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Si definisce segnale la variazione di una qualsiasi grandezza fisica 

in funzione del tempo. 

 

Ad esempio la pressione dell’aria in un punto dello spazio 

(segnale sonoro), la differenza di potenziale tra due elettrodi 

(segnale elettrico), la velocità di un punto della crosta terrestre 

(segnale sismico), etc. 

 

 

 

In generale possiamo affermare che un segnale, sotto opportune 

ipotesi, può essere descritto matematicamente da una funzione 

continua. 

I Segnali 



Le onde di volume viaggiano all’interno della terra e seguono le leggi 

dell’ottica geometrica. Vi sono due tipi principali di onde di volume: 

1.  Onde P: (prime) onde di compressione e rarefazione in cui l’oscillazione 

delle particelle di matteria avviene parallelamente alla direzione di 

propagazione dell’onda 

2.  Onde S: (seconde o di taglio) in cui l’oscillazione delle particelle avviene 

perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’onda 

Un esempio: Le Onde Sismiche 



Oltre alle onde di volume esistono altri tipi di onde elastiche dette onde 

superficiali in quanto si propagano lungo superfici di discontinuità come la 

superficie terrestre o le superfici di discontinuità vicine ad essa Le onde 

superficiali non penetrano all’interno della terra tuttavia hanno un’ampiezza ed 

una durata maggiore delle onde di volume. La velocità di propagazione delle 

onde superficiali è inferiore a quella delle S.I due tipi principali di onde 

superficiali vengono definiti : onde di Rayleigh e onde di Love, dal nome dei due 

scienziati che ne postularono l’esistenza. 

Nelle onde di Rayleigh l’oscillazione delle particelle avviene in un piano 

verticale contenente la direzione di propagazione e le particelle oscillano con 

moto rotatorio retrogrado. 

Un esempio: Le Onde Sismiche 



I Segnali 

Segnali 

Continui o Analogici 

Discreti 

Digitali 



I Segnali 

Continui o Analogici: quando il loro valore può essere misurato 

in ogni istante. L'aggettivo 'analogico' è usato in relazione al fatto 

che la loro forma in uscita da un sistema è analoga a quella in 

ingresso. 
 

Discreti: quando il loro valore può essere misurato solo in 

determinati istanti di tempo. 
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I Segnali 

Digitali: quando si tratta di segnali discreti la cui ampiezza è 

associata ad un numero che ne rappresenta il valore in 

quell'istante. In genere per esprimere il numero viene usata, per 

semplicità, la base numerica binaria {0,1}. 



I Segnali 

Segnali Deterministici: quando è possibile prevedere con certezza 

il suo valore ad un istante assegnato una volta conosciuti pochi 

parametri. Per esempio: una sinusoide di cui sia conosciuta 

l’ampiezza, la frequenza, e la fase ad un istante dato è un segnale 

deterministico. 

 

 

 

 

I segnali deterministici non esistono nella realtà, in quanto ogni 

segnale fisico reale possiede una certa indeterminazione per cui il 

suo valore non può essere mai previsto con infinita esattezza: 

risultano però una buona approssimazione in molti casi pratici. 
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I Segnali 

Segnali Aleatori: quando è possibile prevedere solamente la 

probabilità che il segnale assuma un certo valore ad un dato 

istante. Un segnale aleatorio viene definito completamente da due 

funzioni: la densità di probabilità e la funzione di correlazione. La 

prima restituisce la probabilità che il segnale assuma un valore 

dato, la seconda fornisce una relazione tra i valori del segnale a 

istanti di tempo diversi. 

 

 

 
 

I casi più importanti sono quelli in cui la distribuzione del segnale 

è gaussiana e quello in cui il valore del segnale ad un dato istante 

è completamente scorrelato da quello ad istanti precedenti e 

successivi (rumore bianco). 
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Acquisizione dei Segnali 

Per l’acquisizione e l’elaborazione di un segnale è necessario 

dotarsi di: 

 

 

Trasduttore 

 

 

 

    Scheda di acquisizione 

 

 

 

 Calcolatore  



Acquisizione dei Segnali: trasduttori 

Un trasduttore è un sensore che fornisce ai morsetti di uscita una 

differenza di potenziale proporzionale alla grandezza che si 

intende misurare. 

