tempo
cam:piQ_ne (caso (a) della figura 6.2), oppure contando il numero di periodi
di una frequenza campione contenuti in un periodo della frequenza in
misura (caso (b) della figura ) .
Per poter effettuare la misurazione occorre quindi disporre di elementi
che:

1>

Impulsi da
Circuiti di
1--c_o_n_ta_r_e_ _.t>cK
condizionamento
1
11 1

J

Generatore
di intervalli
campione

Ut

~

Contatore

1------~CI(Enablo

definiscano glì istanti dw identifieauo il periodo del segnale di frequen~~· incog~it<l 1

1>

Nella figura 6.3 è rappresentato uno sehema. a blocchi in grado di effettuare la misurazione in accordo eon il caso (a), mentre il ella figura 6.4 è
rappresentato uno schema di principio per effettuare la misurazione secondo il caso (b). In entrambe le situazioni si possono facilmente ric.onoscere
gli_elementi (blocchi) che eseguono le operazioni necessarie per produrre
il valore di misura.
Nel caso (a) di figura 6.2, il numero risultante dal conteggio (lettura)
!}_direttamente proporzionale alla frequenza incognita e pertanto si parla
anche di teenica di misura diretta di frequenza. Nel caso (b) tale numero
è invece direttamente proporzionale al periodo del segnale in misura e

siano in grado di conteggiare eventi,

Figura 6.3

Schema di misurazione per il caso (a).
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Il metodo descritto presuppone che la frequenza in misura sia una quantità
.costiiiite almeno per tutta la durata Te in cui si osserva il misurando; in
caso contrario sarà misurato fx, ossia il valore medio di fx nell'intervallo

Generatore
di frequenza h - - - - - b c K
campione
1• 1 1 1 1
-1----L~LL.,. t
te

Te.
Se n è il numero di impulsi contati, vale la seguente relazione:

; T~
c .-v n· t x;ì

Figura 6.4 Schema di misurazione per il caso (b).

pertanto si parla anche di t.eeniea di misura direttadip_erto_d_o_: Elemento
<:9J:J1Utle ai_ due schemi è un generatore di intervalli di tempo di riferimento
(campione), che è realizzato mediante un oscillatore al quarzo ehe presenta
J!~~se derive termiche e temporali.
Per generare intervalli campione di j,Qiftpo_1'c di durate diverse, si part.e
da un oscillatore a frequenza fissa che viene divisa mediante una cascata
_di_ divisori cl.ifrequeÌtÌm sèéon(fc) lo schema di figura 6.5. In baRe al fattore
di divisione di frequenzil, J{ impostato, si ottiene una durata di misura
campione Te pari a:

(6.1)

Misurazione diretta di frequenza

Cor1 riferimento alla figura 6.3, il segnale di freq~Jenz?-lfx = 1/ixLè inviato
ad un circuito di condizionamento, che ne in~ljyi__d11_a, gljist;ptti_ p~~riodici
e genera una serie di impul::;i di periodo tlt; questi sono inviati ad un
çonta.tore che viene abilitato alloro conteggio _per una durata Te campionec
E evidente ehe, se 1~ = l s, il circuito di presentazione, che visùalizzà il'
numero n di impulsi eonta,ti, esprime direttamente il valore dellà frequenza
incognita in hertz. Se Te è multiplo o sot;t.omultiplo per potenze di dieci del ?{.

-

_L_

- ,Oscillatore
a quarzo

juTIJiuLt
t=l/f.

D

--··
___r-=t_~VT,.=I5.~lt

~=···--<..)!

:K
Divisore -di
frequenza

t
Genera t ore
di p orta

-·

Figura 6.5 Generatore di intervalli di tempo T,, campione: durata minima
= Kmax- tç 1,

t, (K =l); durata massima 1;:max
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§CCQ_rtdo (ad esempio da O.lms a 100 s), la durata della porta. determina un
aumento o una riduzione per potenze di dieci del valore numerico contato.

Circuiti di 1 - - - - - - H CK Enable
condizionamento

[iii)

_ ___.!!.§.:. 6_.2__
- ____!>rincipio di misurazione con tecnica di conteggio

(6.2)

dove l'approssimazione è dovuta al fatto che Te non è neeessariamente
un multiplo intero di lx; inoltre, essendo~1~) un u*~r_o, la relazione 6.2. è
approssimata all'unità corriRpondente al peso della cifra meno signifìcativa
di n. Risulta pertanto che:

(f

l

n
T;,

x=-~-

tx

(6.3)

Se Te = l s, n esprime numericamente la frequenza in hertz .. Per esempio, se fx = l kHz (doè tx = l ms) e si imposta. 1:, = l s, si contano
n = l 000 impulsi. Il valore indicato sarà l 000 Hz e la risol1.1.1JQI1f~ ll.flS_()~
lut.a corrisponde ad l Hz (peso della cifra. meno significativa), mentre la
J:isp_luziQue relat;iya vaJe l ·J0:- 3 . Se si scegliesse T., = lO s si conterebbero
n 1 = 1.0000 impulsi ed il valore indicato Ha.rebbe 1000.0 Hz, con risoluzione a.<;solnta. corrispondente a 0.1 Hz (peso della cifra meno signifkativa) e
risoluzione relativa di l · w-·1. Sceglieudo valori diversi (non decadici) di
.7~,_Q~G.Qrre introdurre una costante strumentale di tara.tura. Infatti, se si
misura la stessa frequenza f, = l kHz utilizzando T., = 2 s, il contatore(~
conta n 2 = 2000 impulsi, ma il valore ehe deve essere indieato sul dis11lay
è ancora. 1000Hz, e quindi _p__c_c(}_rre. molt.iplic_a,r~ _il 111!1J1Cf_O _T). 2 _ef[ettivamente ~:o11ta.t.o per un fattor~ 1/2; la r!s_()lllzione assoluta va.lc0.5 I!z e quella
relativa è 12<:1-ri a, .0:5 ·_lQ_- 3 .
Un aumento delladumta. 1~, della misurazione aumenta. il numero n
dUnwufsi é:r)!lt<tti -e- di (:onseguenza mig_l!ora la._I~ol_uz1Qrle- ma, come si
vedrà meglio più avanti, ha poco senso aumentare il numero delle cifre del
risultato oltre il limite signifieat.ivo imposto dall'incertezza di misura. Nel
~?SO in Cl!U_a.ji;_e,quell_?;~Ln misura_è bassa, può essere necessa.rio aumentare T(: per avere una risoluzione aecèùabile, ma l'aumento del tempo di
misurazione ptÌò costit.uire un pr:obfeìna pe.r_ clue .!Jlotivi:
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ci possono essete Y!!~01~ imposti da. altri eventi_ che intervengono nel
sistema di misura che limitano il tempo di misurazione Te;
Irledta,!ldo la misuradi _frequenzasl! una durata tem~or~le nu1,ggiore,
noq_Eono rilevate eventuali i:lt1ttuazioni difrQQ110Jlz~ che avvengono in
tempi brevi (all'interno di T;,).
·

migliore risoluzione si ottiene aurnentandorn, ossia adottando una delle
due seguenti strategie:

1>
1>

Come si vedrà nel paragrafo seguente questo problema si supera eseguendo
una misura diretta di perio<Jo.
Lo schema completo di un frequenzimetro numerico contiene un certo numero dì componenti ausiliari, quali i circuiti di presentazione su un
display numerico a b_E;_Q_ e una logica di controllo che abilit_a la present(!ejQ.I!.(!_çlel risul(~to_finaJe. Il valore misurato è normalmente mantenuto sul
display fino a quando non è pronto il risultato di una nuova misurazione,
che aggiorna il valore precedente.
A scelta può anche e,;sere lllQ~trata l'evoluzione del numero di conteggi
che si ha durante la rnisurazione. L'operazione di conteggio è di solito
ripetuta con una cadenza che ovviamente 1!9_1! può essere iQfe_ti()!e -~IJa
du_rataTc·

6.2.2

Misurazione diretta di periodo

Come già accennato, se !x è bassa_ occorrono tempi di misurazione Te molto
.elevati per ottenere risoluzioni accettabili. Per esempio con fx = 100Hz
(tx = 10-2 s) occorre impostare Te = 100 s per avere n= 104 e quindi una
risoluzione relativa di l · 10-4
Adottando invece la tecnica d()Scrittn nella figura 6.4, f?Ì conta il numero m di volte in cui il periodo te di un segnale di frequenza accurata
__ ècontenuto all'interno del periodo ineognito tx del segnale in misura. Da
questa operazione infatti si ottiene:

tx =

l

-~- ~

m . te

{6.4)

x

dove, al pari della relazione 6.3, l'approssimazione è dovuta al fatto _çj1e
t" non necessariamente è un multiplo intero di te ed m è un numero in_ter9. Il numero m contato dal contatore esprime numericamente il valore
del periodo della frequenza incognita in unità ehe dipendono da te· Per
P~<;erni)tO,
te = 1!18, eioè la frequenza campione !c vale l MHz, m, esprime la misura del periodo in microseeondi. La risoluzione della lettura
eorrisponsk al peso della cifra meno significativa di m e vale lps. Una

se

si titili_zzi:),__JJlla[r_~ql!enza campione fc di valore più elevato;
si contano gli impulsi campione per un tempo Tx. = M · tx, con M
Il,lllnero iutero, ossia si misura un multiplo in_tero dt1l periodoine()gnito,
mediando la misura di periodo su una durata temporale maggiore.

Il primo caso è poco significativo, in quanto si presume già di utilìz·
,zare una frequenza campione massima cornpatibilrrHÙÌte con tutti gli altri
del slsteiria di misùra. Nel secm1do caso invece si ottiene:

pa!·arrtetiT

(6.5)
da cui si ricava:
(6.6)
Lo schema a. blocchi di un misurato re di periodi multipli è rappresentato
r1ella figura 6.6.
·
MTx

IEì.

~Ir-ti
Divisore di frequenza
e generatore di porta

•

t ........-----,
CKEnable

_j_

Oscillatore 1---------.t>cK

a quan:o

fuJJ-Ulllt

1----.........J

t,

Figura 6.6 Schema di un mìsuratore di periodi multipli: il fattore di
divisione M è impostato dall'utente.

Dall'esame dei due schemi delle figure 6.3 e 6.4 si nota che si passa
dall'uno all'altro conunutando l'ingresso di abilitazione al conteggio ( Ck
Enable) con l'ingresso a cui si inviano gli inÌpulsi da eontare ( Ck), pertanto

136

6 -

Misurazione di frequenza con t;ecniche numeriche

lo stesso strumento, con pir.cole varianti di tipo circuitale, consente di
eseguire misurazioni dirette sia di frequenza sia <,ii periodo t) presenLare sul
dù;play indifferentemente il valore della frequenza o del periodo misurato
(basta una semplice operazione di inversione numerica).
La scelta di effettuare una misura diretta della frequenza o una misura diret.ta del periodo del segnale dipende dal valore della frequenza da
misurare, dal te_rnpo a disp()sizic)ne per la_ Il}_Ìsura e dall'accuratezza desiderata. Nei moderni _frequenzimetri (o periodirnetri) nun1erici, si imposta
la durata della misura e, in modo automatico, si sceglie una delle due
tec:niche in modo da massirnizzare il numero di conteggi, così. da ottimizzare la risoluzione. Con le tecniche di_ cQuteggio si riescono a raggiungere
a_ççurfl.h~z:?-e di mis_ura, nw_lto elevate, al limite fìno all'ordine di grandezza
dell'accuratezza della frequenza dell'oscillatore campione, utilizzato come
riferiment-o interno dello strumento.

6.3
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Risoluzione di lettura

Nei paragrafi precedenti si è già parlato in modo intuitivo del problema
della risoluzione nelle tecniche di conteggio. In questo paragrafo si faranno
valutazioni di tipo quantitativo chE~ si riferiseono sia ~lla misura diretta di
frequenza sia alla misura diretta di periodo.
Il valore della risoluziQile~è ii minimo ìllcrernento del misurando in grado di determinare una variazione apprezzabile nella lct;tura di uno strumento di misura (si veda 3.3). Nel caso della misura diretta di frequenza,
si ha che:
(6.7)

(6.10)
per cui, essendo la minima variazione apprezzabile nella lettura di m pari
a.d un'unità di conteggio, la risoluzione assoluta vale:
fe

LJ.i:x = _;_

JU

(6.11)
!

mentre la risoluzione relativa vale:
LJ.fx

--==

l
~

(6.12)

Nella figura 6. 7 è tracciato l'andamento della risolu~ione relativa al v·at;iare della frequenza fx in misura nell'ipotesi di usare una frequenza campione fc = lOMHz (te= 0.1 j1S) e scegliendo una durata della misurazione
(durata del conteggio) pari ad l s.

Risoluzione
relativa

10"'
10'5

Misura di frequenza f;:10 MHz]
Tc=l S

10'6
10"7+---+---------..::.,.....--10"6

per cui, essendo la minima varia?ione apprezzabile nella lettura pari ad
un'unità di mnteggio, la_ri9_oluzi()ne assoluta di frequenza vale:

LJ.fx

l

= --;1c

10-9

(6.8)
i

Figura 6.7 Grafico dell'andamento della risoluzione relativa nel caso di
misura diretta di frequenza e nella misura diretta di periodo.

ed in valore relativo è pari a:

(6.9)
Nel caso t~ella misura diretta di periodo si ha:

Nella misura di freQu_çn7Jl, la risoluzione migliora al crescere della frequenza, iu quanto a parità di durata del eonteggio aumentano gli impulsi
n contati. Nella misura dì periodo, invece, al (:reseere della frequenza si
ill!!.IWUta i!Jnnnero dei multipli M di periodo del segnale a frequenza in-

r

l
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tec!:~_c}w_n_u_I_n_ei_·ic_·l_Je_._ _ __
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eog11Ìta _b__ in modo tale da mantenere costante la durata di misura per

l

q!!_a,\!!!J,gue Y:9cl.QX\~ di_}x, cioè:

'=t
c

Jc

'M
i_ -

Jx

= M · fx :::::

i
l S)

(6.13)

Stima dell'incertezza di m1sura

Incertezza nella misura diretta di frequenza

Dalle relazioni 6.3 e 6.4.1, che riguardano la misura dirett;1 di frequenza,
si può caleolare l'incertezza relativa della misura di frequenza com!:':

(6.14)
e dalla relazione , essendo
scrivere che:

K

~ma

l

si ottiene:

quantità nota e priva di errore, si può
·
·

(6.15)

!

(6.18)
per cui,J'ilg:~rt~zzarelativa difx, sLimata col modello deterministico (caso

p__e.g_gi_Qre), vale:

t/x

= €11. +cfc

(6.19)

dove:
[>

La risoluzione dì misura, discussa nel procedente paragrafo, è solo uno dei
contributi di incertezza che affliggono le misure di frequenza ottenute con
le tecniche descritte, per cui un piccolo valore di risoluziOIW è condizione
f!C_c~ssaria ma non sufficiente per ottenere una piccola incertezza di mif)tl!'_éL Nei paragrafi seguenti saranno analizzate l~ due tecniche descritte
(misurazione diretta di frequenza e di periodo) evidenziando e stimando i
principali contributi di incertezza.
6.4.1

(6.17)

l

In defìnitiva stmisurano m_periodi di fc sempre contenuti in l s, quindi
m = 1()7 qualunquesiail valore di fx· P*lrtanto la risoluzion<~ relativa è
espressa da una retta orizzontale in corrispondenza del valore l· 10~ 7 .
Dal grafico della fìgura 6.7 si osserva che, ~--PJ!rit!_gj__<Jur<l~a della
misurazione, se f"-:;__fc, si o~ti~!l._e!m~risoluzione migliore effettuando una
!Ili~ut·a:zione di periodo, mentEe s~ò_f" :> f., la misura diretta di frequenza
fornisce migliori risoluzioni.

6.4
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En è l'incertezza relativa con eui si conosce il valore numeriw n, che
tflegata alla Operazione di discret.izzazione di uria CJtiantità con{_tJ1Ul}, e
pertanto è chiamata anche incertezza di quantizzazione;
ef., è l'incertezza relativa della frequenza del campione interno del
·
·
frequenzimetro.

Incertezza di quantizzazione

Nell'operazione di conteggio si misura il numero di intervalli di durata tx
che sono contenuti nell'intervallo campione Te, ma, in realtà, si misurano
gliirnpulsi che sono inclusi nell'intervallo Te. Se si eonsidera per semplicità
il caso in cui la durata Te dell'ahilitazione del contatore è esat.tamente
pari a quattro volte il periodo degli impulsi, ossia Te =::o 4 · tx, la situazione
ideale è quella rappresentata nella fìgura 6.8: sono eontati correttamente
4 impulsi, quindi 4 periodi di tx contenuti in T,, solo nel caso in c11i l'inizio
del conteggio avviene subito dopo (o subito prima) il primo impulso e
termina subito dopo (o subito prima) l'ultimo impulso, con ritardi (o
antieìpi) perfettamente uguali.
In generale si ha che:

e quindi
[>

(6.16)
[>

Essendo inoltre la frequenza campione:

l'intervallo campione IIQI\ è esattamente un multiplo intero degli intervalli incogniti;
l'inizio e la fine del conteggio non sono sin~:ronjzzati con gli illlpulsi di
frequenza incognita.
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numeriche

L'ìneertezza. !_~l~tt!va di quautizzazimle è pereiò dat.a dalla seguente rela~
ziune:

4

l l l l ..t
t
il .,
t

(.

'-y--'

\

Figura 6.8

n

U.e~trrmimH:.dixifGihlWiltP impiegato ali 'inten10 dei frequenzimetri nume-

Situazione ideale di conteggio nel caso Tç

:fi<:LèEQU,t,~wente

un oscillatore al quarzo, la cui frequenzaJc_è nota con
un'incertezza iniziale (t_olle!~~!ùed è sensibil,e_ad un certo numero dì
grandezze di jnfluenÀ~, tra le quali le più significative sono la temperatura, l.1J:emp() t~ l~t t_ensi<me di alimentazione. Poiché l'effetto della tolleranza
può essere agevolmente ritinimizzato nella fa..se di t aratura dello strumento,
i più importanti contributi di incertezza. sono quell~_legati alle v:ariazioni di
temperatura .9 !iLY~usione di alimentazim1.e rispetto alle condizioni di ta-r1tturtl. ed al tempo trascorso dall'operazione di taratum (deriva temporale
_Q~QingJ.
Gli oscillatori impiegati negli strnmenti commerciali più diffusi posRono
essere dassificati i11 trecategorie prinçipali:

= 4 · tx.

per r.ui si possono verific.are le situazioni seguenti:

1>

i:

t

1>

l'inizio del conteggio avviene subito dopo il primo impulso e termina
subito prima dell'ultimo, e pertanto si contano 3 impulsi (si veda la
figura 6.9);
l'inizio del conteggio avviene Sl!bito prima del primo impulso e termina.
subjJQ dopo l'nltiJIIO impulso, per cui si contano 5 impulsi (si veda la
figura 6.10).

1>

1

2

3

l

l l l
li

li
Te

Figura 6.9

l!

....
t

il

\

Figura 6.10

fe

l

te~nrer~tura;

1> ~l'CXO

(_Tempcmture Com.pensated Cr·ystal (J8cillator): impiegano componenti él:rui!!!~~EvJJ>er compensare le variazioui di frequenz_a con la
temperatura;
1> QçXq { O:l!~n Contto_lled Crysta.l Oscillator): sono posti all'interno di
una camera terrn()~tatizza.t<l., lJJ liltldo da rnìnìmizzare l<~ variazioni di
ternperatul'a.

...

t

...

t

Situazione in cui si conta

La tabella che segue riporta. la dipendenza della frequenza campione
principali grandezze di ìnfiuenza JWr le tre catPgorie
di oscillatori IB!, considerando per la temperatura un campo di variazione
compreso tra_O o e 50 oç e per la hmsione di alimentazione una. variazione
relativa percentuale pa.ri al lO%. I dat.i relativi all'oseillat.ore termostar
t~t.ù'(OCXO) si riferiscono a.l caso di eontrollo della temperatura. di tipo
proporzionale.
--

un impulso in più.

.fc nei confronti delle

c

Le due situazioni analizzate,· dw si riferiscono ai due ca.<>i peggwn,
mostrano ehe il risultato del conteggio è affetto da un'incertezza assoluta
<).iquant.izzazione pari a più o meno una unità di conteggio, ossia:

On= l

RTXO (Roorn Temperature Cr·ystal Oscillator): sono quelli realizwti
in modo cJa minimizzare la dipendenza della fn~queuza di oReillazioue

dalL'l

5

tx

Situazione in cui si conta

un impulso in meno.

4

'--y--'

t

tx

3

l l l l l

...

'--~..1

2

(6.21)

Incertezza del campione al quarzo

l

{

l

:ln:y = -

x

il

141

(().20)

"

·;:,

142

6 ·- Misurazione di i'req!!!!nza con tecniche rmmer.idw _ _ _ _
Effetto delle principali grandezze di influenza
R!'_~(J

temperatura
(O+ 50)°C
denva
temporale
tensione di
alimentaz. (lO%)

< 2.5. 10- 6

·--

< 3 · 10--Y /

me.se

< 1. w- 7

·ucxrr

< 5-10- 7

< 7 .1()-9

·-----

-~-~·~

< 5-10- 8

< L'i· 10- 8 /

mese

<l. w--lo
-~---OMO.

Le migliori prestazioni di un oscillatore termostatàto sono ottenute ad
un eosto che può essere di alcuni ordini di grandezza superiore <L quello
<!_egli altri tipidi oscillatori, con un'influenza sensibile sul costo complessi~o
dello strumento.
L.'in_çer_tezza complessiva di misura, espressa dalla relazione 6.19 è
limitata dall'incerte~za del quar_zo, in quanto l 'incì~rtezza(ii q\laniizzazi~ne
potrebbe essere rido_tta a piacrnummentando il \l/JJPn~ di n e quindi ia
<lurata dieor~Jeggìq. Q_1!_11:!_lgo il contributo dell'ìr.tcertezza di quantizzazione
scende. al di sotto dell'incertezza del campione di frequenza, non è più'
convemente aumentare n, in quanto si avrebbe solo l'effetto di aumentare
inutilmente la durata della misura ed avere un risultato numerico in cui le
cifre significative sono inferiori rispetto a quelle presentate. Una corretta
progettazione del sistema di misura deve prevedere un giusto equilibrio
fra le due componenti dell'incertezza, ehe devono essere ragionevolmente
dello stesso ordine di grandezza.

6.4.2

_________

Stima dell'incertezza di misura
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degli impulsi contatì nella finestra temporale, come si può vedere dalla
figura 6. 11, contrìbuendo in questo modo all'incertezza di quantizzazione.

~

< l· 10·- 7 /mese

§6.4

-----···----"---

i!

J:t_ll_l_l_llf 1-1-r1-lj
Te

Figura 6.11
frequenza.

Fluttuazioni causate dal rumore nella misura diretta di

Nella misura di periodo, il rumore presente sul segnale a frequenza
fx infiuen.za invecela posizione tempora,le._degli istanti di inizio e di fine
del conteggio, per cui può provocare un errore superiore a quello di quantizzazigne. La sUmJJ. di tale incertezza si può fare adottando U.!l rnodello
semplificatDdel rumore, che si considera di tipo_ÌII~pulsìvo con ampiezza
massima V,,. La figura 6.12 presenta la situazione in cui la presenza di
un impulso ad occorrenza casuale può variare l'istante inizia.Ie dell'abilitazione al conteggio di una quantità parì all'intervallo di tempo te, la cui
valutazione del caso peggiore può essere fatta con riferimento alla stessa
figura.

