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ATTIVITA’ 1 – ESERCITAZIONE GUIDATA 
In questa attività è richiesto lo studio di un segnale analogico e l’analisi dell’appropriata procedura 

della sua trasformazione in un segnale digitale. 

Sia dato un segnale elettrico (tensione) alternato (segnale sinusoidale) rappresentabile attraverso 

la seguente espressione matematica: 

s(t) = A sin(2t/T) 

dove: 

− A = 9,4     (ampiezza del segnale) 

− T = 26,5 s    (periodo del segnale) 

− f = 1/T = 1/26,5  0,038 Hz  (frequenza del segnale) 

Pertanto, sostituendo questi valori nell’espressione, si ottiene: 

s(t) = 9,4 sin(2t/26,5) 

Utilizzando il programma Geogebra (https://www.geogebra.org/calculator) è possibile 

rappresentare graficamente l’andamento del tempo del segnale oggetto di studio, come illustrato 

nella seguente figura: 

 
 

Si studi ora il processo di digitalizzazione di tale segnale.  

 

 

PRIMA FASE - CAMPIONAMENTO 

Nella prima fase, il campionamento, si suppone di prendere 12 campioni per ogni T = 26,5 s, come 

riportato nella figura precedente. I pallini rossi rappresentano i campioni, ovvero i valori delle 

ampiezze del segnale prese ogni Tc secondi. Il calcolo da fare è quello di sostituire nella s(t) = 9,4 

sin(2t/26,5) i valori di tempo t=Tc, t=2Tc, t=3Tc, etc. 

Si può pertanto determinare quanto vale il periodo di campionamento Tc: 

 Tc = T/12 = 26,5/12  2,3 s (periodo di campionamento) 

E si può anche verificare se il teorema del campionamento sia rispettato: 

fc = 1/Tc  1/2,3  0,44 Hz (frequenza di campionamento) 

 fc  2 fmax = 2 f → 0,44  2*0,038 = 0,056 → la disequazione è VERA  
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e quindi il teorema del campionamento è rispettato ovvero il segnale sarà correttamente 

campionato (e dal segnale digitale sarà poi possibile ricostruire il segnale analogico originale). 

 

SECONDA FASE - QUANTIZZAZIONE 

Nella seconda fase, la quantizzazione, si decide di suddividere l’asse delle ampiezze in 10 livelli 

(quanti) da 2 Volt ciascuno: da -10 a -8, da -8 a -6, etc., fino all’ultimo livello che va da 8 a 10. In 

questo modo, ad esempio, il valore di ampiezza [9,38 Volt] del campione preso all’istante di tempo 

[6,9 secondi], che cade nell’intervallo che va da 8 Volt a 10 Volt potrà essere approssimato con il 

valore inferiore dell’intervallo stesso [8 Volt]. Nella seguente tabella sono riportati i valori 

approssimati di ampiezza per ogni livello (per ogni intervallo): 

Livelli Intervalli 
(estremi superiori 
esclusi) 

Valori 
approssimati 

Decimo livello Da 8 a 10 8 

Nono livello Da 6 a 8 6 

Ottavo livello Da 4 a 6 4 

Settimo livello Da 2 a 4 2 

Sesto livello Da 0 a 2 0 

Quinto livello Da -2 a 0 -2 

Quarto livello Da -4 a -2 -4 

Terzo livello Da -6 a -4 -6 

Secondo livello Da -8 a -6 -8 

Primo livello Da -10 a -8 -10 

 

Nella seguente tabella sono riportati i valori dei campioni quantizzati: 

t=kTc s(t)  sT(t)  

0 0 0 

2,3 4,88 4 

4,6 8,34 8 

6,9 9,38 8 

9,2 7,7 6 

11,5 3,79 2 

13,8 -1,22 -2 

16,1 -5,88 -6 

18,4 -8,83 -10 

20,7 -9,22 -10 

23 -6,94 -8 

25,3 -2,64 -4 

Dove: 

− Prima colonna: valori di tempo discreti presi ogni Tc secondi: t=Tc, t=2Tc, t=3Tc, etc. 

− Seconda colonna: valori delle ampiezze dei campioni reali (PALLINI ROSSI della seguente 

figura). 

− Terza colonna: valori dei campioni approssimati-quantizzati (PALLINI BLU della seguente 

figura). 
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TERZA FASE - CODIFICA 

Nella terza fase, la codifica, occorre assegnare ad ogni campione la corrispondente codifica 

binaria. Per far questo occorre determinare il numero di bit [n] necessari a rappresentare ogni 

campione in binario. 

Avendo 10 livelli di suddivisione delle ampiezze del segnale è possibile infatti determinare il valore 

di [n] (in realtà il valore più piccolo di n possibile) tale per cui sia vera la seguente disequazione: 

2n  10 

Si individua pertanto che n = 4 bit. 