 

Un esempio di trasduttore è un microfono (sensore di pressione), 

una termocoppia (sensore di temperatura), un fotodiodo (sensore 

di luminosità), un velocimetro (sensore di velocità), un 

accelerometro (sensore di accelerazione), etc. 

 

In generale, esistono sensori relativi a quasi tutte le grandezze 

fisiche soggette a misura. 

 



Acquisizione dei Segnali: trasduttori 

Caratteristiche importanti di un trasduttore sono: 

 

• l’ampiezza del segnale in uscita 

 

• la sensibilità, ovvero il minimo valore misurabile 

 

• la velocità di risposta, ovvero il tempo impiegato dal sensore per 

fornire una risposta costante dopo una brusca variazione della 

grandezza da misurare 

 

Da quest’ultima caratteristica dipende la cosiddetta banda 

passante, ovvero la massima frequenza di variazione del segnale a 

cui il sensore è in grado di funzionare. 



Acquisizione dei Segnali: trasduttori 

Un trasduttore è uno strumento di misura: pertanto la tensione 

fornita sarà affetta da una piccola componente casuale, che 

porterà la misurazione a fluttuare intorno al valor medio. Si 

schematizza questo fenomeno considerando il segnale prodotto dal 

trasduttore come la somma di una parte proporzionale al segnale 

vero e proprio, che si intende misurare, e da un segnale aleatorio. 

A quest’ultimo si da il nome di “rumore”. 



Acquisizione dei Segnali: trasduttori 

– Le cause delle fluttuazioni, o “sorgenti di rumore” sono 

molteplici, si va dalla temperatura (rumore termico) alla 

quantizzazione della carica dell’elettrone, ai campi elettrici 

presenti nelle vicinanze dell’apparecchio (ad esempio la linea a 50 

Hz), alle vibrazioni meccaniche, etc. 

 

 

 

 

– Ulteriore rumore verrà introdotto quando il segnale prodotto dal 

trasduttore verrà trasportato lungo una linea elettrica, o 

amplificato, o comunque manipolato. 

 



Acquisizione dei Segnali: Scheda di acquisizione 

Per permettere ad un calcolatore di elaborare un segnale, bisogna 

dapprima convertirlo in un segnale di tipo elettrico. 

 

• In questo modo è possibile inviare il segnale ad una scheda di 

acquisizione che trasforma il segnale in una tabella di numeri 

binari interi, gli unici in grado di essere elaborati dal calcolatore, 

che poi l’utente leggerà come numeri decimali, dopo una 

appropriata conversione. 



Acquisizione dei Segnali: Scheda di acquisizione 

Si rendono quindi necessarie due distinte operazioni sul segnale: 

la discretizzazione e la quantizzazione. 

 

– La discretizzazione consiste nel misurare l’ampiezza del segnale 

ad intervalli di tempo fissati. 

 

 

 

 

 

 

– La quantizzazione consiste nella trasformazione dei valori 

misurati in numeri interi binari. 
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Acquisizione dei Segnali: Discretizzazione 

La discretizzazione consiste nel misurare l’ampiezza del segnale 

ad intervalli di tempo fissati. 

 

– Sia ΔT l’intervallo di tempo tra due misure successive: la 

discretizzazione genera un vettore xn definito come: 

 

 

È evidente che l’intervallo di tempo ΔT deve essere 

sufficientemente piccolo da riuscire ad individuare anche piccole 

variazioni de segnale. 

 

 

L’inverso dell’intervallo ΔT si chiama frequenza di 

campionamento, sampling frequency, e indica quante volte al 

secondo viene misurata l’ampiezza del segnale. 
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Acquisizione dei Segnali: Discretizzazione 
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Acquisizione dei Segnali: Quantizzazione 

La quantizzazione consiste nella trasformazione delle ampiezze 

misurate in numeri interi binari ad N bit. 

Supponiamo che la scheda di acquisizione accetti in ingresso una 

tensione positiva al massimo di V0 volt. Il numero di combinazioni 

che si possono ottenere con N bit è dato da 2N. 

 

Allora il modo più efficiente di convertire il segnale è di dividere 

l’intervallo V0 in 2N fettine, ciascuna di spessore V0/2
N, ed assegnare 

ad ognuna di queste fettine un numero binario ad N bit. 