Incertezza nella misura diretta di periodo

N~Ua misura diretta di periodo, la tecnica del conteggio è del tutto sinule. a que~la _ut~l_ìzzata per la misura di frequenza, e pertanto valgono le

cons1derazwm g1a fatte nel paragrafo precedente. Nel caso di misura del
perìodo sì ha però un ulteriore contributo di incertezza, che è dovuta al
rumore presente sul segnale a frequenza incognita dal quale è ricavata la
porta di durata del conteggio. Il segnale di abilitazione del contatore è
it~fattioìJ('liltlto_òa] seg11~l~ a,lla frequenza fx, qualunque sia la sua forma
?·on~a, mediante u!1 c_ire'!it.o a. ~oglia .. L~. presenza dì ruin()tE'~_S.l11 segnale
m rmsura causa va.nazwm sugh 1stant1 eh mìzio e di fine producendo una
imperfçtta definizione della durata del così d detto gate. '
·- - ·· · · · · ·
.
Nella misura di fr~rttiC!lZ_<ì qu-esto problema si porte in modo diverso,
1~1 q~anto J~, dumta del conteggio è genHrata a partire dal campione di
nfenmento mterno ali~) strumento, con rapporto segnal~/rumore molto
elevato e controllabile dal costruttore. Un eventuale rumore sul segnale a
frequenza fx causa una fluttuazione sui vari periodi t" t~ quindi sul numero

Soglia di
commutazione

Figura 6.12 Modello ideale per la stima del rumore sull'istante di
commutazione.
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L'impulso ideale di ampiezza Vr, ptiò fare scattare il eornparatore di
soglia in anticipo nmu:1dQ, sovrapposto al segnale, raggiunge- il livello di
Nel caSQI)P:ggiore, lo scarto te rispet.toall'istanl&ideale di_cormxmtazione si può calcolare a partire dalla seguente proporzione:

sogfl.a:

.!5!.1
1te

=

IDV,.l'
8t

(6.22)

dalla quale si ottiene:

(6.23}
La relazione 6.23 l!lO:)tra che lo scarto t" è inversamente proporzionale .
alla derivata del segnale, pertanto, per segnali sit111§9..idali, eonvieue fissare
il liveHo di soglia di commutazione al valore OV, in quanto questo è il
valore
ha... la pendenza
massima, quindi si ottiene
.. ' per
·---· il.. quale
. . ·. la
. -. sinusoide
l.
--···
...
t. mmtmoa pantà(li V,, .
lpotizzando, nel caso peggiore, \IliO scarto in difetto o in eeeesso di t.,
sia all'inizio sia alla fine dellaj)Ort<ldurant,e la qual<~ si esegue il conteggio,
l'effetto del tUJUQll:! produce un contributo di incertezza, che in tcn!Jini
assòluti è pari a _2 · tJ., mentre in termini relativi vale 2 · tefTx, dové Tx .è
la durata del_ conteggio.
· L'espressione ~ell'incertez:z;a Ì1ella misura di periodo contiene quindi
un termine aggiuntivo rispetto alla relazione 6.19 dovuto al rumore:

6.5

Misura di intervalli temporali

La. tecnica di conteggio per la misura del periodo può essere applicata an-

che alla misura di un intervallo di tempo tm tra due eventi, per i quali si
disp(~llga di uns~g~wJe çlet.trieo di tipo impulsivo. Lo schema di principio
di uno strumento a contatore in grado di misurare intervalli di tempo è
rappresentato nella figura 6.13, dove si. nota. che. è necessario ,;li~I~orre di
due ingressi sui quali inviare i d_lie segnah che cornspondono all mizlO e all.a
fine dell'intervallo in misura tm- A tale schema si applicano tutte le eonsld~rrazioni svplte_per la misura del periodo di un segnale cdin particolare
quelle riguardanti la risoluzione e la stima dell'ill(:ertezza dì r~Jisur~-- La
caratteristica non ripet.itiva del fenomeno fa sì che Il tempo a (hsposiztone
per la. misurazione ~ lo stesso inter:'allo t,~, che. si .vuole .m~sur~:·e, quindi
non si può procedere come nella nusura. <h penoch multipli. l.:mcertezza.
di mi~unl è stimata mediante la. seguente relazione:
(6.25)
per cui l'uniea possibilità per \;ercare di ridurre l'incertezza consist<' nell'aumentare il numero n di impulsi contati aumentando la frequenza dell'oscillatore interno allo strumento.

Ingresso A
(START)

(6.24)
Attenuatore

Slope

1l'lgger level

Se_Ia durata del conteggio è uguale al periodo del segnale in misura,
ossia se Tx =Jx, si ha il eontributo massimo dovuto a.!l'ineertezza sulla
durata: della porta. Se la durata del conteggio è invece un inuli.iplo lv! del
periodo inc6gnlto; Òssia.Tx == M· t~, -il coÌ1tributo ali 'incerl;(?.:z.z<u_elft_t.iy(l si
r!:<:_l!teeall'aumentare d~luumero M di periodi incogniti mediati.

Oscillatore
Interno

Attenuatore Slope

Figura 6.13
Negli strumenti commerciali è possibilt~ regolare la sgg!i!l· di corrunutazione (l;ri,g,qcr
levd) per sct~gliere il livello pìù adat:t.o a rninimizza.rP. l'effetto del rumore sugli istanti

Trigger level

Schema di principio per la misura di intervalli di tempo.

1

ai 1ni7,iQ_~ji~_S:.<!!'-t!~ggi9,

.

Ult~Tiori contributi di incertezza sono dovuti a.lh~ cause seguenti:
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Misurazione di .!i.:r:quenza con tecniche nurrwriche

si hanno g_ue diversi circuiti di condizionamento per i d1,w $Cgnali t.t'(l,
i quali si definisce l'intervallo di tempo da misurare, che idealmente
dovrebbero illi;~;gdurre gli stessi ritardi di tempo;
occorre definire bene il misurando, cioé l'intervallo di tempo in misura, individuando correttamente i livelli delle f>_oglie _(trjgger_ le_t)el) che
determinano gli istanti di start e di stop dell'abilitazione aleonteggio.

Questi contributi devono essere stimati analizzando il particolare sistema dì misura nelle sue componenti circuitali e in base alla form~ d'onda
d~segnali iiL~llÌStJ.ra) che defìniscono l'intervallo di tempo itt misura, i
quali devono avere fronti molto ripidi per minimizzare eventuali errori di
trigger.

Capitolo 7
Conversione a na logico/ d igita le
Introduzione
I convertitori analog-ico/digitale (ADC, dall'inglese AnalÒg l;o Digita[ Converters, o convertitori AD) sono dispositivi elettronici dotati di una porta
di ingresso analogica e di una porta di uscita digitale. La loro funzione
è quella di convertire la tensione elettrica applicata al loro ingre.sso ìn un
numero, tipicamente un intem proporzionale alla tensione applicata, reso
disponibile all'uscita digitale del dispositivo per le successive elab()razioni.
Gli ADC sono frequentemente impiegati nella strumentazione numerica di misura secondo il generico schema di fìgura 7.1 ove la grandezza
fisica g", la eu i ampiezza deve es..<>ere misurata, è convertita tramite un sensore in una tensione elettrica V'in, proporzionale al valore della grandezza,
successivamente eonvertita in valore numerico dal convertitore. Scopo
del sistema di elaborazione è quello di calcolare il valore della grandezza
utilizzando il numero prodotto dal convertitore ed impiegando le caratteristiche ingresso/uscita del sensore h{) e del convertitore f(). Le prestazioni
metrologiche del sistema di misura dipendono dai vari blocchi ed in particolare dalla conoscenza della caratteristica del convertitore, descritta in
questo capitolo.

e

Elaboratore
vio =.t (n)

Condizionamento

g,=h. 1(Vj

Sensore

gx

-······-o-

Figura 7.1

Applicazione degli ADC per la misura di grandezze fisiche.
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Per approfondire gli argomenti trattati è possibile eonsultare lo standard IEEE1241 j17j, rig·uardante la terminologia e le proeedure di test
<lei convertitori, il testo jl5], che contiene maggiori e più dettagliate informazioni sulla struttura e sull'impiego dei convertitori, e il testo j16]
per approfondire gli aBpetti legati all'analisi dei segnali e agli algoritmi
numerici.

n(LSB)
3

au

2 .ala ..

,._A.Ll);:o,..;

·~-icii:!······
::Vmax
....
.
V;n

-·-----·---····-;-·-··--········-

7 .l

Misurazione di tensioni continue tramite AD C.

7 .1.1

Caratteristica di trasferimento stati ca

La relazione ingresso/uscita ideale di un eonvertitore AD ha il caratteristko andamento a gradini rappresentato in figura 7.2. Nell'esempio in
figura, il convertitore fornisce risultati significativi se la tensione di ingresso si mantiene all'interno del campo di impiego del convertitore, da Vmin
a Vm•x, limiti generalmente fi.Bsati dalle tensioni dì riferimento del convertitore (si veda, ad esempio la sezione 7.3). Un convertitore con tensioni
limite Vmin negativa e Vma.x positiva è in grado di convertire tensioni con
qualunque segno ed è quindi detto bipolare. I convertitori unipolari sono
invece caratterizzati da una tensione Vmin nulla o positiva. La differenza
tra le due tensioni limite è detta tensione di f~tll range ed è indicata col
simbolo Vi.'R·
L'uscita del convertitore è nn valore numerico tipicamente eodificat.o
in notazione binaria. Il numero di bit Nh impiegati per rappresentare
il codice d'uscita è detto bit di risoluzione o anche solo risoluzione del
convertitore. Questa definizione differisce da quella utilizzata in ambito
misuristico (si veda 3.3) ma è comunemente impiegata dai <:ostruttori e dagli utìlizzatori e quindi, non portando ad ambiguità, sarà adottata anche
in questo testo. Nell'esempio di figura 7.2, il numero di bit di risoluzione è Nh""'' 3, in quanto il convertitore è in grado di produrre 23 =8 valori
numerici distinti. Spesso l'asse verticale è graduato in LSB, intendendo
con 1LSB la minima variazione del codice d'uscita che corrisponde alla
commutazione del bit meno significativo (LSB, Lwst Si_qnificant Bit) del
convertitore. Nei convertitori bipolari si pone il problema della rappresentazione da utilizzare per i numeri negativi. La notazione in complemento
a due è la più usata ed è stata impiegata anche nella figura 7.2.
Convertitori aventi una. caratteristica composta di tratti identic:i sono
clett.i lineari o a quant.izzazione uniforme. L'ampiezza di ogni tratto è detta
tensione di qua.ntizzazione \~ ed è, nel peggiore dei casi, la minima variazione di tensione apprezzabile dal tonvertitore. La tensione V,1 è dunque

.. :~. 191

,~I.

..:3
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, . .· j~~~ri~z1Jne

-4.jm

:

:

VFR

:

:-4---~····--·-··-----------~--~-----··-----·····------··--·-·-·---·--·--·------
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Figura 7.2 Caratteristica di trasferimento di un convertitore AD bipolare
con 3 bit di risoluzione.

il valore di risoluzione del com·ertit.ore e, come si vedrà nel seguito, è una
delle componenti dell'incertezza di rnilmra. La tensione di quantizzazione
è anche indicata, seppur eou qualche ambiguità di not.azione, LSB o lLSB
int.endf~ndo che è la variazione della tensioni di ingresso che corrispondente
alla commutazione del bit meno significativo. Con riferimento alla figura
7.2 la tensione di quantizzazione vale:

(7.1)
Si osserva ancora. che, se la tensione di ingresso del convertitore varia
nell'iiJtervallo (-l/2 Vq; +1/2 Vq), il numero prodotto dal convertitore rimane costante e pari a O, rendendo di fatto impossibile distinguere tensioni
all'interno dell'intervallo. Questo fenomeno, dovuto alla rappresentazione
del codice di uscita basata su numeri interi, f' earatteristko dei convertitori
a.nalogico,ldigit.a.li ed è detto qua.ntizzazioiw.

7.1.2

Stima dell'incertezza di quantizzazione

n problema affrontato in questa sezione riguarda. la. misurazione della tensione continua di ingresso a partire dal numero n prodotto dal convertitore. Il problenm può essere risolto invertendo la funzione n = /(Viu) che
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rappresenta la carattetistiea ingresso/uscita del convr~rtitore. Purtroppo,
mentre per ogni valore di l~ .. esiste un unico valore di codice n, dato n non
è invece possibile risalire in maniera univoca alla corrispondente tensione
l~n· Si utilizza allora la earatteristiea nominale del dispositivo, ossia la
retta che minirnizza lo scarto rispetto alla caratteristica a gradini.
Con riferimento alla caratteristica nominale, se n è l'uscita del convertitore, la tensione di ingresso può essere stimata eotn(l:

§7.1

7.1.3

t>
t>

La figura 7.3 mostra, per ogni tensione d'ingre~o, la differenza tra
la tensione ricavata con la caratteristica nominale
e quella applicata
l'in· Tale differenza rappresenta l'errore di quantizzazione eq(l~n), che
generalmente, come in figura, è espresso in forma relativa relativa rispetto
alla tensione di quantizzazione. L 'errore di quantizzazìone non può essere
corretto, perchè dipende dalla tensione d'ingresso che è incognita, e il suo
valore massimo vale, in modulo, Eq= 0.5 LSB.

(>

vin

Figura 7.3

Ivlisurazione di tensioni continue iramite ADC.

Caratteristica di convertitori reali

errori di fuori zero (comunemente detti di offset}
errori di guadagno
errori di linearità.

L'effetto dell'errore di offset è mostrato in figura 7.4(a}: si nota che la
retta che meglio approssima il comportamento del convertitore è traslata
rispetto alla caratteristiea nominale descritta dall'equazione 7.2. L'errore
di offset è definito come la distanza tra le due rette, e può essere valutato indifferentemente sia nel verso delle ascisse che in quello delle ordinate.
Questo errore agisce come un effetto sistematico indipendente dalla tensione di ingresso e quindi, se noto, può essere corretto. Per motivi tecrwlogicì,
però, ogni convertitore ha un suo errore di offset e i costruttori non sono
in grado di indicare il valore di ogni esemplare prodotto. L'informazione
fornita è il. campo di valori possibili per tutti i dispositivi dello stesso tipo,
ad esempio± Eo, con Eo tipicamente espresso in LSB. È in questo modo
possibile identificare la fascia di valori mostrata in figura 7.4(b) clw dovrà
essere considerata nel calcolo dell'incertezza di misura di ~n· Il cmtributo
all'incertezza di misura è 0~ 11 = Eo ·l'q.

Errore di quantizzazione al variare della tensione di ingresso.

L'incertezza della tensione misurata con la 7.2 dipende dunque dall'errore di quantizzazione e vale 0~11 = Eq · V4 = Vq/2 ed è detta ineertezza
di quantizzazione.
L'ineertezza di misura, espressa in forma assoluta, è costante al variare
della tensione di ingresso e quindi l'incertezza relativa decresce all'aumentare di ~n· È quindi conveniente utilizzare il convertitore, per quanto
possibile, a fondo scala. Convertitori con un maggiore numero di bit dì
risoluzione portano inoltre ad una minore ineertezza di quantizzazione.
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l convertitori reali hanno una caratteristica differente da quella idealizzata
finora. Gli scostarnenti tra la caratteristica ideale e quella reale portano
ad ulteriori contributi di incertezza, che saranno analizzati e valutati in
questa sezione. In particolare, le differenze tra una earatteristiea reale ed
una ideale sono dovute a 3 contributi:

(7.2)

~n=n·l~

-

Figura 7.4 (a) Caratteristica nominale di un convertitore unipolare con
errore di offset. (b) Fascia di valori nel caso di errore dichiarato ± Eo.
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L'errore di guadagno Eg è invece dovuto ad una alterazione dd fattore
di scala del dispositivo ed ha l'effetto di ruot.arne la caratteristica. L'errore
è generalmente valutato al fondo scala dopo aver rimosso l'errore di o.ff.set
(vedi figura 7.5(a)) ed è espresso in .LSB oppure come percentuale del
fondo scala. Come si può notare dalla figura 7.5(b), l'effetto dell'errore di
guadagno non è costante ma è proporzionale alla tensione d'ingresso.
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n
IO·

Caratteristica nominale
·· ·end-potnts ·
8 .

Caratteristica ideale
6 .

n

·.. L Djrattertstlq reale

fEg

.J

JEg

(a)

···--,L_
~.

èarattertsilca ottenuta coh
i !fati nom(nafl
·
·
in

(b)

Figura 7.5 (a) Effetto dell'errore di guadagno e (b) fascia di valori nel
caso di errore dichiarato ± Eg.
•t-•

Se il convertitore è 1inipolare l'effetto sull'incertezza vale
oVjn = Eg ·

n
Nb

2

mentre se è bipolare simmetrico, eioè se - V,nin
vale:
n
oV:" '-E!'.
--·-V:
·' zNb-1 q

= +Vmax,

---

---

....

-·

allora l'effetto

(b)

'Eo=2 LSB

(7.3)

Vq

·----·-·

.·. f~>g,(~~L.~_!;:S.Jr.T :......:

Figura 7.6 Caratteristica reale di un convertitore ed errori Er(k) di non
linearità integrale.

(7.4)

L'errore di linearità nasce quando gli intervalli di quant.izzazione non
sono uniformi, come nell'esempio di figura 7.6(a). Si distinguono due tipi
di errori di linearità: differenziale (Eo) cd int.cgrale (Er).
L'errore di linearità integrale Er(k) indica, per ogni transizione dal
codiee k - l al codice k, la differenza tra la tensione di transizione del
convertitore reale e quella del convertitore ideale. Anche questo errore è
generalmente espresso in forma relativa rispetto alla tensione di quantizzazìom~, cioè in LSB. La tensione di transizione del convertitore ideale è
valutata con riferimento alla earaUeristica nominale che, per un converti-

tore reale, è la retta che meglio deserive il comportamento del convertitore
secondo 1m certo criterio di approssimazione. Le approssimazioni più usate
sono le seguenti:

i punti di fondo seala e inizio scala del convertitore (carat;teristica dett.a cnd-points o tcrm.inal-ba.scd, che deve essere
valutata sperimentalmente);
t> retta che minimizza gli errori di linearità del convertitore (caratteristica detta best-fit o independently-ba.M'.d e, come la precedente, deve
essere valutata sperimentalmente).
t> retta che unisce
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LH specifiche riportate dai costruttori si riferiscono spesso alla earatteristica end-]Joints 1 , anche se alcuni utilizzano la best-fit, più difficile da
ricavare sperimentalmente ma che porta ad errori di non linearità inferiori.
La figura 7.6(a) mostra quattro caratteristiche:

La distanza tra le rette dei punti (2) e (4) rappresenta l'errore di
oj]set del dispositivo. TI convertitore, per semplieità, non presenta errori

di guadagno.
La figura 7.6(b) mostra la differenza tra la caratteristica reale (che
rappresenta il comportamento effettivo del convertitore) e la retta ottenuta con i parametri nominali (che rappresenta il comportamento att.eso
secondo il modello basato sui parametri nominali): si osserva il contributo dell'errore di offset, di quello di quantizzazionc e dell'errore di non
linearità integrale. Sono questi gli errori che contribuiscono all'incertezza
quando si utilizza l'equazione 7.2 per rieavare la tensione d'ingresso. Se
invece si utilizza la caratteristica end-points, ricavata ad esempio con tecnica descritta in 7.1.5, allora gli errori da considerare sono solo quelli di
linearità e di quantizzazione.
L'errore di non linearità differenziale En indica quanto l'ampiezza
A(k) dell'intervallo di quantizzazione associato al codice k differisce da
quella ideale \1.1, ed è espresso eome la differenza tra le due ampiezze,
generalmente rapportata alla tensione di quantizzazione Vq:
E (k)
D

= A(k)- Vq
V.:q

(7.5)

L'errore di non linarità diffe.renziale è un indicatore della linearità
locale, mentre quello integrale indica la non linearità complessiva del
l Le informazioni fornite sono del tipo: Integrai Nor1 Lineadty i.~ dejìned aH the
deviation of the analog valut), exp1·essed in LSB.~, fmm the .~tmight line that passe.~
tJwough posititle cmd ne.gatiVI) full-scale.
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dispositivo.
I costruttori generalmente forniscono gli errori di linearità massimi
±Eo e ±Er dei loro dispositivi.
7.1.4

l. la caratteristica reale di mt convertitore:
2. la retta end-points che meglio approssin~a la caratteristica reale;
3. la earatteristiea del eonvertitore ideale avente, cioè, tutti gli intervalli
di quantizzazione costanti;
4. la retta descritta dall'equazione n = lr'iu/lf4 con V4 ricavato dai parametri nominali del convertitore.

.Misurazione di tensioni cOiliiiJue tramite ADC.

Incertezza complessiva e numero di bit effettivi

Quando l'utente utilizza un convertitore, o un sistema di acquisizione basato su convertitori, vuole ricavare la tensione di ingresso partendo dal
codice n fornito dal convertitore. La relazione più semplice tra n e la
stima della tensione di ingresso è quella dell'equazione 7.2, che richiede
la conoscenza della tensione di qnantizzazione Vq, dw, a sua volta, pnò
essere ricavata con la relazione 7.1 sulla base delle infonnazionì nominali
fornite dal costruttore.
L'incertezza di misura dipende dagli errori di olf.9et e guadagno e dall'errore di linearità integrale. bi mancanza di informazioni utili per la
correzione degli errori, non resta ehe ipotizzare che questi si combinino nel
modo peggiore, sommandosi in qualche punto d<~lla caratteristi<:a. L'incertezza della misura della tensione d'ingresso di un convertitore unipolare,
vale quindi:
6Vin = (Eq + Eo

+ Eg ·

n
Nb

2

+ EI) · Fq

(7.6)

L'equazione 7.6 può essere riscritta con l'aiuto delle equazioni 7.1 e 7.2
sotto forma di formula binomia, composta cioè di un termine che dipende
dalla tensione misurata e di un termine che dipende dalla portata del
convertitore:
oV _ V . E q + Eo + E1 . V . Eg
m ]J
2Nb
-f m 2Nb

(7.7)

dove \fp è la portata del convertitore pari l'estremo superiore del campo
di misura, quindi V p = Vi.'R se il convertitore è unipolare e V p= VFR/2
se è bipolare simmetrico.
Ciò giustifica l'impiego della formula binomia per esprimere l'incertezza di misura nella strumentazione basata sui convertitori AD, ad esempio
per i multimetri (si veda 8.1.8).
L'incertezza calcolata con la 7.6 è anehe detta incertezza totrlle ( total
unadjusted error ), in quanto tutti i termini di errore sono considerati. Nella pratica, alcuni di essi possono essere faeilmente corretti, come descritto
nella sezione seguente.

J\1isurazione -------------------di tensioni eontìnlle tramit:e i\DC.___ 157
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L'incertezza complessiva del convmtitore può anche essere espressa indicando il numero bit. "effettivamente disponibili". Un convertitore avente
incertezza t5V;11 ricavata. come nella 7.6 è equivalente ad un convertitore
ideale, affetto solo da errore da quantizzazione, avente però un numero
di bit di risoluzione inferiore (bit effet;t,ivi) _ Il convertitore equivalente ha
cioè un errore di quantizzazione E' q che a fondo scala è pari alla somma
degli enori dì quello reale:

E'q= Eq+ Eo+Bg+ E1

(7.8)

e quindi il numero dei livelli della tensione di ingresso che il convertitore
equivalente riesce a distinguere vale:

(7.9)

Nliv

Il numero di bit effet.tivi è H nurnero di bit: necessari per rappresentare
lh;elli distinti, cioè:
(7.10)

Ad esempio,un convertitore con 8 bit avente errore di linearità integrale
pari a ± 1.5 LSB è equivalcnt.e ad un convertitore ideale (solo affetto
daU'errore di quantizzazione) con risoluzione 6 bit..
La definizione dì bit equivalenti qui riport~t.a riguarda le non idealità del convertitore impiegato in regime statico, ed è quindi utile nelle.
misurazioni di tensioni continue. Il numero di bit effettivi generalmente
riportato dai costruttori (ENOB, Effective Nnmber OJ Bits)- è invece calcolato in regime dinamico ed è, sostanzialmente, un indicatore del rumore
e della distorsione introdotti dal convertitore.
Le cause di incertezza qui descritte non sono le uniche che agiscono
in modo significativo. Derive nel tempo e in t,empemtura degli errori di
o!Jset, di guadagno e il rumore int.erno al eonvertitore possono essere cause
significative ma., per brevità, non ::;.ono trattate in questo capitolo.
Altre incertezze possono manifestarsi nel ca.."io in eni il convertitore sia
impiegato con segnali non eost;anti. Due sono i principali fenomeni dte
causano incertezza:

C>
1>
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variazioui del segnale durante il tempo di conversione;
banda passante finita. del convertitore.

Il tempo di conversione di un convertitore è l'intervallo di tempo ehe
intercorre tra l'istante di inizio della conversione, generalmente definito
con un opportuno segnale digitale, e la generazione del codice ali' uscita
digitale. Per aleuni com:ertitori (come il tipo parallelo o quello ad approssimazioni successive descritti in questo capitolo) è importante che per
il tempo di eonversione, o almeno per una parte di esso, la tensione di
ingresso si mantenga costante. La valutazione di questa incertezza e le
tecniche impiegate per la sua riduzioue sono riportate nella sezionH 7.2
riguardante l'impiego dei eonvertit.ori con segnali variabili nel ternpo.
L'effetto della banda passante può invece essere valutato come già
fatto per l'oscillosc:opio (si veda il capitolo 5). In realt;à qw~sto problema
riguarda solo i convertitori che non impiegano eirc.uiti di sarnplcf!1hold
(vedi 7.2), generalmente quelli a integrazione e i 1::~, altrimenti la banda
da considerare è quella del smnplef1hold.
7 .1.5

Miglioramento delle prestazioni metrologiche

Le procedure qui descritt.e consentono di correggere e ridurre alcuni errori del convertitore allo scopo di rniglionne l'incertezza complessiva. La
correzione cJegli errori di offsct e guadagno può essere condotta per via numerica tramite nna opportuna formula di correzione degli errori. Questo
metodo è molto diffuso nella strumenta.zioue numerica. Altri metodi permettono la. correzione per via. analogica agendo sui circuiti che precedono
il convertitore o sul convertitore stesso, ma non sono descritti in questo
testo.