 

A questo punto si può costruire la seguente tabella di codifica dei possibili valori delle ampiezze 

(valori di tensione approssimati) nei corrispondenti numeri binari da 4 bit: 

Livelli Intervalli 
(estremi superiori 
esclusi) 

Valori 
approssimati 

Codifica 

Decimo livello Da 8 a 10 8 1001 

Nono livello Da 6 a 8 6 1000 

Ottavo livello Da 4 a 6 4 0111 

Settimo livello Da 2 a 4 2 0110 

Sesto livello Da 0 a 2 0 0101 

Quinto livello Da -2 a 0 -2 0100 

Quarto livello Da -4 a -2 -4 0011 

Terzo livello Da -6 a -4 -6 0010 

Secondo livello Da -8 a -6 -8 0001 

Primo livello Da -10 a -8 -10 0000 

 

Come si può osservare, ad ogni livello è stato associato un differente numero binario di quattro 

bit. 
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Sulla base della precedente tabella, infine, si può individuare il codice binario associato ad ogni 

campione quantizzato, come riportato nella seguente tabella: 

t=kTc s(t)  sT(t)  codifica 

0 0 0 0101 

2,3 4,88 4 0111 

4,6 8,34 8 1001 

6,9 9,38 8 1001 

9,2 7,7 6 1000 

11,5 3,79 2 0110 

13,8 -1,22 -2 0100 

16,1 -5,88 -6 0010 

18,4 -8,83 -10 0000 

20,7 -9,22 -10 0000 

23 -6,94 -8 0001 

25,3 -2,64 -4 0011 

 

Dove, appunto, nella quarta colonna è riportato il codice binario corrispondente ai campioni 

quantizzati. 

 

 
 

Il segnale codificato è quindi corrispondente alla seguente sequenza binaria: 

0101 0111 1001 1001 0110 0100 0010 0000 0000 0001 0011 

 

Nella seguente immagine si può vedere la prima parte (primi 20 bit) del segnale digitale così 

ottenuto e rappresentante la digitalizzazione del segnale originario analogico. 

 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 
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Si può anche determinare lo spazio in Byte occupato nella memoria digitale del calcolatore: 

avendo 12 campioni da 4 bit ciascuno → 12*4 = 48 bit = 6 Byte 

 

 

Dimostriamo che aumentando il numero di livelli si ottiene una migliore approssimazione del 

segnale digitalizzato ma ciò lo si paga in termini di Byte occupati su disco. 

Se il numero di livelli di quantizzazione viene aumentato da 10 a 50, ogni livello avrà ampiezza pari 

a 0,4 V (mentre prima era pari a 2 V) e applicando la stessa procedura si può determinare il 

numero di bit necessari per codificare ogni campione: 

con 50 livelli → 2n  50 → n = 6 bit 

 

La tabella di codifica può essere pertanto la seguente: 

Livelli Codifica 

10 01 1001 

9,6 01 1000 

9,2 01 0111 

8,8 01 0110 

8,4 01 0101 

8 01 0100 

7,6 01 0011 

7,2 01 0010 

6,8 01 0001 

6,4 01 0000 

6 00 1111 

5,6 00 1110 

5,2 00 1101 

4,8 00 1100 

4,4 00 1011 

4 00 1010 

3,6 00 1001 

3,2 00 1000 

2,8 00 0111 

2,4 00 0110 

2 00 0101 

1,6 00 0100 

1,2 00 0011 

0,8 00 0010 

0,4 00 0001 

0 00 0000 

-0,4 10 0001 

-0,8 10 0010 

-1,2 10 0011 

-1,6 10 0100 

-2 10 0101 

-2,4 10 0110 
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-2,8 10 0111 

-3,2 10 1000 

-3,6 10 1001 

-4 10 1010 

-4,4 10 1011 

-4,8 10 1100 

-5,2 10 1101 

-5,6 10 1110 

-6 10 1111 

-6,4 11 0000 

-6,8 11 0001 

-7,2 11 0010 

-7,6 11 0011 

-8 11 0100 

-8,4 11 0101 

-8,8 11 0110 

-9,2 11 0111 

-9,6 11 1000 

-10 11 1001 

 

Da questa tabella si ricavano i bit che codificano ogni campione del segnale: 

t s(t)  sT(t)  codifica 

0 0 0 00 0000 

2,3 4,88 4,8 00 1100 

4,6 8,34 8,4 01 0101 

6,9 9,38 9,2 01 0111 

9,2 7,7 7,6 01 0011 

11,5 3,79 3,6 00 1001 

13,8 -1,22 -1,2 10 0011 

16,1 -5,88 -6 10 1111 

18,4 -8,83 -8,8 11 0110 

20,7 -9,22 -9,2 11 0111 

23 -6,94 -6,8 11 0001 

25,3 -2,64 -2,8 10 0111 

 

Il segnale codificato sarà: 

00 0000 00 1100 01 0101 01 0111 01 0011 00 1001 10 0011 10 1111 11 0110 11 0111 11 0001 10 

0111 

Ed essendo 12 i campioni da 6 bit ciascuno, lo spazio occupato sarà: 

12*6 = 72 bit = 9 Byte 

 

 