Acquisizione dei Segnali: Quantizzazione 

Quando il segnale cade in una di queste fettine, viene assegnata al 

numero binario corrispondente. In questo modo, si commette in ogni 

misura un errore pari al massimo a metà dello spessore della 

fettina, e quindi V0/2
N+1. La minima variazione rilevabile del 

segnale in ingresso risulterà inoltre V0/2
N. 



Acquisizione dei Segnali: Condizionamento 

Supponiamo che il trasduttore produca in uscita un segnale 

compreso tra un massimo Vmax ad un minimo Vmin. 

 

Visto che la precisione con cui viene quantizzato il segnale dipende 

solo dalle caratteristiche della scheda, per ottenere la massima 

risoluzione è necessario che Vmax e Vmin rientrino all’interno 

dell’intervallo accettato dalla scheda, e che vi si adattino al meglio. 

A questo scopo è necessario amplificare o attenuare il segnale 

fornito dal trasduttore, ed eventualmente fornire una tensione 

aggiuntiva per evitare valori negativi. 



Acquisizione dei Segnali: Condizionamento 

Queste operazioni costituiscono l’esempio più semplice del 

cosiddetto condizionamento del segnale, che può prevedere anche 

un filtraggio, la sottrazione di una componente continua, etc.  

Molte di queste operazioni vengono effettuate automaticamente 

dalla scheda di acquisizione stessa. 



Acquisizione dei Segnali: Aliasing 

Supponiamo di voler campionare una sinusoide di frequenza f0. 

 

Intuitivamente, per riuscire ad ottenere un campionamento che 

rappresenti realisticamente il segnale dobbiamo essere in grado di 

misurare almeno due volte l’ampiezza all’interno di un periodo, in 

modo tale da riuscire ad evidenziare come il segnale oscilli e cambi 

di segno. 

 

Quindi la frequenza di campionamento minima per riuscire a 

ricostruire il segnale è pari al doppio della frequenza f0. 

 

In altre parole, se il segnale viene campionato ad una frequenza fs, 

allora sarà possibile campionare correttamente solo i segnali di 

frequenza minore di fN=fs/2 



Acquisizione dei Segnali: Aliasing 

La frequenza fN così definita si dice Frequenza di Nyquist. 

 

ESEMPIO: 

 

Ipotizziamo di voler campionare due diversi segnali s1 ed s2 aventi 

rispettivamente frequenza pari a 20 e 5 Hz. 

 

Ipotizziamo di utilizzare una frequenza di campionamento pari a 

25Hz. 

 



Acquisizione dei Segnali: Aliasing 

La frequenza fN così definita si dice Frequenza di Nyquist. 

 

A questo punto ci poniamo il quesito: 

Cosa succederebbe se campionassimo un segnale con frequenza f0 

con una frequenza di campionamento troppo bassa? 



Acquisizione dei Segnali: Aliasing 

I segnali che saremmo in grado di registrare vengono mostrati nella 

figura seguente: 



Acquisizione dei Segnali: Aliasing 

Dunque, il segnale con frequenza propria pari a 20Hz, campionato 

con fs=25Hz, appare con una frequenza molto più bassa di quella 

reale 

 

Nel caso specifico le due frequenze appaiono indistinguibili 

 

Il fenomeno per cui le frequenze maggiori della frequenza di Nyquist 

vengono riconosciute come frequenze inferiori è detto aliasing. 



Acquisizione dei Segnali: Vantaggi del Digitale 

Digitale 

Trasmissione via cavo e via etere 

Robustezza al rumore 

(segnale quasi sempre ricostruibile) 

Segnali facilmente elaborabili al 

calcolatore e possibilità di 

elaborazioni più complesse 



Segnali: come si studiano… 

Dominio del  

Tempo 

Dominio delle  

Frequenze 

In generale: 

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di potenti calcolatori, sono 

in fase di sviluppo tecniche di analisi Tempo-Frequenza 



Segnali: come si studiano 

ESEMPIO: Analisi nel dominio delle frequenze 



Segnali: come si studiano 

ESEMPIO: Applicazione della Trasformata di Fourier 



Segnali: La Trasformata di Fourier 

Jean Baptiste Joseph Fourier 

Per una generica funzione h(t) la trasformata di Fourier vale: 

Applicazioni/Trasformata di Fourier/index.html