Correzione dell'errore di offset e di guadagno e stima della
caratteristica end-points
La proeedura descrit.ta consente di ricavare la caratt;eristiea. end-points del
convertitore tramite due misure di tensione, O V e fondo scala. Una volta
ricavati i parametri della caratteristica, questa potrà essere utilizzata per
calcolare la tensione di ingresso al posto dell'equazione 7.2. L'impiego della nuova caratteristica elimina gli t)rrori di ojjset e guadagno, ma introduce
incertezze residue dovute alla sua valutazione. Questa procedura è cormlnement;e impiegata a.nche con strumenti o sistemi di a.equisizione basati
su convertitori AD, come i multimetri digitali e le schede di aequisizione
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dati. ed è svolta in fase di messa a punto. La scheda di acq.uisizione, ad
ese~pio, è in grado di correggere gli errori di off.set e guadagno in modo
automatico. L'incertezza residua è principalmente dovuta alla quantizzazione alla non linearità, ed è talvolta indir.ata nelle specifiche come 1·elative
accumcy.

La caratteristica end-points può essere stimata in modo abbastanza
semplice tramite due sole misurazioni. La prima si esegue applicando una
tensione nulla, ad esempio tramite un corto circuito, ai rnorsetti d'ingresso.
Il codice prodotto n 0 rappresenta una stima dell'errore di offset a meno
dell'incertezza dì quantizzazione e delle tensioni residue sul corto circuito.
La seconda misurazione si esegue a fondo scala, o quasi a. fondo scala
per evitare dì portare il convertitore in saturazione, applicando una tem;ione campione l\,. Se nç è il eodiee prodotto, l'equazione della. caratteristiea
end-point.s è:

(7.11)
La misura. della tensione d'ingresso può essere ottenuta invertendo la
relazione 7.11:

segnale eon il rumore aggiunto e l'elaboratore calcola la media dei risultati
ottenuti. In assenza del segnale di dither· i eodici prodotti dal convertitore sono, se il rumore interno al dispositivo è trascurabile e se il segnale
d'ingresso è costante, tutti uguali e tutti ugualmente affetti dell'errore di
quantizzazione. In presenza del dither, invece, i codici assumono valori
diversi e quindi ogni campione ha un diverso errore di quantizzazione. I
codici più prossimi all'ampiezza del segnale senza dither appaiono, inoltre,
con maggiore frequenza. L'effetto del rumore aggiunto è quello di "scorrelare" l'errore di quantizzazìone dal segnale, e quindi l'errore può essere
ridotto con un'operazione di media.
La figura 7. 7 mostra l 'effetto di un dither· gaussiano con deviazione
standard pari a 0.5 LSB impiegato durante la misurazione di una tensione
d'ingresso ampia 1.4 · Vq campionata con periodo te. In assenza del ditheria media dei codici vale l LSB e quindi l'errore dì quantizzazione è -0.4
LSB. In presenza di rumore aggiunto, la media vale circa 1.38 LSB e quindi
l'errore si è ridotto a -0.02 LSB.
L'operazione di media è anche utile per ridurre l'effetto del rumore interno al convertitore o quello introdotto nella maglia di misura, e la tecnica
del ditheTing ha anche l'effetto di ridurre le non linearità del comrertitore.
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Questa earatteristica approssima meglio quella reale del convertitore
e migliora quindi l'incertezza complessiva. Rìma:ngo:ilo la quantizzazione,
gli errori di linearità, le eventuali derive nel tempo e in temperatura e i
contributi residui della stima della caratteristica.

Riduzione dell'errore di quantizzazione
L'errore di quantizzazione pone un limite inferiore all'incertezza delle misure ottenute con un convertitore. In realtà, quando è possibile eseguire
più misurazioni successive, si può migliorare la risoluzione utilizzando la
tecnica di dither·ing basata sull'impiego di rumore aggiunto artificialmente
al segnale (segnale di dither).
Il segnale di dither· può essere aleatorio, ad esempio il rumore prodotto
da un diodo, o deterministico, come il segnale a dente di sega, deve avere
valor medio nullo e, a seconda dell'applicazione, l'ampiezza può variare
da frazioni di LSB ad aleuni LSB. Il convertitore acquisisce più volte il

te
Figura 7.7

Effetto del dithering sui segnali campionati.

Tecniche simili a quella descritta sono impiegate in alcuni convertitori analogico/digitale, in molte schede di acquisizione dati e nei moderni
oseilloscopi digitali. In alcuni casi il rumore è aggiunto artificialmente,
mentre in altri si sfrutta il rumore intemo del dispositivo. Alcune sche-
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de di acquisizione consentono di attivare, via software, un generatore di
ditli.er e le specifiche di incertezza sono spesso fornite quando il ditherin,q
è attivato. I moderni osdlloscopi digitali sfruttano invece il loro rumore
int.~rno. Il comando high-r·esol11,tion presente, anche con nomi diversi, in
molti oseilloscopi, attiva un'operazione di media che migliora la quantizzazione a scapito della frequenza di campionamento e della banda dello
strumento.

7.2
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inferiore a 40 ns. Sembra quindi necessario impiegare convertitori veloci anche per
acquisire segnali di bassa frequenza.

7.2.1

Impiego di circuiti di campionamento e mantenimento

La soluzione comunemente adotta è quella di anteporre al convertitore un circuito analogico di campionamento e mantenimento (S&H, samplel:.\fhold) che svolge le seguenti funzioni:

Acquisizione di segnali variabili.

In numerose applicazioni, i convertitori sono utilizzati per eseguire misurazioni di segnali variabili nel tempo. In questi casi il convertitore può
essere impiegato per fornire una. descrizione numerica del segnale al variare del tempo, che sarà poi utilizzata dal sistema di elaborazione posto a
valle del convertitore al fine di esl,rarre le informazioni utili, ad esempio
il valore effieace, la frequenza o lo spettro. Chiaramente il conveltitore
no11 può fornire una descrizione completa del segnale di ingresso, perehé
ciò riehieden~bbe l'aequisizìone di un numero infinito di campioni. Nella
pratica, infatti, il convertitore è in grado di eseguire misurazioni consecutive (eampionarncnto), dist.anziate di un intervallo di tempo S11periore al
terupo di conversione, ma per molte applicazioni, come si vedrà in seguito,
ciù non rappresenta una limitazione.
Un primo problema da affrontare riguarda la variabilità del segnale durante la fase di conversione. L 'importanza di questo fenomeno è mostrata
ne11'esempio seguente.

L eampiona, con un circuito analogico, il segnale in un tempo molto
hreve (fase di Sample);
2. mantiene la tensione campionata alla sua usdt;a (fase di Hold) per
tutto il tempo necessario ai convertitore per eseguire la conversione.
In questo modo la durata della. conversione non ha più effetto sull'incertezza di misura, anche se però JH1SC(~fl1nno alcuni contrHmti di incertezza
dovuti al S&H. l circuiti di S&H si trovano già integrati. nella maggior
parte delle schede di acquisizione, in molti rnkrocontrollori e in akuni
convertitori AD.

Esempio 7 .l

Si vuole campionare un segnale sinusoidale avente frequenza f,=l
kHze ampiezza di picco Ap=lO V con un convertitore bipolare avente 12 bit di risoluzione e full range VpR=20 V. Calcolare il tempo di conversione massimo affinchè
l'in<:ertezza dovuta alle variazioni del segnale sia inferiore a 1/2 LSB.
Si calcola inizialmente la tensione di quantizzazione del convertitore V. 1 =
VFR/21Vb ~ 5 mV. Le massime variazioni di un segnale sinusoidale si hanno nell'attraversamento dello zero, dove il segnale sinusoidale può essere approssimato
come v( t) ~ 21r fs · Ap · t. Si calcola ora il tempo i::lt impiegato dal segnale per
variare di una quantità pari a 1/2LSB... cioè 1/211;1:
l
;-Vq
2

= 21r fs · A p · !::l T

l/2LSB

"* /::il; = -2rr1s--A--'::" 40ns.
· · 11

(7.13)

E' dunque necessario clie il convertitore esegua la conversione m un tempo

vm
sample
Figura 7.8 Struttura di un circuito per il campionamento e mantenimento.

La struttura di principio del circuito è mostrata in figura 7.8: l'interruttore elettronico T viene chiuso tramite un segnale digitale nell'istante
in cui si vuole e::;eguire la misurazione. Il primo amplificatore operazionale svolge la funzione di inseguitore di tensione e carica rapidament-e il
condeusatore alla tensione di ingresso v;,. Dopo un tempo molto breve
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ts, generalmente del! 'ordine dei rnicrosecondi o nanosecondi, il condensatore è carieo e il tasto si apre. Il condensatore svolge allora la funzione di
memoria analogica che mantiene la tensione di ingresso precedentemente
campionata durante la chiusura dell'interruttore. La tensione è resa disponibile all'uscita tramite un st~condo inseg11itorc di tensione che evita
al condensatore di scaricarsi sull'useita. Il convertitore misurerà quindi la
tensione mantenuta dal S&H.
Con i dati dell'esempio precedente è necessario che il tempo di carica
del condensatore ts sia minore di 40 ns, e il S&H dovrà essere in grado di
mantenere la tensione per tutto il tempo di conversione.
Le principali incertezze di misura dovute al S&H sono dovute ai seguenti fenomeni:
Figura 7.9
neri).

variabilità del segnale di ingresso durante la fase di sample;
imperfet.to mantenimento legato alla scarica del condensatore;
t> iniezione di cariche da parte dell'interruttore elettronico;
t> errori di offset, guadagno e lìnearità introdotti dai dreuiti operazionali;
t> banda passante del S&H.

Segnale campionato (pallini bianchi) e quantizzato (pallini

1>
t>

Generalmente, le specifiche dei convertitori che contengono un S&H
comprendono i suoi contributi di incertezza.

7 .2.2

Acquisizione di segnali variabili nel tempo

Come accennato nella sezione precedente, i convertitori consentono di campionare ripetutamente un segnale ad intervalli di tempo superiori al tempo
di conversione. Il processo di campionamento è svolto generalmente in modo uniforme con un periodo di campionamento te a cui corrisponde una
frequenza di campionamento fc = l/te. Il campionamento porta ad un
feùomeno di discretizzazione dell'asse dei ternpi simile a quello introdotto
dalla quantizzazione nell'asse delle ampiezze (vedi fìgum 7.9).
Entrambi perturbano lo spettro del segnale acquisito: il campionamento porta ad una periodicizzazione dello spettro (che sarà descritta
successivamente) e la quant.izza.zione introduce rumore, generalmente a
larga banda (rumore di quantizzazione).
La frequenza di campionamento e il numero di campioni da acquisire sono due importanti parametri di progetto di un sistema di acquisizione dati. Intuitivamente, il segnale dovrà essere campionato in modo

sufficientemente fitto da poter essere "ben rappresentato" dai suoi campioni, ma nella pratica esistono alcune limitazioni sia per la frequenza di
campionamento sia per il numero i campioni aequìsibili.
L'effetto della frequenza di campionamento può essere analizzato osservando lo spettro del segnale acquisito. È possibile dimoslra.re che lo
spettro del segnale campionato contiene infinite repliche dello spettro del
segnale del segnale d 'ingresso, e ogni replica è centrata sui multipli, positivi e negat,ivi, della frequenza di campionamento. La figura 7.10(a)
mostra questo fenomeno: lo spettro del segnale da acquisire X(f), a handa limitata B, è riportato in alto e lo spettro del segnale campionato
Xc(!) è riportato in basso. Si notano le repliche centrate sui multipli
della frequenza di earnpionmnento fc.
Lo spettro del segnale eampionato è molto diverso dallo spettro del
segnale d'ingresso: è tuttavia possibile ottenere nuovamente lo spettro di
pa1·tenza filtrando il segnale campionato con un filtro passa-basso, ovviamente numerico perché il segnale è già stato convertito, tale da isolare il
solo spettro del segnale di ingresso oggetto della misurazione. Il filtro è
detto ricostruttore o interpolatore, a causa del suo effetto nel Jominìnio
del tempo, e sarà descritto in seguito. La ricostruzione del seg~tale senza.
errori è possibile solo se le periodieizzazioni d<~llo spetto non si S()vrappongono. Questo si verifica se il segnale di ingresso è a banda lirnita.ta e se la
frequenza di campionamento è superiore al doppio della banda del segnale
doè:

/c> 2 · B

(7.14)
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Nyquist. fNy). Vista la loro particolare funzioue, questi filtri sono detti
filtri anti-aliasing.
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Questo risultato è noto come teorema del campionamento ed è utile
nella scelta della frequenza di campionamento di un sistema di acquisizione. 11 teorema fissa il limite ìnferiow affinehè si possa ricostruire correttamente il segnale, ma nella pratica la frequenza di campionamento non
potrà risultare troppo prossima a tale limite. Il criterio di scelta dipende,
infatti, anehe da altri elementi, come l'eventuale filtro anti-aliasing c il
numero di campioni disponibili. Indicativamente, le frequenze dì campionamento impiegate nel sistemi di misura variano da circa 2.5·B, in alcuni
osdlloscopi digitali, a 128·B, o oltre, nei sistemi ove si sfruf;ta. il sovracampionamento. Una frequenza dì campionamento pari a eirea (10 -7- 20) · B è
SJlesso sufficiente per tracciare il segnale senza ricorrere ad interpolazioni.

Se il teorema del campionamento non è rispettato, ci si trova nella
situazione di figura 7.10(b), ove le repliehe delle spettro si sovrappongono
e rendono impmìSibile la ricostruzione delle spettro originario. Questo fenomeno è detto nliasing e dovrà essere, per quanto possibile, evitato. Per
com)Jletezza si segnala che alcuni sistemi di misura volutamente non rispettano il teorema del campionamento (sottocampiouamento), per sfruttare,
ad t~sempio, la tra.c;lazione di frequenza dovuta alla periodicizzazione dello
spettro.
Per evitare il fenomeno dell' aliasing è necessario campionare il segnale ad una frequenza tale da rispettare il teorema del campionamento, ma
esìst()no casi in cui la banda del segnale è tl;llmente larga da rendere impossibile il campionamento. In questi casi l' aliasing può essere evitato, o
ridotto, utilizzando fìlt;ri analogici che riducono la banda del segnale d'ingresso ad almeno metà della frequenza di campionamento (frequenza di

.
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'

figura 7 .lO (a) Effetto del campionamento sullo spettro del segnale
élcquisito e (b) effetto dell' aliasing.

(dB)

0
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Figura 7.11

Effetto del filtro anti-aliasing.

La figura 7.11 mostra l'effetto di tlll filtro anti-alias·ing. A titolo di
esempio, si vuole acquisire un segnale a larga banda, di cui solo la porzione
a bassa frequenza Hu è utile e deve essere analizzata. Nell'esempio, la
frequenza di campionamento j, è stat;a scelta pari a circa 5 volte la banda
B 11 • II filtro passa-basso a.nti-alia.sing deve preservare lo spettro del segnale
fino a B·u e attenuare il segnale oltre la frequenza di Nyquist .fNY· La
frequenza di taglio del filtro .fT è stata. quindi scelta poco superiore alla
banda B.,. Per quanto riguarda. la scelta dell'attenuazione del filtro in
banda d'arresto, si osserva che la banda B'll. è eollocata largamente al di
sotto della fnKptenza di Nyquist ed è quindi sufficiente at.tenuare il segnale
nella banda Uc - B .. + f,J L'attenuazione dipende dall'applicazione e
dall'ampiezza dello spettro. Se, come in figura., lo spett.ro è cin:a piatto,
allora un'attemH:tllionc del filtro di 40 dB (100 volte) oltre (.f,. - Bu) fa
sì che lo spettro che ri<:ade nella banda. utile a causa dell' aliasing risulti
attenuato di circa 40 dB.
Una importante considerazione riguarda l'dfetto che i filtri hanno in
banda passante. Idealmente il filtro dovrebbe avere una risposta costante,
ma i lìltri reali hanno un effet,to sia sul modulo sia sulla fase del segna.le
acquisito. Spesso, questo effetto può essere corretto a posteriori dopo. aver
elaborato i campioni.
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Algoritmi numerici e tecniche di ricostruzione del segnale

Dopo aver campionato il segnale in modo sufficientemente fitto da rendere
trascurabile l'errore di uliasing, si pone il problema di elaborare i campioni acquisiti in modo da misurarne i parametri di interp_sse. In alcuni
casi gli algoritmi di misura sono la versione "discretizzata" degli algoritmi
impiegati nel dominio analogico. Ad esempio, la misurazione del valor efficace di un segnale periodico di periodo T può essere eseguita elaborando
N campioni acquisiti, po.<;sibilrnente equispaziati su un numero intero di
periodi, eon l'espressione:

merico operante nel dominio del tempo, si esegue, eioè, la convoluzione
della sequenza acquisita \!in[-] con la risposta. all'impulso del filtro:
(7.17)

dove la frazione rappresenta la risposta all'impulso h( t) traslata del filtro:

h( t) = sin 11 fc · t
11.

'\""'N--l
L.ti-0

Vrms=

ll:
( -~2
Vj11 Z

(7.15)

N

tJ può

oppure l'ampiezza dello spettro del segnale alla frequenza A = k ·
essere ottenuta con la trasformata discreta di Fourìer (DFT) come:
N-l

V[ik.] =

I: Vln[i]· e-j "~
2
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(7.18)

il cui andamento è mostrato in figura 7.12(b).
In pratica, ad ogni campione acqui.c;ito si sostituisce la risposta all'impulso del filtro (del tipo sinxjx) scalata al valore del campione, e per
ogni valè)te di t sì calcola la somma degli infiniti contributi delle funzioni
sin x/ x. U ua rappresentazione grafica di questo algoritmo è riportata in
figura 7.12(c).

(7.16)

i=O

Queste formule sono approssimazioni della definizione di valore efficace
e della trasformata continua di Fourier, e la valutazione dell'incertezza di
misura dovuta ai modelli 7.15 e 7.16 esula dagli scopi di questo libro.
In altri casi è necessario ricostruire il segnale a partire dai suoi campioni, ad esempio per avere una descrizione grafica più dettagliata. A tale
scopo è necessario stimare l'ampiezza del segnale tra due istanti di campionamento successivi per mezzo di algoritmi di ricostruzione del segnale.
Questi algoritmi sono normalmente impiegati negli oscilloscopi digitali, dove permettono di visualizzare segnali aventi banda prossima alla frequenza
di Nyquist.
Gli algoritmi si basano sulle considerazioni già fatte precedentemente:
se il teorema del campionamento è stato rispettato, è possibile ottenere lo
spettro del segnale analogico isolando la porzione di banda che si estende
fino alla frequenza di Nyquist.. Ciò çorrisponde a filtrare i campioni acquisiti con il filtro passa-basso numerico avente frequenza di taglio pari alla
frequenza di Nyquist, come mostrato in figura 7.12(a).
Per calcolare il valore del segnale nell'istante t generico, si filtra la
sequenza di eampioni acquisita col convertitore tramite un algoritmo nu-

(a)

(b)

Figura 7.12 (a) Funzione di trasferimento di un filtro passa-basso id~a
le. (b) Risposta all'impulso del filtro. (c) Rappresentazione graftca
dell'equazione 7.17.

Dal punto di vista pratico, la formula dì ricostruzione del s~gnal~ cor:
la formula 7.17 non è realizzabile perché eoinvolge un numero mfimto d1.
campioni in quanto la risposta all'impulso è quella di un lìlt.ro passa-basso
ideale che si estende da -oo a +oo. Non potendo usare un filtro passabasso ideale, si utilizza un filtro avente la stessa risposta all'impulso del
filtro passa-basso, ma troncata oltre ad un certo tempo. In questo modo
la sommatoria della 7.17 deve essere valutata solo in un numero finito di
punti. Il troncarnento può avvenire in modo brusco o tramite funzioni di
pesatura (finestre), ehe "ammorbidiscono" la risposta all'irnpulsl) del filtro

r
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nel punto di troncamento, e ne rn.igliorano la risposta in prer;enza di segnali
discontinui, come i fronti dci segnali ad onda quadra . Aleuni oscilloscopi, ad esempio, utilizzano filtri ricostruttori tipo sin:rj:r, con coefficienti
troneati e pesati tramite finestre gaussiane.
Altre formule di ricostruzione sono possibili: l'interpolazione lineare,
che permette di stimare il segnale tra due c:ampioni acquisiti usando un
modello lineare, è molto semplice e veloce da realizzare, ma porta ad errori
di ricostruzione maggiori.

7.3
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di necessaria una ret.e dì codifica combinatoria. per convertire l'uscita dei
comparatori in codice binario.
La tensione di riferimento l'ree determina il j1tll range del convertitore
ed ogni deviazione della l~.,r dal suo valore nominale porta ad un errore di
guadagno del convertitore. Per questo motivo la tensione di riferimento è
fornita da un campione di tensione allo stato solido, che però raramente è
integrato nel convertitore, per lasciare all'utente la libertà di utilizzare H
eampione di valore e accuratezza più adatte alla sua applicazione.

l convertitori impiegati nella strumentazione di
misura

In qnesta sezione sono descritti alcuni dei convertitori più utilizzati nella
strumentazione e nei sistemi di misura. Ogni eonvertit.ore ha caratteristiche ehe lo rendono adatto a coprire a.ppli<:azioni specifiehe. I convertitori
di tipo parallelo sono impiegati quando è rìehiesta un 'elevata frequenza di
campionamento, che è però ottenuta a. scapito della risoluzione. Tipica
applicazione è negli oscilloscopi digitali. Nelle schede di acquisizione è più
frequente ìncont,rare convertit.ori ad approssimazioni successive, in quanto
realizzano un buon compromesso tra frequenza di campionamento e risoluzi<lne. I voltmetri numeriei di medie ed alte prestazioni utilizzano invece
convertitori a doppia integrazione, che risultano lenti ma sono in grado
di f()rnire elevate risoluzioni e una buona reiezione al rumore sovrapposto al segnale. Simili, in prestazioni, ai convertitori a doppia integrazione sono i più recenti convertitori Sigma-Delta (1::6.) che, completamente
integrati consentono di raggiungere anche 24 bit di risoluzione e trovano applicazione, ad esempio, nella misurazione di temperatura tramite
termocoppie.

7 .3.1

l

Convertitori parallelo (flash converter)

Il convertitore parallelo, denominato anche fla81t converter, è quello che
attualmente pern1ette di raggiungere le maggiori frequenze di campionamento. La tensione incognita Vin è convertita in un valore numerico con
una sola operazione di confronto effet,tuato tra V;11 e 2Nb - l tPnsioni di
soglia tramite altrettanti comparatori. La fìgura 7.13 mostra Io schem<1 a
bloc<:hi di questo convertitore nel caso di Nb=-,3 bit.. Le tensioni di soglia
corrispondono ai livelli di transizione della caratteristica del convertitore.
L'uscita dei comparatori è di tipo digitale con codifiea lineare ed è quin-

Figura 7.13

Struttura di un convertitore parallelo.

La rete di resistori è un altro elemento eritieo del c;onvertitore, in quanto determina i livelli di transizione della earaUeristiea. Se la partizione
non ò uniforme, nasceranno i errori di non lìnearità. Le non linearità del
convertitore sono anche dovute alle t.enRioni di ojj:sct dei companttori che
modificano i livelli di transizione,
Il tempo di conversione è dovuto al ritardo dei comparatori e a.l tempo di decodifica della ret.e. Convertitori basati su strutture parallelo
simili a quella mostrata, raggiungono t;cmpi di conversione inferiori a.l
na.nosecondo.
Dalla struttura di figma 7.1:3 appare però evidente il risvolto negativo
di <Jllf'}lto convertitore, che si basa su una t.opologia eirntita.le molto corn-
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plessa per il numero di componenti elementari necessari e per l'accuratezza
richiesta al partitore di tmlSione. È infatti necessario un comparatore e un
resistore per ogni livello di quantizzazione (nota:· non per ogni bit). Ad
esempio, un convertitore realizzato con la struttura di figura 7.13 ma con
8 bit di risoluzione richiede 255 comparatori a basso offset e 257 resistori
di precisione. I eircuiti logici eombinatori di decodifica diventano inoltre
molto eomplessi al crescere del numero dei bit, e quindi aumenta in modo
drammatico il numero di componenti necessari. Il convertitore flash ha
comunque il pregio della velocità, che lo rende indispensabile per le acquisizioni di segnali a larga banda, per le quali si può in parte rinunciare alla
risoluzione e all'accuratezza.

sito del confronto tra le due tensioni, il circuito logico modifica la tensione
prodotta dal convertitore DA fino a raggiungere la tensione d'ingresso.

1111

Quer>to tipo di convertitore appartiene ad una famiglia di convertitori la
cui la strategia di funzionamento è basata sulla ricerca dell'uscita per
tentativi successivi; in questo convertitore i tentativi seguono una logica
dicotomiea.
La procedura di approssimazione richiede che all'ingresso del convertitore la tensione si mantenga costante, almeno per tutta la durata della
conversione. Nel caso quindi di campionamento di una tensione variabile
nel tempo occorre anteporre al convertitore un circuito di S&H.

DAC
n

l Clock
Figura 7.14

Unità logica di
1-.___c_o_n_tr_ol_lo_ __,

Struttura di un convertitore ad approssimazioni successive.

Nella figura 7.14 è riportata la struttura del eonvertitore, dove la tensione da convertire è confrontata, tramite comparatore, eon la tensione
prodotta da un convertitore digitale/analogico pilotato da un circuito logico che realizza la logica delle approssimazioni successive. Sulla base dell'e-
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Figura 7.15

t
Logica di approssimazione successiva.

La figura 7.15 riporta il diagramma di tcrnporizzazìone per un convertitore unipolare a 4 bit. Il convertitore DA ha una tensione eli riferimento
~~er= 15 V e può produrre tensioni da OV a 15 V a passi di l V. L'unità
logica, all'inizio della conversione, genera la parola 1000 che produce all'uscita del convertitore DA una tensione pari a 8 V, corrispondente a circa
metà della sua tensione di riferimento. Il comparatore esegue il confronto
tra la tensione di ingresso Vino::6.2V e la tensione del convertitore DA e
restituisce O, indicando cosl che la tensione incognita è inferiore. A questo
punto la logica ad approssimazioni successive sa. che la tensione incognita
è inferiore a 8V e quindi il bit più significativo (MSB) del codice che rappresenta la tensione d'ingresso dovrà essere sicuramente O. La logica porta
quindi l'MSB a O, porta il penultimo bit (MSB-1) a l e controlla l'esito
del confronto. Ora la tensione prodotta dal DAC vale 6 V ed è quindi
inferiore alla tensione d'ingresso: è quindi chiaro che il bit r..-tBS-1 deve
essere sicuramente 1. Se fosse O, infatti, la tensione d'ingresso dovrebbe
essere inferiore a 6 V. La logica lascia l'MSB-1 a 1, porta l':MSB-2 a 1 e
procede in questo modo fino a quando arriva ad impostare anche l'LSB. Il
codice prodotto è 1101, ehe eorrisponde ad una tensione di 6 V- L'errore
di quantizzazione vale, in questo caso, 0.2 V ed è, giustamente, inferiore
all'ineertezza di quantizzazione che vale 0.5 V.
Il numero di confronti necessari per ricavare il codice di uscita è pari

r

l

1.72 ________:_7_ _ _G::::.'<:::.m:.:.':..':e::,r·:::.si~o::rl:_C.:::.H1:::.1~<t::.:lu~gcic::::.·<':.!.>1_:1<::1i!?.g::..::it::a::..::le:._,- - - - - - - al numero di bit Nh del convertitore, mentre un convertitore parallelo di
pari risoluzione avrebbe richiesto l solo confronto, ma sarebbe risultato
più complesso. Le operazioni svolte dal convertitore sono temporizzate
tramite un orologio avente periodo 7~k, e quindi il tempo di conversione è
circa Nb · T,,k.
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All'inizio della misurazione il comhmsatore è sca.rieo e il commutatore collega l'ingresso all'integratore. La corrente nella resistenza vale
Vini Re va a ca.riea.re il condensatore di eapacità C. La quantità di carica Q 1 accumulata sarà quindi proporzionale alla Vin, assunta costante,
e al tempo di carica Te secondo la relazione:

Convertitore a doppia rampa

Questo convertitore è generalmente impiegato nei voltmetri nurnerici per
la m!surazione di tensioni continue, per via della sua insensibilità ai disturbi. E comunque possibile utilizzarlo anche per acquisire segnali alternati
purchè si corregga I'effP.t.to della sua risposta in frequenza. ·

Principio di funzionamento
Questo convertitore, detto anche a doppia rampa o a integrazione, realizza
la conversione tra tensione e un intervallo di tempo, chf~ vieue ~nisurato
con tecnica. di conteggio degli impulsi di un oscillatore a quarzo.
. La strut.tura semplificata di un voltmetro a doppia integraziom~, che è
nport~t.a i~ figura 7.1.6, co_mprende un circuito ìntegratore, un comparatore d1 sogha, una logica (h controllo ed un contatore.

misur.~..., 17::~

(7.19)
Questa prima fase di carica del condensatore ha durata Te fissata e
nota, ed è detta fase di ntn-up.
fase 2: integraziom~ della tensione di rif(~rirnento per un tempo incognito.
Succ.essivamente, tramite il commutatore si port.a all'ingresso dell'integratore la tensione di riferimento Vref, che è applicata con segno
opposto a quello della tensione da misurare in modo da sec1rieare il
condensatore. La fase di scarica del condensatore è detta. nm-down. Il
tempo Tx impiegato dal condensatore per scaricarsi completamente è
quello per cui la carica rimossa per effetto della tensione di riferimento
è pari a quella apportata dalla tensione incognita. A condensatore
scarico sì ha il bilanciamento tra le due cariche e vale la relazione:

Vln . 1 , = ~~ef • T·
R
c
R ..r

(7.20)

da cui è possibile ricavare la tensione incognita come:

(7.21)
Integratore
invertente

Figura 7.16

Schema a blocchi di un voltmetro a doppia integrazione.

Un_ commut~ator? è impiegato rwr portare all'ingreRso dell'integratore
la teus10ne contmua mcog11ita Vin o la hmsione di riferimento -~~or secondo
una logica Rtrutturat.a in due fasi:
·
fase 1: integrazione della tensione incognita per un ternpo noto,

È quindi possibile misurare la tensione incognita conoscendo la tensione
di riferimento, l'intervallo di tempo Te durante il quale avviene la prima
integrazione e misurando l'intervallo Tx relativo alla seconda integrazione.
Il funzionamento del convertitore è gestito da un 'unità logica. di controllo. Al termine della prima fase, di durata predefinita, la logiea commuta il deviatore, inizia la misurazione del tempo Tx tramite il contatore,
ed attende ehe la tensione v1 si annulli. L'istante in cui il condensatore è
searico è segnalato dal comparatore. A misurazione conclm;a è possibile
leggere il risultato del contatore, da cui poi rieava.re il tempo Tx e quindi
la tensione incognita con l'equazione 7.21.
l segnali presenti all'ingresso e all'uscita dell'int.egratore del circuito

_17_4__________7_. -
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Si nota che l'incertezza non dipende dai valori del resistore e del condensatore, purchè essi rimangano costanti durante le due fasi di integrazione. Nella pratica, i fenomeni parassiti dei componenti, come l'assorbimento dielettrico del condensatore, introdurranno ulteriori termini di
incertezza.
Dall'analisi del circuito si possono individuare altre possibili fonti di
incertezza come: a) tensione di offset dell'integra.tore, b) tensione di offset
del comparatore di soglia, c) eventuali ritardi tra le varie operazioni che devono essere sincronizzate, d) non linearità della rampa di integrazione, e)
cariche residue del eondensatore, f) stabilità della refìistenza e del condensatore durante la fase di misura. Questi contributi devono essere valutati
in sede di progetto del convertitore, ma raramente sono importauti in fase
di utilizzo, e dunque non saranno trattati in questo testo.

-v,.c
..........
t

Figura 7.17 Segnali presenti durante la misurazione.

di figura 7.16 assumono l'andamento riportato in figura 7.17. Durante
fase si parte da condensatore scarico, si integra la tensione
~ncogmta ottenendo una tensione decrescente, in quanto l'integratore è
mvertente. Un interruttore posto in parallelo al condensatore ed azionato
dalla logica di controllo garantisce du~ la tensione sia nulla all'inizio della
misurazione. La tensione all'uscita ha espressione:

!a prir~ta

e

l

t

vr(t) = RC Jo Vin · dt

per

O< t< Te

Misurazione degli intervalli di tempo
La misurazione della tensione di ingresso richiede la conoscenza dei due
tempi di integrazione Te, fissato a priori, e Tx: che deve essere misurato.
La misura di Tx è ottenuta con la tecnica del conteggio degli impulsi
prodotti da un oscillatore al quarzo di frequenza campione fc1 = 1/tcki
anche Te è ottenuto, in modo analogo, contando gli impulsi dello stesso
oscillatore, eioè;

(7.22)

Inizia quindi
Traseorso il tempo Te, la tensione vale v 1 (Tc) =VinTe.
0
la seconda fase durantt~ la quale si scarica il condfmsator~. In questa fase
per t > T c, la. tensione v I vale:
'

. )
Te
l
vi( t = Vln RC- RC

t

lrc V.:er dt =

Te

Te= Ne· tek
Tx =N x· tck

t -Te

Vln RC- V.:.rRC

Generalmente, il tempo Te di prima integrazione è scelto pari ad un
multiplo intero del periodo dell'oscillatore tcki in questo modo la sua incertezza dipende esclusivamente da quella della frequenza del campione e
non dall'incertezza sul conteggio di Ne.
Il tempo T'x è invece misurato con le tecniche descritte nel capitolo
6.8. In questo easo la sua incertezza dipende sia da quella del campione
di frequenza sia dalla quantizzazione che interviene nella fase di conteggio
di Nx, come mostrato in figura 7.18.
Sostituendo le equazioni 7.26 e 7.27 nella formula che esprime la tensione incognita 7.21, si ottiene:

Al termine della fase di scarica di durata Tx: la tensione vr è nulla ed è
quindi possibile ottenere nuovamente, ma per altra via, l'equazione 7.21:

··
vr(Tc + Tx) =O

=?

Tx
Vin = Vref Te

(7.26)
(7.27)

(7.24)

L'incertezza di misura è la somma delle incertezze dei tre termini
dell'equazione 7.24:

1.···
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1ck=J({.k

n

1

dall'impiego di un circuito integraton~. L'effetto di un segnale di dLc;turbo
vd(t) che si sovrappone al segnale da misurare, ad esempio per via. dell'aeeoppiarnento tra circuito in misura e convertitore, può essere valutato
ealcolando la tensione all'uscita dell'integra.tore al termine della fase di
nm-up:

j

'

.._LLLLU.J J. LLLJ. LLLLJ.J.J_j_.._
Nc=IO

l

Nx=7

VI=

Figura 7.18 Conteggio degli impulsi di periodo tck per la misurazione degli
intervalli Te e Tx.
l/. =V. NJ.:·tck
In

rd ~·-

l'i C

·
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t·r.k

("

RC Jo

[Vin

• Te

dt = V;n RC

+

fr~" vd(t) · d t

RC · -

(7.31)

e quindi la tensione misurata dal convertitore ehe risulta:
(7.32)
da. eui è possibile rkavare l'errore dovuto al disturbo:

,

Et'ln

Ne

J

(7.28)

che, se la frequenza dell'oscillatore sì mantiene eostant.e durant;e la misurazione, può essere semplificata in:

Hn = V.-er N X

+ vd(t)

~·

= %, - v;.. =

(7.29)

.h~c vd( t) · dt
·-T-'---c

(7.33)

Se, ad esempio, il rumore è costituito da un disturbo impulsivo di area
D, localizzato all'interno dell'intervallo Te (vedi figura 7.3.3{a)), si ricava
che l'errore sulla tensione misurata vale:

da cui è possibile ricavare l'incertezza dì misura come:

D
E~"= T.c

(7.30)
L'incertezza dipende dalla tensione di riferimento e dal conteggio N x.
L'incertezza di quantizzazione del convertitore è quindi dovuta all'incertezza di quantizzazione del contatore. Si noti che non è richiesta la conoscenza
della frequenza dell'oscillatore e dei componenti passivi dell'integratore, se
rimangono costanti durante la misurazione.

Reiezione al disturbi
Un altro punto di forza del convertitore a doppia. rampa è costituito dalla
sua ridotta sensibilità ai disturbi, dovuta alla capacità di filtrare il segnale
d'ingresso. Questa caratteristica consente al convertitore di raggiungere
elevate risoluzioni nella mifHtrazione di tensioni continue, anche superiori
ai 2fj bit, non ot.t.enibili, ad esempio, con i convertitori a approssirnazioni
successive.
L'attenuazione dd disturbi sovrapposti al segnale d'ingresso deriva

(7.34)

v

111

l

Te........:.....i _____,..

Te
···-····---·!....... _......

--j-----··--···-·(a)

(b)

Figura 7.19 Effetto di un disturbo impulsivo (a) e sinusoidale (b)
sovrapposto al segnale d'ingresso.

Si nota. che l'errore decresce all'aumentare del tempo di integrazione.

178

7 -

§7.3 ·- I cm!~t!rtitori impiegati nella str':!.!nentazione di misura

Conversione analogico/digita/e

Un convertitore a.d approssimazioni successive completo di sample&hold
avrebbe potuto campionare il segnale d'ingresso durante il disturbo, fornendo eosì un errore superiore. Per questo motivo, quando si vuole sfruttare la capacità di reiezione al rumore dei convertitori a doppia integrazione,
non si utilizzano circuiti di samplet9hold.
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Ad

Dovendo eseguire la mìsmazione di tensioni continue è hequent.H incontrare disturbi dovuti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. In
questo caso, il segnale di disturbo è sinufloidale con frequenza pari a frate==
50 Hz. Indicando con Act l'ampiezza del disturbo (vedi figura 7.3.3(b)),
con fct la sna frequenza e </>la fase rispetto all'istante di inizio conversione,
si può ealeolare l'errore nella misura di tensione:

Ad J:'c sin(27r}dt +<P)· dt

Te

=An.

cos(21r fctTC ·+<P)-- cos(</J) =
21f/dTc

1

dei disturbi provocati dalla rete.

Tempo di acquisizione e sua riduzione: i convertitori multirampa

= - A'T • sin(1rjdTc+ 2</J) · sin(7rfct7'c)
7r1d c

L'errore dipende dalla fase del disturbo, che non è nota in quanto la
conversione è generalmente asincrona rispetto al disturbo. Si cerca quindi
il massimo errore, che si verifica quando il primo termine sinusoidale vale
±l, ad esempio per q) = 1r /2- 1r/dTe. L'errore massimo vale dunque, in
valore assoluto:

E_ =A lsin(7r/c~Tc)l
Ili..
"
7r f d T c --

Figura 7.20 Errore sulla tensione misurata dovuto ad un disturbo
sinusoidale al variare della frequenza di disturbo.

(7.35)

il cui andamento è mostrato in figura 7.20.
Si osserva che l'errore ha andamento decrescente all'aumentare del
tempo d'integrazione Te. L'aspetto più interessante è legato alla presenza
degli zeri: se infatti la frequenza del disturbo è nota, è possibile fissare
Te pari al periodo del disturbo, o ad un suo multiplo. In questo modo,
idealmente, la misura della tensione di ingTesso non dipende dalla presenza del disturbo. Questo aspetto è largamente impiegato dai eostruttori di
multimetri digitali, che in molti casi permettono di impostare la durata
Te nelle misurazioni di tensioni continua. Il tempo di conversione è generahnente espresso come numero di periodi della frequenza di rete (NPLC,
Number of Power· Line Cyclc8), cioè l NPLC indiea che Te=20 ms. Tempi
inferiori ad l NPLC non consentono al convertitore di eliminare l'eff{~tt.o

Il tempo di eonversione di un convertitore a doppia rampa è pari alla
somma dei due tempi di integrazione Te e Tx.. La durata della prima
integrazione è in genere uguale ò superiore ad l NPLC, cioè 20 ms in
Europa e circa 17 ms negli Stat,i Uniti, dove la frequenza della tensione
di rete vale 60 Hz. Il tempo di conversione è quindi abbastanza grande
se confrontato ad esempio con quello dei eonvertitori ad approssimazioni
successive, relegando, di fatto, questo convertitore alla misurazione di tensioni continue o lentamente variabili. Tuttavia è possibile ridurre il tempo
di acquisizione riducendo Te, ma in questo modo si rinuncia. in parte alla reiezione del rumore, oppure progettando il convertitore in modo da
ridurre Tx, utilizzando, ad esempio, tensioni di riferimento di maggiore
ampiezza. Questa soluzione ha però ripercussioni sull'incertezza di misura: come mostrato in figura 7.21, se a parità di tensione d'ingTcsso si
riduce il tempo Tx aumentando la pendenza della rampa (tratteggiata in
figura) ne risulta un conteggio inferiore (N'x=2, nell'esempio della ligura)
e quindi un'incertezza di quantizzazione maggiore (equazione 7.30).
La soluzione adot.t.ata è quella dì utilizzare una rampa di elevata pen~
denza e poi misurare l'errore te, cioè l'intervallo di tempo tra l'istante ìn
cui VJ = O e l'istante in cui avviene il conteggio. La misurazione di te
viene svolta utilizzando la stli'A'lsa tecnica utilizzata per Tx, ma con rampe
dì pendenza inferiore. l convertitori che usano questa tecnica sono detti
multi rampa e sono in grado di produrre rampe di diversa pendenza ad
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4. si interrompe il conteggio all'i1-1tant.e in cui la rampa attraversa nuovamente lo zero;
5. si interrompe la rampa nell'istante in eui arriva l'impulso, iniziaudo contemporaneamente l'integrazione in verso opposto tramite la
resistenza R e il nuovo conteggio;
6. si interrompe il eonteggio con l'attra.versarnento dello zero.
Nell'esempio di figura 7.22, i tre numeri letti sono N 1 =I, N 2 =4, N 3 ''"2,
dove N 1 ha peso 100 volte superiore a N3 a N2 10 volte superiore per via
delle diverse pendenze. È possibile rinware Nx, quello che si sarebbe
ottenuto utilizzando solo la rampa di pendem;a minore, come N:r: = 100Nt + l(l-(9--N2)+(10-Na)=148. II tempo impiegato per 1<1. sua valutazione
è però (N1 + N2 + N:l + 2) · t.,k = 9 · t<:k invece di N:r. · l:<:k = 148 · ic~,.

Figura 7.21 Effetto della pendenza della seconda rampa sul tempo di
acquisizione e sull'incertezza di misura.

esempio tramite differenti resistenze, come mostrato nel eireuito di figura

7.22.
1 .3.4

da/fa logica di controllo

I convertitori Sigma-Delta (2.;.6) sono dispositivi recenti in grado di competere, in termini dì presta:tioni e costi, eoni convertitori a doppia rampa,
e, come i doppia rampa, presentano una buona reiezione ai disturbi sovrappost.i ai segnali. Questa caratteristica è però ottenuta esdusivamente
per via numerica tramite filtri digitali. Ne risulta che i convertitori 2:.6
non richiedono componenti analogici, come la rete RC dell'int.egratore dei
convertitori a doppia rampa, e possono quindi essere realizzati in un unìco
dispositivo. Le risoluzioni dei dispositivi commerciali integrati raggiungono i 24 bit e le frequenze di campionamento sono generalmente inferiori
al kilohertz, anche se esistono convertitori :E-6 per applicazioni audio con
frequenze di campionamento di deeine di kilohert.z.
L'elevata. risoluzione è ottenuta:

-V

Figura 7.22

Cenni sui convertitori Sigma-Delta

Struttura di un convertitore mu/t/5/ope e segnali nella fase

di run-down.

La logica operativa permette di valutare te, m passi successivi, con
una tecnica a nonio:

1>
1>

1. si inizia. la scarica impiegando il resistore R/100 collegato alla tensione
di riferinwnto -l-:.cf e si inizia il conteggio degli impulsi di periodo te;
2. si interrompe il conteggio all'istante in cui la rampa attraversa lo zero;
3. si interrompe la rampa al primo impulso utile, iniziando contemporaneamente sia l'integrazione in verso opposto tramite ìl resistore di
mlore R/10 collegato a.d una t~msione di riferimento di segno opposto
t Vrof· La pendenza è così ridot.t.a di un fattore lO e ha segno opposto;

utilizzando la tecnica del sovraeampionamento;
utilizzando un part-icolare eireuito di modulazione, detto modulatore
E-6 che consente di ridurre il rumore di qua.ntizzazione solo dove è più
utile, cioè alla basse frequenze.

Si inizierà ad illustrare come la tecnica del sovraeampionammtto può
essere ut.ilizza.t.a per ridurre il rumore di quantizzazione e successivamente
si descriverà la struttura del convertitore Eil.

.S
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Convertitori a sovracampionamento
La struttura di questi convertitori, mostrata in figura 7.23, è basata su
di un convertiton~ a bassa risoluzione, anche un solo bit, operante però
ad elevata frequenza dì campionamento, seguito da un filtro digitale e da
un deeìmatore. A titolo di esempio è mostrato l'effetto del sovr-acarnpionarnento quando si vuole aequisire un segnale sinusoidale di frequenza 33
kHz. Il convertitore ha 3 bit e campiona alla frequenza di 16 1Hlz, doè
una frequenza molto superiore a quella minima richiesta dal teorema del
campionamento (sovraeampioncnnento).

§7.3 -
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Il segnale sovracampionato è dunque fìltrato per mezzo di un filtro
digitale passa-basso avente frequenza di taglio pari 500 kHz e suceessivamente decimato di un fattore 16. La decimazione consiste nell'estrarrE
dalla sequenza filtrata un campione ogni 16, e porta quindi ad una riduzione della frequenza di campionamento pari al fattore di decimazione. In
questo caso, dopo il decimatore, la frequenza. di campionamento vale l
MHz. Il segnale ottenuto (c) è stato disegnato sia nel dominio del tempo
sia in quello della frequenza.
I vantaggi del sovracarnpionamento sono evidenti se si confronta il
segnale (c) di figura 7.23 con quello ottenuto con un convertitore di pari
risoluzione ma operante alla frequenza di l MHz (figura 7.24).
10
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Figura 7.24 Spettro di un segnale sinusoidale campionato con fc;:;;;. l MHz.

Il segnale campionato ha la stessa frequenza di campionamento, ma
•
•
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Struttura e segnali di convertitore a sovracampìonamento.

Lo spettro2 del segnale (a) campionato è stato tracciato fino alla frequenza di Nyquist e mostra la riga corrispondente alla sinusoide che emerge ~allo spettro del rumore di quantizzazione a larga banda (noise floor).
Il hvello del rumore è di circa -50 dB ed è inversamente proporzionale al
·
numero di bit del convertitore.
2 Gli s;)ettri riportati come esempio nell(l figure, sono stati ottenuti per via numerica
applic?-ndo_l 'algoritmo di DFT a segnali sinusoidali sovrapposti a rumore. Per tutti gli
spettn la nsoluzwne spettrale è costante e pari ad l kHz.

il suo spettro presenta un livello di rumore superiore (circa -40 dB). I
vantaggi del sovracampionamento risultano evidenti anche osservando i

segnali nel dominio del tempo.
Si può dimostrare che la potenza del rumore di quantizzazione non dipende dalla frequenza di campionamento, e quindi maggiore è la frequenza
di campionamento minore sarà il livello di rumore, perehé distribuito su
di una banda più larga. Bisogna precisare che l'ampiezza df'l rumore,
osservato nel dominio del tempo, è sempre pari a± 1/2 LSB indipendentemente dalla frequenza di campionamento; dò che eambia è l'ampiezza
dello spettro, che si riduce aumentando la frequenza di campionamento.
In pratica, lo spettro ottenuto con un convertitore a sovracampionamento presenta un livello di rumore inferiore, come se il segnale fosse stato
campionato con un convertitore avente una risoluzione maggiore.
Indicativamente, un fattore di sovracampionamento pari a 4 porta ad

1.84
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una riduziom~ del livello di rumore di quanti7.zazione pari a 6 dB c ciò
equivale ad un guadagno, in termini di risoluzione, pari ad l bit. Nell'esempio la riduzione del rumore è di circa 12 dB e quindi convertitore a
sovracampionamento si comporta come un convertitore di circa 5 bit, pur
impiegando un convertitore da 3 bit.

Convertitori 'El:J.
l convertitori I:L'l sfruttano la tecnica precedentemente descritta. ma utilizzano una particolare struttura che consente di ridurre ulteriormente il
rumore di quantizzazione al fine di migliorare la risoluzione. La struttura più semplice è quella di figura 7.25 ed è composta di un modulatore,
che svolge la funzione di convertitore AD a bassa risoluzione, e di un filtro
passa-ba.o:;so seguito da un decimatore, simile quindi alla struttnra di figura
7.23.

.t;~l6 MIJz /
f',~l

Figura 7.25

MHz

Struttura e segnali di un convertitore E !l.

~.onvertìtori

impiegati nella st;rumm~tazìone di misura

185

Il rnodulatorc contiene un comparatore, utilizzato eorne convertitore
AD con l bit. di risoluzione, un sormnat.ore, un integratore ed un convertitore digitale/analogico con l bit di risoluzione. La struttura è molto semplice e può essere integrata facilmente. Il convertitore DA eroga
semplicemente ±Vrer con polarità opportuna, in modo da rendere il modulatore stabile. Il vantaggio di impiegare un modulare EL'l invece di un
semplice convertitore AD risiede ndla sua risposta in frequenza. Grazie
alla presenza dell'integrat.ore, lo spettro del segnale (a) all'uscita del modula.t.ore ha l'andamento riportato in figura 7.25. L'integratorc inserito in
un circuito eon reazione riduce le componenti spettrali a ba.<;sa frequenza
ed enfatizza quelle ed a.lt.a frequenza. (<juesto effetto è detto noise 8ha.ping ),
che saranno poi eliminate dal filt.ro. E in questo modo possibile ottenere
livelli di rumore, a bassa frequenza, minori di quelli ottenibili eon il solo
sovraeampiona.rnento. Gli spettri di figura 7.25 sono ottenuti nelle stesse
condizioni di figura 7.23, cioè frequenza di campionamento del modulatore
16 .l\IHz e fattore di decimazione 16. Pur utilizzando un convertitore con
l solo bit, il livello di rumore è inferiore a -50 dB, simile a quello prodotto
da un convertitore con 6 bit di risoluzione.
Una ulteriore riduzione del rumore può essere ottenuta utilizzando modulatori più complessi di quello mostrato (sewnd order modulators) .
Il filtro digitale presente all'uscita del convertitore può essere progettato anche per eliminare alcune componenti spet.tra.li del segnale d'ingresso,
ad esempio quelle a frequenza della rete di distribuzione dell'energia. Filtri numerici con risposta del tipo sin x/x, simile a quella del convertitore
a doppia rampa, arrivano a fornire attenuazioni delle componenti a 50 Hz
che superano i 100 dB.

Capitolo 8
Strumentazione numerica di m1sura
8.1

Multimetri digitali

Il multimetro è uno strumento digitale I!lliltifutlzion~ in grado di misurare
r_esi:;;te11ze, t.eJ1Sioni eeorrenti sia continue che alternate. Dal punto di vista
funzionale è simile al tester analogico ma la presenza, nella sua struttura,
di un çor1vertitore analogi~:o/d~gita,le e, tipicamente, di un processore, consentono al rnultimetro di ottenere un livello di incertezza e una fte,;sibilità
<,lilJ!,jliJ";z_Qr!Ol! raggitmgibili dai tester.

8.1.1

Struttura del multimetro

La figura 8.1 mostra lo schema di principio di un multimetrodigitale.
L'elemento centrale dello strumento è il convertitore analogic:o.Jdigitale,
'"- g,:e.neralrnente_ll doppia rampa, impiegato sia per la misurazione di tensìo) !!L_~Q_ntÌ!!!l':":>. siati_rtdirettamente, per la misurazione di tensione alternate,
correnti <~ resistenze. La misurazione di tensioni alternate avviene in mo-~_r;;·· si;nile-;q;_;-anto descritto nel capitolo-4,
un ~nverti_tore
AC /DC, mentre ~;~si~t.<m~~~ çQu~ntùl_Q.np rk_l_l.y~t~ per vja il!dir~Jta sfruttando la legge di Qlgn. In partieolare, nel caso di misurazione di resistenze,
!LcQ!I_linut~toro provve<l~ a<J_applic.are una corrente nota lr_er al resistore
incognito, mentre quando il mult.imetro è impiegato come amJlQr~nnet~o,
~m!!!<:~ll:\ c_qrrent~ da_mi~lg.are ad una resi~_te1lza campione Rs- Circuiti
di ç_QtJ.Qtl;i9_{l~nleJit9del segnale in DC e in AC hanno lo scopo di attenuare
o amplificare, a passi tarati, i segnali in continua o in altetnata, in modo da sf~uJ~itre pienamente la dinamie<:ìAi ingn~sso del eonvertitt!re. La
mnt~ta dello strumento nelle varie funzioni è impostata tramite i circuiti

per inezzo--di
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di condizionamento e i campioni locali. I,~portJlta può essere selezionata dall'utente, in modalità manu_~le, o atltOm!l-th~<!mente dallo strumento
(funzione di _a.u..t.o_raWJc).
Il gçn!òr_f!~Q_re di t~~JlSÌO!l~ di riferimento del convertitore rappresenta il
çam.:piQneJor,ale, e quindi k.JB!f)_Ql!t:l!tt~riBtiche cm1dizionano .le. specifiche
di inj:ertezza del mult.ìmetro. Altri campioni locali sono impiegati nella
misurazione .<.h çqrrenk_(resist.ore dL.~.ense Rs) e di resistenza (generator_e_.
di correu.te Iref, spesso basato sul generatore di tensione di riferimento e
su altri resistori campione).
La grandezza da misurare è applicata allo strumento per mezzo del
cQnnett.ore d'ingresso costituito _di! 5o 6 morsetti differenziati in base alla
funzione di misura. Negli strumenti più semplici il numero di morsetti
può essere ridotto a 3, o anche solo a 2.
La lettura è presentata in forJ!I<l.t.Q.JlUmerico tramite un di8pla-!f e nei
modelli più economici viene ricavata semplicemente convertendo il codice
Rr9dot.t;o dal convertitore. in fonn(l.:to _gedmale. Pili freq\leilteirieilte.Tale
operazione è svolta da un processore, che ha il eompito di gestire l'intero strumento e di calcolare il valore delle grandezze tramite opportune
eost.anti di t.aratura memorizzate in una memoria non volatile. Le eostanti possono essere aggiomate e_conette in fase di messa a punto dello
struruent.o.

Figura 8.1

Schema di principio di un multimetro digitale.
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Figura 8.2

Struttura del misuratore di tensione continua.

La massima tensione applicabile al convert;itore AD è, in genere, di
alcuiii volt, per cui è necessario utilizzare ~lll circuito di condizionamento
che_ attenua la tensione di ingresso, ad esempio tramite un partit.ore resist)V.Q, al fine di estçn~:tùJ~ l~!-_POJtlitadeltnultimetro lino alle centinaia di
yg!_t. Nel ca.<Jo opposto, quando la tensione di ingresso è inveC(J rnolto più
piccola della )nél§sirna. tensione misura.bile dal convertit:on~, si presenta il
problema dell'elevata incertezza di misura in quant.o il convertitore sfrutta
f;olo la parte iniziale della sua dinamica. In questo caso il dreuito di condizionamento provvede ad a.IIlplilìcare l~;~, _tensione di ingresso; le portate
del mnltirnet.ro possono in questo modo :;cendere sot.t.oil volt. e, in alcuni
<:asi, raggiungere i 10 mV.
Il cireuit.o di eondi~iona.nKmt.o è anche quello che ~letermina._ll.l...r:.esi

,'!!.enzfl, d'ingres..:;o dello strumento. Nei multimetri, diversamente dagli
strumenti elet.tromeceanici, la. resistenza è gener_ltlmentc costante al variare della portata ed assume valori superiori al rnegahom, tipieamente
lOMD. In alcuni casi, ad esempio quando non è necessario ridurre la
tensione d'ingresso col partitore, l{l:_n•,sist.enza può essere anche superiore aJ.gig?;hmn in quanto il çirçuitq diymdizionamento collega i morset.ti
d'ingresso d)rettarn~nteallo stadio amplificatore.
L'effetto di r.arieo strumentale dei rnultirnetri può essere valutato ed
evcnt:l1al~e1lt.e. ~~(>~retto come descritto in 4.2.G. In molte applicazioni è
però tJascm:.a_bil~, grazie all'elevata resistenza d'ingresso.
L'a.m@ifica.t.o.re presente nel circuito di condizionamento è di tipo dif-

8.1.2

Misurazione di tensione continua

La figura 8. 2 mostra le principali f?Q~ioni del multimetro. coinvolte nella
!!lisurazione di tensioni. CQJ}t.jnu_e. La t~_nsionf; _ineognit.a. vi;;~e-~Ì;pÙcat:a
allo strumento tramite due morsetti generalmente denominati _Hl e J-'();
·-~ il..Pot.er!zi_ale <.kl_!!J.OJ~ett() HLè_;:mp_e,r\or.B a quello del rnorsetto LO, il
multirnetro f_orni[_à lett.urç_QQ:Sjtive.

f~!:~lll.~!ale, generalmente da strumentazione, ed è caratterizzato dall'avere
l)!t'eky{l.Q!.jn:w~®.ll.za d'ingresso ed un'elevata reiezione ai segnali di mo-

do C()m1Jl1C. )_,'amplificatore svolge anche l'importante fi.tnzione di rendere
l 'iilgr~~Q_Q.~Iwultimet.g> nol1. riferito a terra, (Jlo_ating.), permettendo eosì
al multimetro di eseguire la misurazione della te11sione tra i morsett.i Hl
e LO in modo indipendenteìnente, o qua,'li, dalla. 1;ensione presente tra i1
morsetto LO e terra. Entrambi i morset.t.i risultano infatti elettricamente
is-()lat.i da t.~~~;_ <l·p;;ssono dunque ~s::>ere collegati in un qualunque punto
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di un circuito elettrico senza correre il rischio di ereare corto circuiti. Ciò
non si verifica, ad esernpk1~- con··-gn-nscìllt)sBopi,
-p~e~e~t~no invece il
m(l_I1S~t~~?_J,_() di_ rif~!Jmeil_to, cioè la_ça,lza di schernuttura, collegat() eletJ;riqvnent~ a,lh~ q1a9§él dello strumento e quindi ~:allegato, tramite il çavo
di alimentazione, .all1J. te.t:I.l!. d_e_lliì_rete _di ciistribuzione (Iell'f.~r:ter:g!i_t· Nei ·
multimetri I'ampliJicatore differenziale del circuito di condizionamento è
dunque sempre inserito, ;),ndw nelle .portate più etevate.
ll.nmltimetro configurato come voltmetr9 dovrebbe essere sensibile
solo alla tensìon<~ tra i rnorsetti Hl e LO, ma in pratica, a causa dì limiti
tecnologici, è anche sensibile alla tensione pr('!Sf')Il_te. tra LO e terra, anche
se in misura minore. I costruttori esprimono questa caratteristica con
il parametro ClMRR ( Cormnrm M.9de Rejection Ratio) definito eome il
~·-wJ>_mt~>(iJuiB.Ltmilguadagno dell';;tmplifìcatOI~e quando è presente la
!)Qla tei1_s_ior1~ _di_fl:~'='-~~1ziale_ Vln _(Ad amplificazione di modo differenziale}e il
gu<~:dl~g_llo Inisurato quando ~~~~ = __<Le~l_è S(IIO presente il segnale Vw (Amc,
a,mplificazione di modo eom)lne}:

-che

Ad

CMRR = 20log 10 -A·

(8.1)

Ili C

Idealmente, il n1ultimetro dovrebbe ~vere un CMRR infinito,_ cioè un
guadagno di modo eomune nullo, ovvero un effetto nullo della tensione
Vw sulla lettura. In pratica, la lettura dello strun1er1to. Lmc dovuta alla
Q.[~~~lzà d.l iirl te!!s!Qrlç_Yw tra _LO e _terra non è_ nulla e puÒ· essere stimata
con la seguente relazione:

(8.2)
Se, ad esempio, la tensione tra morsett.o LO-terra vale 100 V, allora la
lettura di un multimetro avente CMRR=8Ù dB sarà circa 10 mV anche in
assenza di tensione tra i rnorsetti-.-~--- --- -~--------·-··-- - ·- . · Ii rriinuàle-dello strurnento riporta le massime tensioni applicabili tra i
morsetti d 'ingresso (.ça.mpL~:H mism:a e_di sicurezza) e la nu1ssirna tensione
che lo strumento sopporta tra il ~norsetto LO e terra.
Un_'alteraz!m:~e_Qella lettura può anche essere dov!lta alla presenza di
disturbi che si sovrappongono alla tensione da misurare tramite, ad esempio, i_!:<ly.i_dLc()!l~garnento o di alimentazione. Il disturbo più comune è
dovuto alla pres()nz_a(lella rete di distribuzione dell'energia che introduce
~nali alla frequenza di_QQJ:{z. È buona norma cercare di ridurre i disturbi adottando, ad esempio, le normali tecniche <fi~:hçrnt(l.tur(l., ma è anche
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possibile ridurne l'effetto impostando un adeguato tempo di integrazione
9-el convertitore AD a doppia rampa. Come descritto nel capitolo 7 ~e il
t(l.rnpogii!lt~grazione è pari al periodo del disturbo, o ad un suo multir>_lo
intero, !~r~ezjQil~_<i(~l_c;()rtyertJtQI:.f;l <!l ~litlturbo è,. idgalr_neqte, infinita. Per
questo motivo, nei nmltimctri, !l tempo di integrazione è spesso espresso
come nJ1(lle!"Q. çl.i_p~rig<Jislell~t. tensione di rete (NPLC, Nymber ()L Po'UJM'
Linepy_clù Il convertitore a doppia rampa tjgu_s;e anche l'effetto del rumore a larga banda; la riduzione è P!()P()~j()_gale al_tempo d'integraziq_ne
iria -a!J~a_j!~liçiltar~ eH quest'ultimo am~l~nta anche il teiJlPQ_ ~~ rnisl!ra.~JQ_ne.
Altri errori sono dovuti alle tensioni di natura termoelet~!i~agenerate
nella maglia d'ingresso in presenza di c:liffç_rmze di temper:a.t\lr_<i tra giunzioni di metalli diversi. L'entità di queste tensioni di offset è in generale
piccolajg~!;!j!l('!_~Ii_!llÌergvolt al grado celsius) ma spesso confrontabile eon
la risoluzione dei multimetri di elevate prestazioni. Questi errori possono
essere rjd()ttJ impiegando speciali cavi a bassa forza!ermoel~tt~Qmotri
çe e cereando di rendere la temperatura uniforme, ad esempio att.endendo alcuni minuti tra la realizzazione (lelc(illeginnenti e l'esecuzione della
misurazione.
Tensio11i cli().fJ~_et che nascono internamente al multimetro non possono
in\'eee essere ridotte con questa tecnica. Alcuni multimetri permettono di
eseguire una proeed\lradi _aut()aZ7;~f(l.!Hent_o _(o messa a punto dello zero)
basata su due misurazioni. Il multimetro esegue una prima misnrazione
<Ji..ze.rQ_d()pQ__iyer -scolfegatg,_tramite relè, i rnorsett.i Hl e LO e corto<_:ircuitato l'ingresso. La misura di zero è poi sottrat~a, alla misura d~lla
teil.si(m~ incognita. Le tensioni di offset interne vengono in questo modo
compensate, rha il tempo di misurazioue raddoppia.

8.1.3

Misurazione di tensione alternata

La misurazione di tensione alternata è ticondotta alla misura:do1te di tenSforie continua grazifi all'impiego di un convertitore z\C/DC. Benchè vari
tipi di convertitori possano essere impiegati, il tipo più diffuso è quello a
vero valm:e..eflicace, grazie alla disponioilità sul mercato di convertitori integrati di elevate prestazioni e basso costo. Que~;ti convertitori producono
.Jl.lJat~!lSÌOnlt!i'ur:l<:ita continua proporzionale al valore efficace 1 del segnale
d'ingres§O indipendentemente dalla forma d'onda. Per questo motivo, e
per distinguerli dagli strumenti ehe forniscono il valore efficace di segnali
esdusivamente sinusoidali, sono detti a vero valore efficace (o Tro.e RMS).
1

Il valonl effieace di un segnale periodko è l'eu =

j}. .r;;·t•G, (t) d t
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Esistono anche multirnç_tri che eseguono l;l._c:<)_D_"I!'ersicme per via clctt.rotermica o utilizzal)o ~lgorjtmi numerici (vedi sezione 7.2.3), ma sono meno

·- 1\Iultiwetri ~!isitali
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ç_t:<~~t~?, tollerato dallo strumento e, ir~ alcuni casi, forniscono contributi di
incertezza agg~untivi proporzionali al fattore di cresta.

diffusi.

'}

HI 0-·
rr-'-'-":.c.::_::___r-L...:..c:_c:___,

~--±'

Figura 8.3

8.1.4

Misurazione di resistenza a quattro terminali

Lil mis!uazione di resist(1nze a quattro J.erminali (o a quattro morsdti o
ili .K_e_lyil:J.), viene svolt,a dagli strumenti di livello superiore mentre quelli

~·lil

più eeonomici eseguono la rnisur;tzione impiegando due solUeJ.:l}l~l_<!]i, con
le modalità ed i limiti che saranno de.seritt.i successivamente.

\':

Struttura del misuratore di tensione alternata.

11 circuito di eondizionamcntQ AG_s~olge le ste&Si! funzioni_già<h~~>critte
a riguardo della misurazione di tensioni continue, Lende çio~J)11gre_sso
.ngr' riferito, cambia l& pmtata e rende l'impedenza d'ingres~o costante
eon.J.a portata. Nella pratica, i multimetri di l!lt!:!..PrestaziQni utilizzano
un circuito diverso da quello impiegato n.ella_sezioue D_C dello strumento,
in quanto p_ez:. le grl!ndez?-eJ!Jtf.tn;;t.e è importante preservare la banda
de.i segn.all. Il circuito è quindi progettat.o_per avere l)ugna risposta. in
freQ,mmza e, in aleuni strumenti, ne permette la correzione in occasione
della messa a punto periodica.
In alcuni strumenti il circuito di condizionamento èaccom)iato in AC,
allo scopo di eliminare la componente conti nn(! dei scgnaU. In questi strumenti il valore efficace misurato è quindi quello della sola componente
altemat11 1i[segtì-aie. Se il segnale ha, v~1o.r rn_edio_r!on !lllllo è possibile
risalire al valore efiiçace clel!>_~gnale. ço!Qp]essi vo. (eomponente continua e
alternata) eseguendo due misurazioni: con il muitimetro impostato in DC
si esegue la misurazione della çomponente continua Voc e quindi im.RQ~
st<m.d.olo in AC si esegue la misura della C()l}1ponente alternata VAc· Il
valore efficace complessivo è dato da:

V.,Jr =

)~~c + VJc

(8.3)

!L eonvert.itore __AçjDC ha una s_uaJ>~nda passante ehe limita la riSJ>_Qsll!_bl[requcnZca del multimetro e jnt.roduee incertezze aggiuntive se i
segnali s'ingresso S,~J!H).<iJ<t!.S<t_l:>anf!<tLCorg~i .':'egtla_li_ ad on.~la: <J~~dra. In
presenza dì ~g!!~Ì_JlO[l_~i!!llSoidali esistono limi~i_gfu~riori dovul.i(l.i_çi:n~ui
fj__!l..nQ,!ogici (ad esempio .~Jr-w~mk.J.1 dhlamic.a.) che portano ad incertezze
aggiuntive. A.lcuni costruttori indicano, ad esempio, il massimo fattore di

Figura 8.4

Misurazione di resistenze a quattro terminali.

U_me..tod_o adottato dai multimetri per la misurazione di resistenz<~ è
quello yQ!t.sHnl.l.fi!'Qme.t.r.iw, secondo lo schema di figura 8.4, dove la resistenza ineognit~ è sDttnp<>sta ;ld .li~~a e~J_rr~~~"t~J d_i._pr:oya nota IT.!'L c la
corrispondente caduta di tensione ~~n è misurata. dal multimetro come già
descritto per la tensione continua. Il pr<;(~essorc del rnultimetro provv8de
a rieavarc e a visualizzare il valore di resistenza ea.kolat.o eome:

(8.4)

Il collegamento mostrato in figura richiede quattro termi~1ali ed è quello
che garantisce l_a_migliore incertezza in quanto rende la misti!a poeo sensibile 1!U.a.._nmsen0:1..di em~LfLmnJ;atti, anche in presenza di piccoli valori
di Rx. Nelle portate più grandi l'effetto dei cavi e contatti può essere
__t,J~a:Sç,urabìle; per questo motivo alcuni multimet.ri nelle portate maggiori
eseguono la misurazione eselusivarnente a due morsett.i.
La portata dello strumento è selezionata. modificando l'attenuazione o
l'a.mplifica.zi<mc <kl circuito di condizionamento e/o modificando la eorren2
lU!<t.tcmuii çrest,a di unsegna.le è dejj!Jit:c!come_RI'!PJlorto t.ra Hvalore di pi~~_co e
il valore efficace. Vale circa 1 .41 per segnali sin~so!dalL
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una caduta di tensione sufficientemente

!!ID1!ili da poter essere misurata con adeguata incertezza. Alcuni misur~!!d.L~QI!Q_Qa.rtico]_ll!_IJ!_C~li;_~.§.~!!§.Ìbili_(l.lle

correnti di prova; in questi casi
bisogna selezionare manualmente la por:.t~ta _che corrisponde ad una corrente di prova accettabile, anche se non è quella che consente di ottenere
la migliort~ ineertezza.

-
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sul !_f1Ct()_2(:>_ vc~l!~!r~E~!Ql!W:~rico, impiegando però gli stessi term_ina_!i_§i~
per E<?!:.Ì·ii.!:~~ con~~.!!_teal r:e~>istQre incognito sia {)~J~!_l!ÌS_l!!"iil.~ Ja _ca4ut<J,_~!
~~~~!gr1e (figura 8.5).

Nel caso di rnisurazione digrandi resistenze non può essere trascurato
l'effetto di carico del circuito che si occupacii mist1rarela tensione dì caduta. UTi'ii.I)ec:lenza di ingresso della sezione QQ del multimet.ro.è collocata in
wuallclQJtll!!.resh>ten3.&-_inc_og:nita_.__ La resistenza misurata dal multimetro
è dunque:
Rrn

.

Rx · Rin
Rx +Rin

= ----:::--

(8.5)
Figura 8.5

È quindi possibile Cl!l.m1~~-l'C:lu9re_sis.t.e,mati.co introdotto dall'impedenza
finita del multirnetro come:
ERm

= Rm.- Rx=

Rx+ Rin

(8.6)

Misurazione di resistenza a due terminali.

Quest'Jllt.i.ma, però, c;ljpe_ndQ anch_r: d!,t a.!~re _c<l.c!!l_t~ evidenziate nel~
la figura, dovute al plìBsaggio della corrente di pr:()ya nei tr~tti cm~mru
cioè: nei morsetti del multimetro, nei cavi e nei contatti tra cavi e resistore. Complessivamente, l'errore relativ(> !cc sulla misura della resistenza
dovuto a cavi e contatti risulta:

che in forma relativa vale:
ERrn

éRm

= -- =
Rx

Rx
Rx+Rin

f.cc

(8.7)

La resistenza d'ingresso può essere molto grfJ,rgle (gigaohm) e quindi il
suo effetto è significativo solo nelle portate superiori. I multimetri, generalmente, ~~orreggono atJtorr~(ltkamente l'effetto dellafli.l! ccm un modello
ricavato dalla 8.5.
-- L'imped(mza d'ingresso del voltmetro non è l'unica limitazione alla
misurazione di grandi resistenze. La presenza dei càvi che· collegano il
rnultimetro alresistore incognito può dar luogo a resistenze parassite che
fl,giseono in modo non prevedibile. L'impiego di cavi adeguati a basse
perdite, ad esempio.in_TeJJQ!!~, riduce il problema.
8.1.5

Misurazione di resistenza a due terminali

La connessione a quattro terminali descritta in precedenza non è disponibile in tutti i multimetri. La misurazione a d,y~__ter!ninali è basata ancora

=

Rea+ Reo
Rx

(8.8)

dove Rea è la somma delle resistenze dei cavi_ e Reo è la sornm(J delle
tesj§1~.I!~~_][:C()itt:itt() presenti _-rle1fà. xÌiagHa dl"~!i.1s.uf:-i. ·Di qu~sto error~
solo iLt~~t:r!li.l:lliclQ.Y.Uto a.! cavipuò es~erecorr~~tp n~ quan to la res.Jstenza de~
cavi può essere valutata, ad esempiO, Q__eJ:'Yl_a md1retta3 ; -~Il: resistenza dei
eontatti. invece è difficilmente stimabile in quanto !;~mbm notevolmente
al-va~ia~e della pr_eSSloiii~d~l tipi> e~q~llapu~i7;ia del contatto. Un "!mon':
contatto ha resistenza inferiore al decimo di ohm, che può salire a valon
superiori all'ohm in prese11za di ossidazione.
.
Dall'equazione 8.8 risulta che reffetto dell'çrrore dipende dalla reSIstenza in misura. L'~ff~tt.o_può diventare ii_rçl$C\Irabìle quando si misuran~
r~slsDù1ze dielevato valore. In questi casi la connessione a quattro mors~tt1
non porta vantaggi.
a La resistenza di un conduttor~ cilindrico lungo l, di sezione Se resistività p vale
R =.P.~. n rame presenta resistività pari a circa .29m!!· mm 2 /m e_ quindi un cavo di
rame lungo l m e di sezione l mm 2 presenta una resistenza di circa 20 mrl

196

8 ·- Strumentazione numerica di misura

§8.1

Se l'effetto dei cavi e dei contatti non ò trasenrahile e non è possibile
eseguire un collegamento a quattro ter_minali, è ancora possibile compensarne l'effetto eseguendo una misur~:tzione di ze_rodopo aver cortocircuitato
ì cavjaicapi del resistore. La lettura di zero sarà poi sottratta al risultato
della misurazione eseguita dopo aver rimosso il corto circuito.

8,1.6

Misurazione di corrente continua e alternata

I multimetri misurano la corrente elett.rica utilizzando una resistenza carnpiolle, detta di sense, interna allo strumento e sfruttando poi la legge di
Ohm:

{8.9)

t>
t>
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inseriscono all'interno dello strumento un fusibile rapido, o una. protezione attiva, collocato nella maglia d 'ingresso;
utilizzano un rnorsett;o d'ingresso dedicato alle sole misure di corrente
e distinto da quello impiegato per le misura di tensione.

Per motivi di costo la f>econda viene non viene adottata nrgli strumenti
più economici, mentre il fusibile è sempre presente.
La resistenza di sense rappresenta la. resistenza d'ingresso dello strumento, e quindi può cambiare con la portata. Tipicamente la resistenza.
varia da alcuni ohm a fra.zioui di ohrn.
Lo stesso resistore di sense è spesso impiegato anche per la misurazione del valore efficace di correnti alternate. In questo ca.<>o la caduta sul
resistore sarà poi misurata tramite la. sezione AC dello strumento.

dove la tensione Vi11 è misurat.a eome già deseritto.

''

I

>17,

~

l

'"\

DCV
AQJ

LO

Figura 8.6

Misurazione di corrente continua o alternata.

La portata del mult.imetro, quando funziona come amperometro, è
impostata agendo sia sul cireuito di condizionamento sia sulla resistenza
R,.. Generalmente i multirnetri dispongono di due o più resistenze di sense
così da poter utilizzare la più piccola. resistenza che provoea una caduta
di tensione sufficientemente grande. La massima corrente misurabile è
limitata dalla massima potenza / 2 R.. che R, può dissipare senza alterare
significativamente le sue caratteristiche rnetrologiche. Per questo motivo,
la p()rt.ata dei multirnetri è limitata a pochi ampere.
Durante l'utilizzo bisogna sempre verificare che la corrente non superi
la portata., altrimenti la resistenza può danneggiarsi per eccessivo riscaldamento. Purtroppo ciò può accadere abbastanza facilmente quando il multim(:t.ro non è inserito correttamente nel circuito o, ad esempio, quando si
vuole misurare la tensione di un alimentatore e, per errore, il multimetro
è configurato come amperometro. Per prevenire eventuali danni, molti
costruttori adottano due semplici precauzioni:

8.1. 7

Rappresentazione numerica

I risultati delle misurazioni effettuate dal multimetro vengono visualizzat.e
in formato numerico tramite un displaJ; il eui numero di eìfre decimali
dipende dal numero di bit del eonvertìtore AD presente nello strumento. II
eodice prodotto dal convertitore è di tipo binario mentre il display fornisce
una rappresentazione decimale; per questo motivo raramente tutte le cifre
del display vengono effettivamente utilizzate. È molto frequente ineontare
strumenti ehe, sulla base delle specifiehe, presentano un numero di cifre
non intero, ad esempio 3.5 cifre. In questo caso il display contiene 4
caratteri, ma. la cifra più significativa non può assumere tutti i valori da
O a 9 ma, tipicamente, solo O e l. L'indicazione del numero di cifre è
::;pesso ambigua ed è quindi necessario consultare il manuale per conoscere
il campo di valori che il display può rappresentare.
La tabella riporta, come esempio, la leUura di uno strumento commerciale di 6.5 cifre al variare della tensione d'ingresso. Le portate dello
strumento sono 10 V, 100 V, 1000 V. Si osserva che lo strumento eambia
portata quando la tensione d'ingresso supera il 20% della portata impostata e quindi, il multimetro, è in grado di misurare tensioni superiori alla
portata. Questa carat.f;eristic:a è spesso indicata con overTange.
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In aleuni strumenti si esprimere il termine d'incertezza che dipende
dalla portata come "numero di digit", intendendo per digit il valore ddla
cifra meno significativa del display.

Esempio 8.2 Calcolare la misura con i dati dell'esempio precedente sapendo
l'incertezza è espressa dalla relazione:

W = 0.01% · Vin + 8digit

Calcolo dell'incertezza di misura

L'incertezza delle misure ottenute tramite multimetri dipende sia dalla
portata sia dal valore misurato, ed è espressa tramite una formula binomia i eui coefficienti sono forniti dal costruttore_ I coefficienti dipendono
sia dalla funzione irnpiegata (tensione, corrente, ecc_) sia dalla portata
impostata. Nei rnultirnetrì più sofisticati i coefficienti dipendono anche
da altri fattori, come la temperatuw, e il tempo trascorso dall'ultima
tarat.ura.
Esempio 8.1 Un multimetro con 6 cifre e ~ è stato utilizzato come voltmetro
nella portata 10 V ha fornito la seguente lettura: L=11. 27235 V. Calcolare la
misura della tensione d'ingresso sapendo che il multìmetro è stato tarato 6 mesi fa e
che i coefficienti della formula binomia, percentuale della lettura e percentuale della
portata, sono i seguenti:

Lo strumento può effettivamente misurare 11 V nella portata dei 10 V, perché
ha 6.5 cifre. Le specifiche da utilizzare sono quelle valide fino ad l anno per la
portata dei 10 V. l'incertezza è dunque:

(8.11)

Lo strumento ha 6.5 cifre e quindi nella portata dei 10 V fornisce indicazioni
del tipo 10.00000 V. La cifra meno significativa (che corrisponde alla risoluzione di lettura della strumento, cioè la minima variazione della lettura apprezzabile)
corrisponde a lOJ.IV. Questo è anche il valore del digit e quindi l'incertezza vale:
W=O.l%·11+8·10pV= 1.2mV

(8.1.2)

In questo caso la misura è Vin=ll.2624 V± 1.2 mV.

8.2

Oscilloscopio a memona digitale

L'oscilloscopio numerico, che è chiamato comunemente oscilloscopio digitale o DSO (Digital Storage Oscilloscope), è uno strumento che sta gradualrnente sostituendo l'oscilloscopìo analogico, sia per la naturale evoluzione verso la strumentazione numerica sia per il fatto che è in grado,
a differenza di quello analogico, di rappresentare segnali non ripetitivi,
quali transitori, impulsi casuali e forme d'onda comunemente presenti nei
circuiti elettronici digitali.
L 'oscilloscopio digitale, di cui la figura 8. 7 mostra un esemplare, pur
mantenendo le principali funzionalità di un oscilloscopio analogico, opera
in modo sostanzialmente diverso da questo, in quanto il trattamento del
segnale avviene secondo i passi seguenti:
t> il segnale in ingresso è campionato e quantizzato in valore numerico

(opportunamente codificato) tramite un convertitore A/D;
0·003 501 V
"
{l/
V·m+yto·
7235V + O.OOOSlO
uv=X/0'
p=lo011.2
100

~

O·45m V (8 · l O)

La misura della tensione è dunque Vin=-11.26235 V ± 0.45 mV.

t> la sequenza dei campioni numerici è immagazzinata in una memoria

di tipo RAM;
t> i campioni memorizzati sono elaborati numericamente ed li segnale,

opportunamente ricostruito, è rappresentato sullo schermo di un tubo
a raggi catodici;
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Figura 8.7 Oscilloscopio numerico (per gentile concessione della ditta
Agilent).
1>

1>
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l'oscillogramma è continuament.e ridisegnato sullo schermo anche se si
tratta di un transitorio, purchè questo sia stato "congelato" in memoria;
un evento di trigger, impostato dall'utente, defìnisee la parte di segnale
memorizzato che si vuole rappresentare.

Ne consegue che i circuiti che devono avere banda passante adeguata
a quella del segnale, sono quelli che precedono il convertitore analogico/ digitale, quindi i circuiti di condizionamento del segnale di ingresso;
la rnemorizzazione dei campioni numerici deve inoltre avvenire alla st.essa
velocità con cui si esegue la conversione. Successivamente le operazioni
possono essere svolte più lentamente, poichè la porzione temporale del segnalE! che si voleva acquisire è memorizzata in una RAÌ\J, che può essere
l~!tta ciclicamente a velocità minore di quella di scrittura e l'immagine può
essere continuamente ridisegnata sullo schermo per tutto il tempo per cui
si desidera osservarla.
La gestione delle varie operazioni è affidata a uno o più microprocessori, che eontrollano divr.rse funzioni, quali il campioruunent.o, il trigger,
l'elaborazione dei dati memorizzati e la presentazione sullo schermo. La
stmttura. e la natura numerica d'ei dati consente inoltre l'int.ereonnessione dell'oseilloscopio in rete con altri strumenti per re<~lizzare Ristemi di
mis1Jra gestiti in modo automatizzato.
Tra le prìncipali differenze rispetto all'oscilloseopìo analogico, oltm alla
possibilità di catturare tnmsitori, e'è la notevole flessibilità dell'impostazione del trigger. Nell'osdlloscopio analogico, il i:r'igger determina l'istante
di inizio della. rampa e quindi l'inizio della fase di visualizzazione; è tutt'al

-
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più possibile, utilizzando la doppia base tempi, introdurre un ritardo fra
l'evento di trigge1· e l'inizio della visualizzazione, ovvero visualizzare solo
parti di segnale successive al trigge1· (posl;-tr-igger-). Con l'oseìlloscopio digitale, invece, il triggcr può determinare l'inizio e/o la fine della fase di
acquisizione, per cui è possibile visualizzare porzioni di segnale precedenti
all'evento di tr·iggfT (pn:-tri_qgcr'), successive a questo evento (post-trigrJcr),
oppure una combinazione delle due (fn·e-po.st-tri_qge7').
In questi ultimi anni si dispone di tecnologie per realizzare convertitori A/D veloci e memorie ad elevata velocità di serit.tura, per eui si
sta assistendo ad una evoluzione degli oscilloseopi digitali verso le alte frequenze, mentre l'integrazione tra hardwa.n~ e software perrnet.te dì ottenere
prestazioni sempre più sofisticate.
Nei successivi paragrafi si darà una descrizione funzionale dello strumento; il lettore interessato ad approfondire l'argomeuto trova maggiori
informazioni nei riferimenti bibliografici 118], I19J, 120], I21J.

8.2.1

Struttura di un oscilloscopio digitale

Lo schema a blocchi di un oscilloscopio digitale ad un solo canale è mostrato nella figura 8.8, che si riferisce ad una delle prime versioni di questo
strumento. lniziahnente si descriverà il principio di funzionamento a partire da questa struttura, dopodiché si evidenzieranno le principali differenze
tra questa struttura e quella degli oscilloscopi dell'ultima generazione.

Condizionamento del segnale di ingresso
I circuiti di ingresso si occupano del condizionamento del segnale in misura e comprendono alcuni dei blocchi presenti in un oscilloscopio analogico. Prima di tutto si incontra il selet.t.ore di ingresso, che permette di
selezionare il tipo di accoppiamento (AC o DC) o di applicare un riferimento di zero all'ingresso (GND); seguono l'attenuatore tarat.o a scatti
ed il pre-amplificatore, che permettono, con un'opportuna combinazione
di attenuazione ed amplificazione, di adeguare l'ampiezza del segnale al
campo di misura del convertitore A/D. Se, ad esempio, il coefficiente di
deflessione vert.ica.le dell'osdlloscopicÌ è impostato a 5 m V /div ed il numero
di divisioni sull'asse verticale dello schermo è 8, il segnale a pieno schermo avrà un'ampiezza picco-picco di 40mV. Supponendo che, in queste
condizioni, sia sfruttato tutto il eampo di misura del convertitore A/D,
pari ad esempio a ±5 V, il segnale d'ingresso dovrà essere amplificato di
250 volte. Come per l'oscilloscopio analogico, l'attenuazione è variabile a
scatti tarati per impostare diversi coefficienti di deflessione verticale.
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te una RAM), che è gestita dal microprocessore (!tP) interno allo strumento. La velocità di scrittura di questa memoria deve essere adeguata. alla
frequenza di campionamento: se, ad esempio, la massima frequenza di
campionamento del convertitore A/D è di 100 MSa/s, il ciclo di scrittura
deve avvenire al più in lO ns. Si tratta perciò di memorie veloci e quindi
eostOSI:\ per cui la loro dimensione è limitata al numero di campioni sufficiente a disegnare l'oseillogramma sullo schermo dello strumento. Questo
numero è tipicamente pari a 500, per cui, se i dati sono codificati ad B bit,
la dimensione della memoria è di 500 bvte. Insieme all'osdllatore si impiega quindi un contatore, in modo da a~restare il proeesso di conversione
appena si raggiunge il numero massimo di campioni che possono essere
"salvati" in memoria.

Elaborazione e visualizzazione

.'

'

~--------------------------------------- ..

Figura· 8.8

------------ _,'

Schema a blocchi di un oscilloscopio numerico.

Dopo il pre-amplificatore, può essere presente un filtro passa-basso con
frequenza di taglio pari, all'incirca, a metà della massima frequenza di
campionamento del convertitore A/D, che svolge quindi il ruolo di filtro
anti-aliasing (si veda il paragrafo 7.2). Come si vedrà in seguito, questo
filtro non è più presente negli oscilloscopi digitali, per non limitare la
banda passante dello strum(mto quando si opera in tempo equivalente.

Conversione A/D e memorizzazione
Il segnale, opportunamente condizioriato dai circuiti di ingresso, è quantizzato e convertito in codice numerico dal convertitore A/D (Analog-toDigital conver·ter') in istanti di tempo definiti dal segnale di clock, che è
fornito da un oscillatore al quarzo. L'oscillatore è attivato dai circuiti di
trigger e la sua frequenza di oscillazione, ossia la frequenza di campionamento, è fissata in ba..<>e all'impostazione del fattore di taratura orizzontale
(time/div).
I campioni numerici all'useita del convertitore A/D, tipicamente codificati
impiegando 8 bit, sono trasferiti nella memoria di acquisizione (tipicamen-

Terminato il processo di acquisizione, i dati sono trasferiti nella menoria
interna per potere essere opportunamente elaborati. L'elaborazione consiste nell'applicazione di opportuni algoritmi di interpolazione, che permettono di stimare il valore del segnale tra gli istanti di campionamento
(si veda 7.2.3). l dati così elaborati, che rappresentano i punti dell'oscillogramma, sono trasferiti nella memorìa video, le cui celle sono organitzate
come una matrice HxL.
L'oscillogramma è costruito sullo schermo di un tubo a raggi catodici, che
comunemente è del tipo a deflessione magnetica ed impiega una scansione
di tipo raster scan, come quella impiegata nei monitor dei PC. Lo sch~rmo
è suddiviso in piccole aree, dette pixel, eiascuna delle quali è associata ad
una cella della memoria video: lo schermo risulta quindi suddiviso in H righe ed L colonne. I segnali inviati alle placchette di deflessione orizzontale
e verticale del tubo a raggi catodici, generati dal video contmller, liatino
forma tale da permettere al pennello elettronico la seansione dell'irttero
schermo, da sinistra a destra e dall'alto al ba..<Jso come mostrato nella figura 8.9. Contemporaneamente alla scansione dello schermo, si esegue la
scansione delle celle della memoria video, che possono avere dimensime di
l bit, per cui l'informazione associata è pixel spento o pixel acceso, oppure
dimensione maggiore per codificare altre informazioni, quali quelle legate
al colore della traccia.
L'operazione descritta può essere ripetuta periodicamente scandendo la
memoria video, per cui, per visualizzare l'oseillograrnma del segnale in ingresso, è sufficiente averlo acquisito una sola volta: ciò rende possibile la
visualizzazione di segnali non ripetitivi. Nd caso invece di segnali ripetitivi, ad ogni evento di trigger si aggiorna la memoria di acquisizione, ì eui
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Figura 8.9

Schermo a matrice di pixel e traiettoria della scansione.

dati sono trasferiti nella memoria interna, elaborati e quindi trasferiti alla
memoria video, in modo da aggiornare l'oscillogramma. Questo processo
richiede un certo tempo, per cui gli oseilloscopi digitali , soprattutto quelli
della prima generazione, non riescono a seguire l'evoluzione del segnale di
ingresso in ternpo reale: questo è uno svantaggio rispetto agli oscilloscopi analogici, che però è sempre meno rilevante nei moderni oscilloscopi
digitali.
Olt.re all'elaborazione descritta, i dati aequisiti possono essere sotto-posti ad algoritmi numerici in grado dì stimare i principali parametri del
segnale in misura, quali il valore medio, il valore effìeace e l'ampiezza delle
componenti spet.trali. Il formato numerico e la presenza di interfacce di
comunicazione danno inoltre la possibilità di trasferire i dati disponibili ad
un ho,~t com.p1tter, per scopi di memorizzazione o ulteriore elaborazione.

Circujti di trigger
I circuiti di trigge1·, simìli a quelli dell'osdlloscopio analogico, permettono
di individuare l'istante in cui avviare la conversione A/D, quindi l'istante
dal quale iniziare ad osservare il segnale in ingresso. La condizione dì
trigger può essere quindi fissata. mediante i comandi trigger levcl e slope,
come visto in 5.3.2. Altre possibilità offerte dagli oscilloscopi digitali, non
presenti in quelli analogici, sono la condizione di triyger su più canali e
l'impostazione di determinate condizioni temporali, come, ad esempio, il
tempo massimo che intercorre tra due successivi passaggi del segnale per
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Figura 8.10
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ltrigger

Esempio di impostazione della condizione di trigger su più

canali.

un livello di tensione prcfissato.
Altre impostazioni delle condizioni di triggen;i basano sull'interpretazione
dei valori di tensione di ingresso (nel caso di oscìlloscopi digitali a più canali) come livelli logici. In questi strumenti è, allora, possibile impostare
l'evento di trigger su configurazioni definite dci livelli logici di segnali presenti 1mi vari <;anali: si può, per esempio, imporre che l'tJvent.o di t1·iggcr
corrisponda all'istante in cui gli ingre::;si assumono la configurazione prefissata (es. CHl High, CH2 Low, Cll3 High) o quando, una volta assunta.,
la configurazione impostata. cambia. L'esempio di figura 8.10 si riferisce
alla condizione imposta sullo sLat.o dei canali l e :3 (CHl: High, CH3:
High), quando il livello alto sul canale l dura. per un tempo inferiore a
lOns, mentre si ignora lo stato deglì altri canali (X: don't ca.re).

Campionamento in tempo equivalente
Se il segnale da acquisire è un transitorio, il earnpionamento deve avvenire
in tempo reale (campionamento real-time), nel senso ehe tutti i campioni
necessari a ricostruire correttamente la forma d'onda di ingresso devono essere acquisiti durante il transitorio. In questo caso deve essere soddisfatto
il teorema del campionamento (si veda 7.2): se f., è la massima frequenza di campionamento, in teoria possono essere ricostruiti correttamente
segnali con contenuto in frequenza inferiore ad .fJ2.
Se invece il segnale è ripetitivo, è possibile utilizzare le successive ripetizioni per accumulare nuovi campioni, impiegando il cosiddetto campionamento in tempo equivalente. Nelle prime versioni di oscilloscopi digitali
si utili:r.zava il campionamento sequenziale, dw consiste nel prelevare i
campioni del sPgnale alla massima frequenza. di campionamento ed intro-
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nament.o fceq superiore alla frequenza di campionamento del convertitore
A/D, in quanto i campioni risultano distanziati di una quantità pari a !J.t,
quindi:
l

t

/ceq

=~t

(8.13)

l

l

!~ l:Jil' l_Jil
M

2M

3M

~t

per cui la capacità di campionare in tempo equivalente è limitata dalla
risoluzione con cui lo strumento è in grado di impostare il ritardo L'::lt.
La tecnica descritta, se da un lato permette di estendere i limiti dì funzionamento dell'oscilloscopio nel caso di segnali ripetitivi, dall'altro richiede tempi più elevati per la costruzione dell'oscillogramma, in quanto i
campioni sono prelevati da periodi diversi del segnale in ingresso.

Banda passante
1
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Figura 8.11

Campionamento in tempo equivalente di tipo sequenziale.

ducendo, per ogni evento di trigger, un ritardo crescente tra il triggerstesso
e l'acquisizione del primo campione. Un esempio di applicazione di questa
tecnica è mostrato nella figura 8.11, ehe si riferisce ad un segnale periodico
avente periodo T pari a <:irea tre volte il periodo di campionamento te.
In concomitanza con il primo evento di trigger, che si verifica quando
il segnale Vt attraversa il livello di trìgger Lr con pendenza positiva, si
acquisisce il campione indicato con il numero l in figura e, poiché te < T,
si acquisiscono anche i campioni 2 e 3. All'occorrenza del secondo evento
di trigger, si introduce un ritardo At noto prima di avviare il campionamento, quindi si acquisiscono i campioni 4, 5 e 6. In corrispondenza
dei successivi eventi di trigger, sì introduce un ritardo crescente prima
di avviare il campionamento (2At, 36.t, ... ), in modo da acquisire campioni in punti diversi del segnale. Trascorso un certo tempo, ossia dopo
che lo strumento ha accumulato un numero sufficiente di campioni, questi
sono opportunamente ordinati sull'asse temporale .essendo noti i ritardi
introdotti ad ogni evento di t.rigger.
Questa tecnica permette di ottenere una frequenza equivalente di campio-

Uno dei parametri che stabiliscono le prestazioni di un oscilloscopio digitale è la banda passante, ossia la massima frequenza dei segnali che possono
essere correttamente acquisiti e ricostruiti.
Nel caso di campionamento r·eal-time, ossia quando si acquisisce un
segnale non ripetitivo, la banda passante Brt è solitamente determinata
dalla massima frequenza di campionamento fc, cioè:

(8.14)
In base alla tecnica di interpolazione impiegata (si veda 7.2.3), si possono
avere bande passanti in tempo reale comprese tra fc/3 ed fc/5. Queste
considerazioni presuppongono che la banda passante dei circuiti analogici
di ingresso, che sarà indicata con il simbolo Ba, sia maggiore o, al limite,
uguale a Brt·
Quando invece si impiega il campionamento in tempo equivalente, la
banda passante Beq dell'oscilloscopio è potenzialmente più elevata della
banda in tempo reale, in quanto si è visto ehe fceq > }~. Ciò richiede
tuttavia che la banda dei circuiti analogici di ingresso sia adeguata, ossia
è necessario che Ba~ Beq· Poiché la frequenza di earnpionamentoequivalente può essere molto più elevata di quella massima del convertitore, ne
consegue che la banda passante dei circuiti analogici di ingresso deve essere molto più estesa del limite imposto dal teorema del campionamento.
Questo giustifica il fatto che, osservando le specifiche di un oscilloscopio
digitale, si trovino le indicazioni: Jcr:r,ax = 100 lvlSa/s e B = 500 MHz:
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se non si ragiona in termini di campionamento in tempo equivalente, la
banda passante indicata sembra. sprecata.
Purtroppo, i costruttori tendono spesso ad enfatizzare quest'ultimo valore
di banda passante, che è molto più favorevole della banda real-tirne, pPr
cui, se non si fa attenzione, si rischia di commettere grossi errori sia nella
fase di acquisto sia in quella di utilìzzazione di un oscilloscopio digitale.

209

.------

In presenza di dubbi, per verifieare che non si stia rappresentando un
segnale "fantasma", conviene ea.mbiare il fattore di ta.ratura dell'asse dei
tei:npi e verificare che la. frequenza misurata. sull'osc:illogramma non cambi
al variare di questo fattore.

Problemi di configurazione non corretta
lmpi~~gando un oseìlloscopio digitale, si possono commettere errori grossolani dovuti ad una non corretta impostazione dello strumento, per cui l'oscillogramma può avere caratteristiche completamente diverse dal segnale
in misura. Questo è possibile in quanto la catena di misura solitamente
non comprende un filtro anti-aliasing, per cui e'è il rischio di convertire
un segnale analogico senza rispettare il teorema del campionamento.
Come descritto in precedenza, la frequenza di campionamento è fissata
in ba~e al fattore di t.aratura orizzontale ( tim.e/div) impostato dall'operatore. Si ipotizzi di applicare all'ingresso dell'oscilloscopio un segnale periodico con forma d'onda sinusoidale e frequenza /o= 5kHz e di impostare il
fattore dì taratura orizzontale a lO ms/div, per cui la durata complessiva
dell'asse dei tempi Dt è uguale a 100 ms. Poiché lo strumento impiega
un numero finito di punti Nv per disegnare l'osdllogranuna. sullo schermo,
segue che la frequenza di campionamento sarà impostata al valore:

j, _ Nv
c - Dt:

(8.15)

Se, ad esempio, Nv risulta uguale a 500, la frequenza di campionamento
risultante è pari a 5000 Sa/s .ed il segnale risulta quindi sottocampionato,
in quanto si acquisisce un campione a periodo. Se il campionamento avvenisse in modo sincrono rispetto al segnale, si acquisirebbe sempre lo stesso
campione, per cui sullo schermo sarebbe tracciata una linea orizzontale,
come mostrato nella figura 8.12.
Nella situazione, più commw in pratica, in cui la frequenza di campionamento è asincrona rispetto alla frequenza del segnale, ad ogni periodo si
acquisisce un campione spostato sull'asse temporale di una pieeola quantità rispetto al campione precedente,_per cui si può verificare la situazione
rappresentata nella figura 8.13. In questo ea.so, la. traeda in alto potrebbe
essere considerata la visualizzazione corretta di un segnale sinusoidale, ma
in verità si sta sot.tocampionando un segnale a frequenza più elevata, che
è quello mostrato in basso nella figura.
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Figura 8.12 Fenomeno di aliasing dovuto a sottocampionamento: frequenza
di campionamento sincrona rispetto alla
frequenza del segnale.

8.2.2

Figura 8.13 Fenomeno di aliasingdovuto a sottocampìonamento: frequenza di
campionamento asincrona rispetto alla
frequenza del segnale.

L'evoluzione degli oscilloscopi digitali

A partire dalla struttura descritta nel paragrafo precedente, gli oscilloscopi
digitali si sono evoluti, grazie soprattutto alla disponibilità di convertitori
A/D caratterizzati da frequenza dì campionamento di l GSa/s o superiore
e di memorie eon tempi di scrittura dell'ordine delnanoseeoudo o inferiori.
La possibilità di campionare il segnale in misura a frequenze così elf!Vate,
ha comportato la nt~eessità di modificare la. gestione del processo di acquisizione, in quanto risulta diffieolt.oso attivare e disat;tivare un oscillatore ad
l GHz in modo affidabile_ Negli oscilloseopi digitali moderni, il segnale in
misura è acquisito in eontinuazione alla massima frequenza di campionamento del convertitore A/D, indipendentemente da qualunque condizione
di trigger, che invece individua la porzione di segnale da visualizzare, come
descritto nel seguito.
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I campioni presenti all'uscita del convertitore A/D sono trasferiti nella
memoria di acquisizione, che assume la struttnra di 1m buffer circolare, in
cui i nuovi campioni in arrivo vanno a sostituire i precedenti. La produzione in grande serie dei dispositivi di memoria ha permesso di abbatterne
i costi, per cui la capacità di memoria in un oscilloscopio digitale ha valori
tipicamente compresi tra decine di kilobyte ed aleuni megabyte. Tuttavia, anche nell'ipotesi di disporre di 10 MByte di memoria, se la massima
frequenza di campionamento del convertitore A/D è di l GSajs, si riesce
ad osservare un intervallo temporale non superiore ai 10 ms. Per ovviare
a questa limitazione, ossia per riuscire ad acquisire uno o più periodi di
segnali a bassa frequenza, si utilizza un dispositivo a valle del eonvertitore A/D che esegue la deeimazione di ordine N dei campioni acquisiti, in
modo ehe alla memoria di a{;quisizione si trasferisca uno di N campioni
convertiti. Questo equivale a ridurre la frequenza di campionamento di
un fattore N e quindi, a parità di capacità di memoria, ad aumentare
l'intervallo temporale di osservazione dello stesso fattore.
La disponibilità di un numero elevato di campioni, solitamente superiore a quello necessario per rappresentare l'oscillogramrna sullo sch~r
mo dell'oscilloscopio, ha permesso di estendere le possibili configuraziOni del trigger. In particolare, l'evento di trigger non causa più l'avvio
della conversione analogico/digitale, che avviene continuamente, ma permette di individuare una porzione della memoria di acquisizione che sarà
trasferita alla memoria interna c suceessivamente elaborata e visualizzata. Questo indica la possibilità di visualizzare una porzione di segnale precedente all'evento di trigger (pre-trigger·) od a cavallo dell'evento
di trigger (pre-posl:-t-rigger), oltre ehe una porzione di segnale successiva
(IJ08t-trig,qer).
·
Un'altra conseguenza importante dell'evoluzione degli oscilloscopi digitali è quella che riguarda la gestiom~ del campionamento in tempo equivalente. La tecnica descritta nel paragrafo precedente, ossia il campionamento sequenziale, non è più applicabile, visto che l'oscillatore che fornisce la
frequenza di campionamento al convertitore A/D è sempre attivo ed opera
alla massima frequenza ammessa. La tecni.ca che invece si utilizza è quella
del campionamento casuale: il segnale è campionato in modo indipendente
dell'evento di trigger, che è invece impiegato come riferimento temporale per i campioni acquisiti. In pratica, si misura l'intervallo di tempo
che intercorre tra cìascun evento di trigger e l'istante di campionamento suecessivo: nota questa informazione, i campioni accumulati durante
le diverse rìpetizioni del segnale in misura possono essere correttamente
riordinati sull'asse dei tempi.
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Si osservi tuttavia che questa tecnica è basata sul fatto ehe Jton esiste
correlazione tra la frequenza del segnale in misura e la frequema di campionamento del convertitore A/D interno aU'oscìlloscopio: questa è infatti
la condizione che permette di acquisire campioni diversi. Se si verifica
invece la situazione in eui il rapporto tra la frequenza di campionamento
e quella del segnale è un numero razionale, la tecnica descritta porta ad
acquisire sempre gli stessi campioni, per <~ui non sarà possibile ricostruire
correttamente il segnale in misura. In pratica questa situazione è altamente improbabile, a meno ehe l'oseilloscopio ed il sistema che fornisce
il segnale in misura non siano in qualche modo sincronizzati. Tuttavia
è più probabile che il rapporto tra le due frequenze sia prossimo ad un
numero razionale: in questo caso, il campionamento in tempo equivalente
di tipo causale richiederà un lungo intervallo di tempo prima di accumulare un numero sufficiente di campioni per poter costruire correttamente
l' oscillogramma.

8.3
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Un sistema automatico di misura è costituito da un insieme di strumenti,
connessi in rete, che possono scambiare fra loro nw~ssaggi e dati in modo
eoordinato per eseguire un processo di misurazione. Il sistema può essere
gestito da uno o più PC, che controllano le operazioni ed eseguono tutte
le elaborazioni richieste sui dati di misura, provvedendo alla presentazione
dei risultati e all'eventuale memorizzazionc degli stessi.
Fin dagli anni '60, le maggiori case costruttrici di strumentazione elettronica si resero conto che occorreva uniformare le modalità di connessione,
studiando un sistema di interfacciamento che potesse essere assunto come
standard. Nacquero così vari studi che produssero nonnative emesse da
enti diversi (IEC-625, IEEE-488, ANSI MCI) volte a definire tm protocollo per una interconnessione sufficientemente flessibile da permettere il
colloquio tra strumenti eostruiti da diversi produttori.
L'interfa.ccìa IEEE-488 [22J-[23J, eommercialmente nota come GP-IB, costituisce lo standard più utilizzato per collegare tra di loro stnunenti di
tipo classico, che possono operare sia a controllo manuale, sia in modo
automatico, se dotati della opportuna scheda di interfaccia.
Più recentemente, lo strumento che opera solo in un sistema aat;omatizzato, manca completamente di ogni comando manuale e/o display tradizionale, in quanto la programmazione avviene in modalità remota tramite
la rete locale e, per la visualizzazione di dat.i sperimentali e/o messaggi
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Figura 8.14 Sistema VXI: strumenti modulari inseriti in uno chassis.

alfanumerici, si sfrutta il monitor di un daboratore.
Si è quindi assistito ad un processo di evoluzione dalla strurnentaziorw, che
da quella classica analogica è diventata digitale, fino a diventare virtuale,
ossia con interfaccia verso l'operatore costituita dal monitor di un PC.
In questa. evoluzione, si è passati da una situazione in cui Io strumento di
misura era. costituito prevalentemente da dispositivi har·dware ad una in cui
predomina la componente softwar·e, che rende lo strumento estremamente

flessibile.
La tecnologia di integrazione su larga scala, ha permesso la realizzazione di strurnentar.ione su scheda, e dò ha portato allo sviluppo di sistemi,
quali VME, VXI e PXI, che trovano applicazione in banchi automatici di
collaudo in vari settori.
11 V.li1E (Versa Module Europa) è un sist.ema su bus, introdotto nel
1981, flessibile ed aperto, che utilizza schede di formato standard Eurocard (24j. Il sistema intendeva realizzare un ambiente adatto ad eseguire
operaziou.i di calcolo intensivo ed è divenuto un protocollo utilizzato nell'industria dei calcolatori. È stato successivamente esteso alla realizzazione
di periferiche che implementano funzioni di acquisizione dati e controllo di
processi industriali. Gli strumenti sono realizzati su schede di dimensioni
definite in vari formati Eurocard, che si inseriscono in uno chassis o sul
bus VME eli un ealeolatore eompatìbìle con questo standard.
Il VXJ, proposto nel 1987, riguarda, invece, strumenta.zione complessa
con potenzialità pari a quella di uno-strumento da laboratorio 125]. Ciascuno stnnnento, sia esso un multimetro, un oscilloscopio numerico o un
generatore di segnali, è contenuto in llna scatola, generalmente schermat;a,
delle dimensioni di una scheda Vi'vlE dì grande formato, ma. dello spessore
di aleuni centimetri.
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Mancando di pannello frontale, di circuit.i di alimentazione propri e di di8play, lo strumento occupa uno spazio molto minore di quello occupato
da.ll 'analogo strumento convenzionale. Uno speeiale connettore permette
di alloggiare ogni singolo strumento in un mek, o cestello, in cui i vari
dispositivi condividono lo stesso bus (si veda la figura 8.14). Anche l'elaboratore che controlla la strumentazione è eoncepit.o in modo del tutto
identico. Tramitf, un terminale, l'operatore può interfacciarsi con l'clabora.tore, e, quindi, con gli strumenti. Il sistema VXI definisce il hm; di
comunicazione, i protocolli cd una da..<Jse di strumenti dedicati alla realizzazione di sistemi di misura ad elevata automazione. Le risorse offerte dal
bus VXI mirano a superare quelle offerte dal GPIB (IEEE-488), principalmente per eiò che riguarda le capacità., la velocità di trasferimento dati
ed il sineronismo tra i disposìt.ivi.
Originariamente lo st.andard VXI era stato sviluppato anche eon l'idea.
di ridurre i costi della strumentazione di misura, grazie alla minore complessità costruttiva; in realtà questo obiettivo non è st.ato propriamente
raggiunto, a vantaggio però di altre prestazioni rispetto all'equivalente
strumento da laboratorio dotato di interfa.c.cia. IEEE-488. Il VXI è adottato in applicazioni partieolarì, quali ATE (A·ntornated Te.~t Equipment.), nei
settori dell'avionica e militare, in cui si richiedono strurnentazione e appan~cchiature sofistieate (generatori a radio frequenza, analizzatori di spettro
e di rete, ... ) cd il problema dello spazio oeeupato dalle appa.recchiature e
la loro portatilità è fondamentale.
La tecnologia PXI (PC! cXtensions for Instrwnentation), che è stata
sviluppata nel 1997, consiste in una piattaforma basat.a su PC t! studiata
per realizzare in modo smnpliee sistemi di automazione e di mi:mra per
applicazioni che vanno dai collaudi in fase di produzione, ai settori militare
cd aerospaziale, al rnonitora.ggio di impianti, al settor<~ automobilistico e
prove industriali. PXI connette il bw; PCI di un PC ad uno cha,Bsis,
nel quale si inseriscono, con t.eenic.a modulare, sehede specializzate per
acquisizione dati, oppure sehede contenenti driver per i più diffusi attuatori
per l'automazione di processi. La figura 8.15 mostra uno cha8sis PX.I
contenente un conl.mllcr·, che è a t.ut.t.i gli effetti un PC, e vari moduli
componibili a seconda delle esigenze.
Oggi il PXI é adottato c supportat.o con nuove applicazioni da numerose
aziende (PXISA: PXI Systems Alliancc !2(ij) costituitesi in alliance per
promuovere il PXI e condividerne le applicazioni.
Per esigenze meno complesse, si possono utilizzare schede di acquisizione (DAQ board), che si inseriscono direttamente sul bus interno (ISA,
PCI, PCMCIA, ... ) o esterno (R.S-232C, USB, ... ) di un PC. Generahnen-
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Figura 8.15 Sistema PXI che integra il controllore e vari moduli di
ìnterfaccia verso il mondo fisico.

te si tratta di schede con un certo numero di canali analogici di ingresso
(tipicamente da 8 a 16), alcuni canali analogiei di uscita ed un certo numero di porte digitali in ingresso e uscita. Queste schede sono generalmente
dotate anche di circuiti di temporizzazione e forniscono diversi valori di
incertezza e di frequenza di campionamento in funzione del costo. Una
scheda commerciale per bus PCI è mostrata nella figura 8.16.
Queste schede permettono quindi sia di convertire segnali analogici
in codici binari gestibili dall'elaboratore sia di trasformare inforrnazioi:~e
numerica proveniente dall'elaboratore in segnali analogici. Schede di questo tipo possono essere utilizzate per effettu!Lre misure di vario genere
su uno o più segnali contemporaneamente. E inoltre possibile generare
segnali di forma d'onda arbitraria, generando per via numerica i campioni di questi segnali ed inviandoli al convertitore D/ A. In realtà, questo
tipo di strumentazione non sostituisce la strumerrtazione classica, sia perché garantisce solitamente minore accuratezza sia perché la frequenza di
campionamento è tipicamente limitata ad alcune centinaia di kilohertz.
Per la gestione dei sistemi di misura descritti in questa sezione esistono
due possibilità: la prima consi8te nel programmare a basso livello sia le
operazioni di acquisizione e trasferimento dati sia i protocolli di gestione
delle interfacce; la seconda prevede invece l'impiego di ambienti dì sviluppo
ad alto livello.
La seconda possibilità rende pitì semplice e rapido lo sviluppo di nuove
applicazioni: sul mercato sono onnai disponibili diverse soluzioni, solita-

Figura 8.16

Scheda di acquisizione dati commerciale per PC con bus di

tipo PCI.

mente fornite dai principali costruttori di strurnentazione. Alcuni esempi
sono Lab VIE\\' ( Laborator·y Virtual Instrurrumt Engineering Workbench)
e VEE ( Vir-tual Execution Envimnment), che sono essenzialmente linguag:.
gi di programmazione grafica che usano icone inveee di linee di testo per
creare programmi. Questi ambienti permettono all'utente di gestire in
maniera relativamente semplice, sotto forma appunto di icone, le schede di strumentazione collegate al calcolatore. Se sul computer è anche
installata una scheda dì ìnterfaccìa, ad esempio IEEE-488, è inoltre possibile controllare strumentazioue dotata di questa interfaccia utilizzando
sempre lo stesso ambiente di programmazione. Si possono così realizzare
i cosiddetti Virtual In.stmments (VI), che si avvalgono delle potenzialità
della strumentazione su scheda.
Lo strumento di misura perde coslla classica interfaccia utente, costituita
da un pannello con manopole e pulsanti di controllo, che è soBt.ituita da
una immagine sullo schermo del calcolatore. I comandi ed i controlli sono
immagini di cursori e manopole comandate da tastiera o da 1nou.~e con
funzionalità decisa dall'utente, in base alle proprie esigenze. Il pregio di
tali ambienti di sviluppo sta nella rapidità con cui un utente, a.nehe non
molto esperto di programmazione, è in grado di realizzare uno strmm~nto
eon poten~ialìtà operative e di elaborazione anche molto complesse. I
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difetti principali di questi ambienti di sviluppo sono legati ad una limitata
flessibilità di utilizzo della strurnentazione programmabile, che è fissata dai
comandi disponibili nell'ambiente, ed al fatto che glì algoritmi disponibili
per l'ela.borazione dei segnali non sono configurabili ed, ìn alcuni casi, uon
compl€tamcnt.e noti.
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Appendice A
Organizzazione internazionale della
metrologia
A.l

Convenzione del Metro

L'organigramma dell'organizzazione internazionale della metrologia. è riassunto nella figura A. l. La convenzione del metro ( Convention du Métre)
è un trattat.o diplomatico che fu stipulato nel 187fl a Parigi dai rappresentanti di diciassette stati, tra cui l'Italia; oggigiorno gli stati membri della
convenzione sono cinquantuno, mentre diciotto sono gli stati associati. La
convenzione d(~] metro rieonosce l'autorità della Conférence Générale des
Poids et Mesures (CGPM), del Comité International des Poids et Mesur·es (CIPM) e del Bureau International des Poid.s et Mesures (BIPM) in
materia dì met.rologia primaria internazionale.
Alle riunioni della CGP:tl-1, che si tengono a Parigi ogni quattro ani:li,
partedpano i rappresentanti di tutti gli stati membri e associati della
convenzione del metro. Il CIPM, che è l'organo tecnico della CGPM,
organizza la conferenza e presenta un rapporto relativo all'attività svolta.
l principali obiettivi che la CGPM si prefigge sono:
1>

1>
1>

discutere ed esaminare i provvedimenti da adottare p(>.r assicurare la
propagazione e lo sviluppo del Sistema Internazionale delle unità di
misura (SI);
approvare risoluzioni scientifiche di portata int(Jrnazionale;
decidere eirea l'organizzazione e lo sviluppo del BIPM per i successivi
quattro anni.
Tra le risoluzioni scientifiche più importémti si ricordano quelle che
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hanno portato all'adozione del sistema di unità di misura attualmente
impiegato:
1>

f>
1>

l()!! CGPM (1954): introduzione delle unità di misura della corrente
elettrica (ampere), della temperatura tcrmodinamka (kelvin) e della.
int.ensità luminosa (candela) ad un sistema precedentemente approvato
e basato sulle unità di misura della lnnghezza (metro), della massa
(kilogrammo) e del tempo (secondo);
111. CGPM (1960): all'insieme delle sei unità di misura è a..<;segnato il
nome di Sistema Internazionale delle unità di mi.sura (SI);
141. CGP11 (1971): al sistema SI è aggiunta l'unità di misura della
quantità di sostanza (mole).

Il CIPM si riunisce annualmente presso il BIPM e discute i rapporti
presentati dai dieci Comitati Consultivi (CC) di cui si avvale: acustica,
elettricità e magnetismo, lunghezza, massa e grandezze collegate, fotomet,ria e radiometria, quantità di sostanza e metrologia in chimica, radiazioni
ionizzanti, t.ermometria, tempo e frequenza, unità. Inoltre, il CIPM invia
ai go-verni membri della convenzione del metro un rapporto annuale che
descrive la posizione amministrativa e finanziaria del BIP1--1.
Il BIPM, che ha sede a Sévres vicino a Parigi, è un laboratorio metrologico intemazionale finanziato dagli stati membri della convenzione del
metro che opera sotto la supervisione del CIPM. Il principale mandato
del BIPM consiste nel fornire le basi scientifiche per favorire lo sviluppo, a
livello mondiale, del Sistema Internazionale delle unità di misura. Questo
obiettivo è perseguito attraverso le seguenti attività:
1>
1>
1>

realizzazione e disseminazione delle unità di misura SI;
organizzazione di confronti internazionali tra campioni di misura
lizzati presso gli Istituti Metrologici Nazionali (IIvlN);
detl~rminazione delle costanti fisiche fondamentali.

r~a

Il14 ottobre del 1999, i direttori-degli IMN di 38 stati dH~ aderiscono

alla convenzione del metro ed ì rappresentanti di due organizzazioni internazionali hanno firmato un aceordo di mutuo riconoscimento detto Mutual
Re.rognition Arra.ngement (MH.A); per l'Halia l'accordo è stato fìrmat.o dal
. prof. Sigfrido Lesehiutta, ehe a quell'c~poca rivestiva il rnolo dì presidente

Figura A.l Organigramma dell'organizzazione internazionale della metrologia.

dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN). All'accordo
aderiscono attualmente 64 istitut.ì (45 stati membri, 20 stati assoeiati e 2
organizzazioni internazionali).
I due principali obiettivi dell'accordo MRA sono:
1>
t>

stabilìre l'equivalenza tra. i campioni che realiz~mno le unità di misura
SI presso i vari IMN;
assicurare il mutuo riconoscimento dei certificati di tara.tura emessi
dai vari HvfN.

L'equivalenza tra le unità di misura realizzate presso i vari IMN è
garaut;it.a mediante un insieme di risultati ottenuti durante confronti sperimentali tra lMN (Key Cornparisons). I risultati di questi confronti,
organizzati e gestiti dal BIPM, dai comitati consultivi del CIP:lvl e da
organizzazioni metrologiehe regionali, sono pubblicati dal BIPJvl nel Key
Comparison Data Base (KCDB) I2J.
Il mutuo riconoseiment.o dei certificati di taratura richiede che ciascun IMN operi secondo un sistema qualità eonforrue ai requisiti descritti
nel documento ISO /IEC/EN 17025 j5J. I vari IJV1N devono inoltre dichiarare le proprie capacità metrologidw (CMC: Calibmtion A1ea87J.rernent
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Capabilitìes), che sono pubblicate dal BIPM

A.2

I3J.

La disseminazione delle unità di m1sura

Gli accordi stipulati tra i paesi aderenti alla Convenzione del Metro e le
attività svolte nell'ambito dell'accordo MRA assicurano l'equivalenza tra
le unità di misura SI realizzate presso i vari Istituti Metrologiei Nazionali
ed il mutuo riconoscimento dei certificati di taratura emessi da tali istituti.
Tuttavia, per favorire lo scambio di prodotti e servizi tra paesi diversi è
necessario ehe la "fiducia" nelle misure prodotte si estenda anche ai livelli
più bassi della catena rnetrologica, quindi coinvolga laboratori, aziende e
commercianti.
A tale scopo è necessario che le misure dichiarate in documenti ufficiali,
quali certificati di taratura, rapporti dì prova e collaudo, relazioni tecniche
e contratti di compravendita, siano ottenute impiegando strumentazione
riferibile ai campioni che realizzano le unità SI. Il processo che lega, direttamente o indirettamente, i dispositivi di misurazione ai campioni primari
è detto disseminazione delle unità di misura. La dissemina:zione diretta,
ossia la taratura della strumentazione a fronte dei campioni primari realizzati presso i vari IMN, è una soluzione poco adottata, a causa dell'elevato
numero di strumenti che rwcessitano di riferibilità e delle (spesso) esigue
risorse disponibili presso un IMN. Nella maggior parte dei casi si ricorre
perciò alla disseminazione indiretta: i dispositivi di misurazione sono legati ai campioni primari attraverso dispositivi intermedi, realizzando una
catena di riferibilità come quella mostrata nella figura 1.2. Il processo di
disseminazione è quindi affidato ad un insieme dì. laboratori secondari, i
eui campioni di prima linea sono tarati direttamente a fronte dei campioni
primari.
Il problema della fidueia nelle misure seambìate tra soggetti diversi si
sposta così ad un livello più basso della catena rnetrologica: è necessario
garantire che i laboratori secondari, principali attori del processo di disseminazione, operino correttamente, sia dal punto di vista tecnico sia da
quello gestionale. Per questo motivo, presso i vari IMN sono state istituite opportune strutture, il cui scopo principale è quello di accreditare i
laboratori secondari, ossia dichiarare-la loro idonea valenza tecnica e organizzativa. L'accreditamento è basato sulla valutazione del sistema qualità
di un laboratorio secondario, che deve risultare conforme ai requisiti indicati nella norma ISO/IEC 17025 151, e sui risultati di audit sperimentali
mirati a verificare le effettive capacità rnetrologiche di un laboratorio.

--····--·-----'-'§"-'A_._3_-_ La metroJogia ~!.:..l_l_ta_ll_·a_ _ __

223

A livello europeo, nel 1997 è sorta la EuTOpean cooperation /or Accreditation (EA), una struttura che riunisce gli organismi che accreditano i
laboratori di taratura secondari. Ogni organismo che aderisce alla struttura EA deve seguire regole prestabilite ed è valutato dagli altri membri EA.
Se questa valutazione ha esito positivo, è firmato un accordo multilaterale,
detto Multi Lateml Agreement (MLA), grazie al quale tutti i membri EA
riconoscono l'equivalenza dei propri sistemi di accreditamento e dei certificati di taratura emessi dai laboratori secondari accreditati dai membri
EA.
L'accordo MLA è stato stipulato, oltre che tra organismi che accreditano i laboratori di taratura, anche tra organismi che si occupano di
accreditamento in altri settori, tra cui prova, ispezione, eertifieazione di
sistemi e certificazione di prodotti. L'elenco aggiornato degli organismi che
aderiscono all'accordo MLA è consultabile sul sito ufficiale della struttura
EA I4J.

A.3

La metrologia in Italia

La legge che ha reso ufficiale la struttura rnetrologica nazionale è piuttosto
recente rispetto agli accordi che l'Italia ha stipulato a livello internazionale,
visto che è datata 11 agosto 1991 (legge n. 273). questa legge ha istituito
il Sistema Nazionale di Taratura (SNT), che ha il compito di disseminare
le unità di misura SI e che è costituito dagli Istituti Metrologici Primari e
dai Centri di taratura appartenenti al Sistema di Taratura in Italia (SIT)
(si veda la figura A.2).
Gli Istituti Metrologici Primari sono:
t> Istituto di Metrologìa "Gustavo Colonnetti" (I.tvlGC) del Coasiglio Na-

zionale delle Ricerche (CNR), che si occupa della realizzazh)ne e della
conservazione dei campioni delle unità di misura impiegate nel campo
della meccanica e della termologia;
t> Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e quelle impiegate nd
campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
t> Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI)
dell'ENEA per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo
delle radiazioni ionizzanti.
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I Centri di taratura SIT sono laboratori di idonea valenza tecnica
e orga.nizzativa convenzionati con gli Istituti Metrologici Primari, i cui
campioni di prima linea sono confrontati periodiearncnte con i campioni
primari.
La. disseminazione delle unità di misura. SI è effettuata direttamente dagli Istituti ìVIetrologiei Primari o, più frequentemente, dai Centri dì
taratura SIT. Ciascun Istituto Metrologico Primario si avvale di una propria struttura per effettuare l'accreditamento SIT dei centri di taratura
(ad esem.pio, un laboratorio che esegue tarature di strumenti per grandezze elettriche è accreditato da IEN). La segreteria centrale SIT coordina
l'attività delle strutture di accreditamento presso IMGC, IEN ed INMRI
allo scupo di annonizzare e rendere efficace l'attività di accreditamento.
La segreteria centrale SIT svolge inoltre il ruolo di interfaccia verso i centri SIT cd organizza corsi per l'aggiornamento del personale di tali centri,
esegue la revisione dei documenti SIT e mantiene aggiornata la formazione
degli ispettori.
Gli istituti metrologici primari italiani hanno aderito, dal 1999, all'accordo di mut.uo riconoscimento (lviRA) tra gli I11N. La struttura di
accreditamento SIT aderisce al Multi L<dera.l A_qre.ement in ambito EA.
La struttura descritta è in fa.~e di cambiamento, poiché gli istituti
IMGC ed IEN, insieme alle rispettive strutture di accreditamento, stanno
confluendo in un unico ente, denominato Ist.it.uto Nazionale per la IUcerea
Met.rol<Jgica (I.N.RLM.).

Il Sist.ema IIltemazio1111le delle uuit;ì di misura

Figura A.2
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internazionale proclamò i ris1tltaii della spedizione e depositò i campioni
in plat-ino del metro e del kilogrammo presso gli Archivi di Fnm.cia.

A.4

Il Sistema Internazionale delle unità di misura

Il "sogno" dell'adozione di rma convenzione r'ieonoscinta a li.vello internazionale per la definizione delle unità di misura e dci campioni rappresentatiti di tali unità nacque all'alba della rivolw:ione francese, quando
nel 1191 l'Assemblc(L nazionale, seguendo il par·ere dell'Accademia delle
Scienze, deci.~e di adottar·e il quarto di meridiano t(~rrestr·e come campione
univerMle dell'unità di misur·a di lunghezza, dcrùi(Lndo da questa le unità
di .myJerficie, volume, capacità e massa. L 'unità di mi.mm della lunghezza
fu scelta pari alla diecimilionc.sima parte del qu.arto di meridiano e ad essa
fn assegnato il nome di metro, dal ,qreeo /LETpov, latino metrum -== mi.mm
(in sen.~o genemle). Il 24 gi1;._qno 1792 partì da Parigi una spedizione "per
tntti i tempi, per tutti gli nomini", che avrebbe portato due astronomi alln
misurazione del quarto di meridiano ter-restre che $i estende tra Dmtker·que e Barcellona, La Mér·idienne /6}. Il 22 giugno 179.9, la. Commissione

A.4.1

Caratteristiche del Sistema Internazionale di unità

Il Sistema Internazionale di unità (SI), ehe in Italia è stato legalment.e
adottato nel 1982 t.ramitP il DPR 802/1982, è derivato dall'estensione del
sistema razionalizzato di Giorgi 17]. Il sistema SI è costituito dall'insieme
delle definizioni delle unità di misura e dei campioni di sette grandezz!~
fondamentali (o di base) e di un numero opportuno dì grandezze deriYate,
le cui. unità di misura sono ottenute a partire dalle unità fondamentali.
Le sette grandezze fondamentali, le unità di misura ed i corrispondenti
simboli sono riportati nella tabella seguente.

226

A

--

Organizzazione intemazionale della metrologia

Grandezza
Lunghezza
f-·
Massa
lntervaHo di tempo
Intensità dì corrente elettrica
-·
Temperatura
Intensità luniinosa
Quantità di sostanza

p nità dì mtsura
metro
kilogrammo
secondo
ampere
kelvin
candela
mole

§A.4

Sìmbolo
m
kg
s

decimale poiché multipli
tenze di 10.
A.4.2

_A.

K
cd
mol

--

Le unità di misura delle grandezze derivate sono tutte ott.enibili con il
seguente monomio:

(A. l)
Ad alcune unità di misura di grandezze derivate è assegnato, per eomodità, un nome, come per esempio per la forza (unità di misura newton: simbolo N =m · kg · s- 2 ), la potenza (unità di misura watt: simbolo W= m2 - kg · s-3 ) e la frequenza (unità di misura hertz: simbolo
Hz= s- 1). Tuttavia, il nome dell'unità di misura di una grandezza derivata è generalmente ottenuto dalla combinazione dei nomi delle unità
presenti nel monomio di definizione: l'unità di misura della velocità è
quindi m/ s (metro al secondo), mentre quella del volume è m3 {metro
cubo).
Per come è definito, il Sistema Internazionale delle unità risulta essere:
completo in quanto tutte le grandezze fisiche possono essere ricavate
dalle grandezze fondamentali tramite relazioni analitiche;
coerente poiehé il prodotto ed il quoziente di d ne o più unità daruw origine ad una nuova unità di valore unitario, per cui le relazioni analitiche
che definiscono le unità delle grandezze derivate non contengono fattori
di proporzionalìtà diversi da l;
assoluto in quanto è costituito da un insieme di unità caratterizzate da
invariabilità temporale e spaziale 1 ;
razionalizzato in quanto, grazie all'aggiunta del fattore 41T nell'espressionH della permeabilità del vuoto; le relazioni analitiche che legano le
diverse grandezze contengono il numero irrazionale 1r solo nel caso di
configurazioni circolari, sferiche o cilindriche;
1

J:;à eece~.ione l'unità di misura della massa.

-- Il Sistema Internazionale delle unità di misura
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sottomult.ipti delle unità di misura sono po-

Definizione delle unità fondamentali SI

Di seguito sono riportate le definizioni delle sette unità fondamentali SI,
accompagnate da una breve descrizione del earnpione che realizza ciascuna
unità e dall'indicazione dell'incertezza con cui queste unità sono realizzate
a livello primario naziomùe. Per la definizione delle unità SI derivate si
può consultare il documento [8j.

Lunghezza
L'unità di misura della lunghezza è il metro (simbolo m).
Un metro è la lunghezza del tragitto compiuto dalla luce nel vuoto in
un intervallo di tempo pari a 2997~24fi8 s.
La velocità di propagazione del e onde elettromagnetiche nel vuoto
(velocità della luce) è una costante fondamentale della fisica, il cui valore,
assunto come esatto (ossia privo di incertezza) e irnmodifieabile, è pari a
co = 299792458 m/ s.
Il campione nazionale di lunghezza è realizzato presso l'Istituto Metrologico Gustavo Colonnettì (IMGC) di Torino mediante laser elio-neon
stabilizzati per riferimento a transizioni della molecola dello iodio. Il valore della lunghezza d'onda(>.= 632991398,22 fm) è ricavato da una misura
di frequenza rispetto al campione di tempo in base alla relazione À =co/ f,
con un'incertezza tipo relativa di 2,5. w-n.

Massa
L'unità di misura della massa è il kilograrnrno2 (simbolo kg).
Il kilogrammo è uguale alla massa del prototipo internazionale conservato al Pavillon de Breteuil (Sevres, Franda). Il prototipo è costituito
da un cilindro di platino-iridio di altezza uguale al diametro (38 mm),
custodito in una tripla teea sotto vuoto insieme ad altre sei copie di
riscontro.
Il campione nazionale è la copia n. 62 del prototipo intemazionale,
conservata presso IMGC, con il suo testimone n. 76; la sua massa è nota
con un'incertezza tipo relativa di 2,3 · 10-9 . Presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato esistono anche le copie u. 5 e n. 19
2 Tra le unità fondamentali SI, l'unità di massa è la sola il cui nome contiene, per
ragioni storiche, un prefisso.
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denorninate rispettivamente prototipo nazionale del primo e del secondo
ordin€ impiegate in mct,rologia legale.
L'unità di massa è l'unica unità fondamentale SI basata su un campione artificiale, per cui è diffìeolt.oso garantirne l'invariabilità spazialc
e temporale. Per ovviare a ciò, è auspicabile un prossimo collegamento
dell'unità di massa eon le costanti fondamentali e atomiehe.

t.enibile ad alcuni unità in 105 . Per questi motivi, l'unità di corrente è
derivata presso IEN dal campione nazionale di tensione elettrica (schiera
di giunzioni Josephson) e di resistenza elettrica (dispositivo per l'effetto
Hall quantist.ico). L'unità di corrente è quindi ottenuta a partire dalla
relazione I = Ul R t.ra la corrente elettrica T e la tensione U che essa
produce attraversando una resistenza R. L'incertezza. tipo relativa è di

Intervallo di tempo

5.

L 'uniià dì misura dell'intervallo di te m p o è il secondo (simbolo s).
Il secondo è la durata di 9192631770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione t.ra i due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell'a.tomo di cesio 1333 .
La scala di tempo nazionale è derivata presso l'Istituto Elettrotecnico
Nazionale Galileo Ferraris (IEN) di Torino da un insieme di orologi atomici
al cesio indipendenti ed è confrontata via satellite con le scale di tempo
degli altri paesi. Essa è mantenuta entro ±100 ns rispetto al riferimento
internazionale UTC ( Univer.~nl Time Coordinate<~. L'unità di tempo è
realizzata presso IEN con un'incertezza tipo relativa di l · w-B.

Temperatura

Intensità di corrente elettrica
L'unità di misura dell'intensità di corrente elettrica è l'ampere (simbolo

A).
Un ampere è quella eorrente costante che, se mantenuta in due conduttori paralleli di lunghezza infinita, di sezione circolare tra.9curabile e
posti nel vuoto alla distanza di un met.ro l 'uno dall'altro, determina tra i
7
due conduttori la forza di 2 ·
N per ogni metro di lunghezza4 .
L'unità di intensità di corrente elettrica così definita è di difficile realizzazione; inoltre, il rkorso a misurazioni di forza, limita l'incertezza ot-

w-

133 Cs ha un nudeo fo;~;at.o da 55 protoni e 78 neut.roni. Lo stato fondamentale
3 ll
è lo stato in cui uu atomo ha la configurazione elettronica di minima energia. La suddivisione. dello stato fondamentale in livelli iperfini è dovuta ali 'interazione degli elettroni
con H 1nornento magnetico del nucleo; la differenza in energia D.E tra i livelli iperfini è
molto t>iccola rispetto alla differenza in energia tra i livelli principali dell'atomo. Durante la, transizione tra due livelli di energia, l'atomo emette onde elettromagnetiche di
frequenza v= I::J.Ejh, nJrrispomhmte ad una lunghez?.a d'onda,\= eo/v ed un periodo
T= l/v; h è la costante di Phmck e c0 è la velocità delle onde elettromagnetiche nel
vuoto. La radiazione emessa dal 13 ~Cs durante la transizione in que.9tione ha frequenz<~
v di drca 10 10 Hz c lunghezza d'onda À pari a circa 3 cm (cade quindi nella regione
delle rnicroonde). Il secondo è pertanto definit.o come un multiplo intero del periodo
1' = 1/v della radiazione emessa dal cesio.
4
Questa definizione fissa la permeabilit.à rnagnet.ica del vuoto al valore
tto =411"·10- 7 H/m.
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L'unità di misura della temperatura (termodinamica) è il kelvin (simbolo
K). La temperatma può essere espressa anche nell'unità grado celsius (simbolo °C); la relazione tra la temperatura espressa iu gradi celsius (simbolo
t.) e la temperatura espressa in kelvin (simbolo T) è: t = T-- 273,15.
Un kelvin è la frazione 11273,16 della temperatura del punto triplo
dell'acqua.
Il punto triplo d~lll'acqna è realizzato presso IMGC eon un'incertezza
tipo aBsoluta di circa 0,1 mK. La scala di temperatura internazionale
del 1990 (STI-90), che definisee sia le tempnrature internazionali kelvin,
simbolo T90, che le temperature internazionali celsius, simbolo t90, sernpm
con unità kelvin e grado celsius rispettivamente, è realizzata nell'intervallo
da 25 K a 3000 K utilizzando 12 punti fissi e due tipi di termometro
campione: il termometro a resistenza elettrica di platino tra 25 K e 1235 K
ed a radiazione tra 1235 K e 3000 K

Intensità luminosa
L'unità di misura dell'intensità luminosa è la. candela (simbolo cd).
Una candela. è l'intensità luminosa, in una data direzione, di una sorgente ehe emette una radiazione rnonoéromatica di frequenza 540· 10 12 Hz
è la cui intensità energetica. in quella direzione è pari a
W l sr.
L'unità di intensità luminosa è realizzata presso IEN per derivazione
dai campioni nazionali di tcTJsione elettrica e di resistenza elettrica. mediante un radiometro assoluto; essa è conservata mediante nn gruppo di
lampade ad incandescenza alimentate iu correntf~ continua e tarate ad intensità di corrente costante. L'incertezza tipo relativa è di 5 · 10- 3 per
intensità luminose da 100 cd a 500 cd.

ruh

Quantità di sostanza
L'unità di misura della quantità. di sostanza è la mole (simbolo mol).

_2_3(_l____A

-

Org<:~!._lizzazione

internazionale della metrologia

Una mole è la quantità di sostanza di un sistema che contiene tante
entità elementari quanti sono gli atomi 5 contenuti in 0,012 kg di carbonio
12. Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate,
e possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle o gruppi
specificati di tali particelle.
Il numero di entità elementari contenute in una mole corrisponde alla
costante di Avogadro, dw è stata determinata anche presso IMGC da
misure di massa volumica e di costante reticolare (interferometria a raggi
X) su monocrLstalli di silicio molto puri. La costante di Avogadro, NA =
6,02214199 . 1023 , è nota con incertezza tipo relativa di 7,9. w-s.

A.5

Regole di scrittura

La norma italiana CNR-UNI 10003 [8] è stata emanata nel 1984 con lo
scopo di raccomandare l'adozione del sistema internazionale di unità e di
fornire le definizioni delle unità dì misura delle grandezze fondamentali e
derivatt). La stessa norma indica inoltre le regole di scrittura riguardanti
l'uso dei simboli delle unità di misura e dei loro multipli e sottomultipli,
che sono riassunte ìn questa sezione.
Per questioni di praticità, sono stati introdotti i multipli ed i sottomultipli deeimali delle unità di misura SI, che si-ottengono utilizzando i
prefissi SI riportati nella tabella che segue.

El

5
In questa definizione si fa riferimento ad atomi di cnrbonio 12 non legati, a riposo
nello stato fondamentale.
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Il simbolo di un multiplo o di un sottornultiplo di un'unità di misura
si forma anteponendo il prefisso al simbolo dell'unità di misura; eli seguito
sono riportati alcuni esempi:
0,000005 rn = 5 · w- 6 m = 5 ~-tm (cinque rnicrometri)
0,00000001 A = l· w-s A= 10 nA (dieci nanoampere)
2000000 V = 2 · 106 V = 2 MV (due megavolt)
Non è ammesso l'uso di prefissi composti, per cui è corretto scrivere
5 pF ma NON si può scrivere 5 mnF.
I multipli ed i sottomultipli del'unità fondamentale kilogrammo si formano a partire dal simbolo del grammo (g), per cui 10-6 kg sarà scritto
eome l mg e NON come l p.kg.
·
Quando si fornisce il risultato di una misurazione, devono essere riportate soltanto }(~ eifre significative, per eui è opportuno ricorrere ai multipli
e sottomultipli delle unità SI per evitare ambiguità. Nella tabella seguente
sono riportati alcuni esempi.
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Cifre significative'Uso di uniùfSI
3
.
0,00000758 A
2
7500N
4
13500 v
3

o,ooons·m:r--

§A.5

Uso dì multipli e ·sottomult:rprr

·--·7,58f-LA

1>

7,5kN

1>

unità di uso frequente;
unità il cui valore è ottenuto sperimentalmente;
unità in uso solo in specifici settori applicativi.

13,50kV
115cnr

··-

I nomi delle unità SI, dei multipli e dei sottomultipli sono nomi comuni, pereui devono essere scritti eon l'iniziale minuscola. Si scriverà quindi
ampere e NON Ampere, kelvin e NON Kelvin, gigahertz e NON Gigahert.?- o GigaHertz. Anche ì simboli delle unità di misura sono scritti con
l'iniziale niinuscola., tranne quelli derivanti da nomi propri (ad esempio s
per secondo, m per mdro, C per coulornb, .J per joule).
I nomi di tutte le unità SI e dei corrispondenti multipli e sott.omultipli
sono invariabili al plurale, eccetto per il metro, ~l kilogrammo, il secondo,
la candela, la mole, il radiante e lo steradiant.e. E quindi corretto scrivere:
decin€ di metri, centinaia dì volt (e NON volts), aleuni radianti, pochi
kelvin (e NON kelvins).
I simboli delle unità di misura devono essere scritti in carattere diritto
normale, non devono essere seguiti da punti (tranne il caso in eni si trovano alla fine di un periodo) e devono seguire sulla stessa linea il valore
numerico che esprime la misura (7,5 V e NON V 7,5). Quando un'unità
non accompagna. la relativa misura, deve essere espressa con il suo nome
e non con il suo simbolo: si scriverà quindi "il secondo è la durata ... '' e
NON "il s è la durata'', oppure "una lunghezza di alcuni metri" e NON
"una lunghezza di alcuni m".
Il simbolo di un 'unità derivata ottenuta dal pr_odot.to di due o più unità fondamentali si indica interponendo il punto di moltiplicazione o uno
spazio tra i simboli delle unità fondamentali (ad esempio N· m oppure
N m). Nel caso di unità derivate ottenute dal rapporto tra unità fondamentali, il simbolo dell'unità derivata si indica interponendo tra i simboli
a numeratore e quelli a denominatore la barra obliqua o la riga di frazione;
in alt~rnativa possono essere usati gli esponenti negativi (ad esempio .J fs,
)
m·s - l ; ....
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Unità non SI ammesse

Alcune unità di misura non SI sono, per ragioni storiche, largamente utilizzate in campo scientifico, tecnico, cornrnereiale e nella. vita comune.
Per q11esto motivo, nel 1996 il CIPi\1 (Comité International des Poids et
I\h\':lUres) ha classificato le unità non SI ammesse all'uso in 3 categorie:

L'uso di queste unità è ammesso, ma non incoraggiato; iuoltre è sconsigliato associ<Ue unità SI e unità non SI.
La tabella che segue riport.a aleune delle unità non SI ammesse, che
appartengono alla prima e terza categoria; per un elenco completo delle
unità non SI ammesse si veda il documento [9j.
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dall'espressione della d.d.p. di Student [11]. Una tabella che riporta i
valori di tp(v) della distribuzione di Student eon 11 gradi di libertà che
definiscono un intervallo ( -tp(v), +tp(11)) comprendente nna frazione p
della distribuzione può essere trovata in [10].
In pratica, se y è la stima di una grandezza ottenuta in modo it1diretto
a partire dal modello 2.43, la v.a. t non è distribuita secondo la d.d.p. di
Student, anche nel caso in cui le grandezze di ingresso X 1 , ••. ,X.M sono
distribuite normalmente. Per tenere conto di ciò, la distribuzi()ne della
v.a. ~~:(u~ è approssimata dalla d.d.p. di Student caratterizzat.a da un
numero di gradi di libertà effettivi Vef 1 calcolati mediante la formula di
Welch-Satterthwaite [10):

(B.4)
Si consideri inizialmente il caso di una v.a. Y per cui sia noto a priori
che la distribuzione di probabilità è gaussiana. Si supponga inoltre che gli
stimatori empirici della media y e dello scarto tipo sperimentale della media s(Y) sono stati applicati a partire da un numero N di osservazioni non
sufiìcientemente grande per poter considerare gaussiana la distribuzione
earnpionaria di probabilità delle N osservazioni disponibili. In questo caso
si definiste la nuova v.a. t:

t=y--}.ty

8(y)

(B.l)

dove J.tv indica il valore sperato della v.a. in misura Y.
Si dimostra ehe la v.a. t è distribuita secondo la funzione d.d.p. di Student caratterizzata da v = N - l gradi di libertà (numero di osservazioni
indipend(mti meno il numero di vincoli imposti). Da queste informazioni
è possibile calcolare la seguente probabilità:

*t ·

dove u;(y) =
u(:I:;).
L'incertezza estesa U (y) corrispondente ad un livello di fiducia p è
quindi ottenuta come U/y) = tp(V,:JJ) · 'Uc(y).
Nell'applicazione della relazione B.4 nasce il problema di stimtl.re il numero di gradi di libertà v; nel caso in cui l'incertezza tipo u(x;) sia stata
ottenuta con un metodo di categoria B, ossia quando non si ha a disposizione un campione di osservazioni della grandezza in misura. Ricordando
tuttavia che, per una v.a. caratterizzata dalla d.d.p. di Student il numero
di gradi di libertà v ha il significato di incertezza dello stimatore scarto
tipo sperimentale della media:
2
O"

2(-)
-]
O" :I:
[s(.7:) ~ -2/.1

==?Il=

2(O" x)
2 • (J 2(s (x)]

(B.5)

(B.2)

il numero di gradi di libertà è stimato in pratica mediante la seguente
relazione:

che, sostituendo la definizione della v.a. t e dopo semplici passaggi algebrici, esprime la probabilità che il valore sperato di Y sia compreso
nell'intervallo (y- tp(v) · s(y), y + tp(v) · s{Y)):

(B.6)

P[Y- tP(v) · .s(Y) < f.,ly < y + t1,(v) · s(Y)] =p

(B.3)

Fissato il livello di fiducia ]J e noto il numero di gradi di libertà v,
il corrispondente fattore di copertura kp = tp(v) si determina a partire
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Si osservi che nella relazione preeedente, il termine dentro parentesi quadra rappresenta l'incertezza relativa della stima dell'incertezza tipo u(x), che è valutata dall'operatore in modo soggettivo in base alle
conoscenze disponibili.

