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PREREQUISITI 

✓ Funzionamento di un calcolatore. 

✓ Linguaggio binario. 

 

 

OBIETTIVI 

✓ Riconoscere le differenze fra segnali analogici e digitali. 

✓ Descrivere le fasi del processo di digitalizzazione. 

 

 

ARGOMENTI 

✓ Segnale analogico 

✓ Segnale digitale 

✓ ADC – Analog Digital Converter 

✓ Trasduttori 

✓ S&H - Sample & Hold 

✓ Campionamento 

✓ Quantizzazione 

✓ Codifica 

✓ Esercizi 
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SEGNALE ANALOGICO 
Un segnale analogico è un segnale che può assumere qualsiasi valore (continuo in ampiezza) nel 

campo di variabilità del segnale stesso [-Smin; Smax] ed è definito in ogni istante di tempo (continuo 

nel tempo) di un determinato intervallo [0; tmax]. È utilizzato per riprodurre l’andamento nel tempo 

di fenomeni naturali come ad esempio la temperatura, la pressione, il volume, l’umidità, la 

posizione, la velocità, l’accelerazione, la forza, la pressione, la luminosità, il gas, il campo magnetico, 

la corrente elettrica etc., o ancora il suono, le immagini, il video, etc. 

 
 

Esempio 

Il seguente segnale assume tutti i possibili valori di ampiezza fra -1 e 1 in ogni istante di tempo 

dell’intervallo da 0 s a 6,3 s. 

 
Le caratteristiche di un segnale analogico sono le seguenti: 

− Per ogni istante di tempo (infiniti), si ha un valore del segnale analogico. 

− I valori del segnale sono infiniti (anche se compresi in un range) in quanto rappresentati da 

numeri reali. 

 

Un segnale utile nel campo delle telecomunicazioni contiene sempre una qualche 

informazione. 

 

Esempi di segnali analogici: 
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− La concentrazione di poveri sottili in una zona di una città che varia nel tempo. 

− La temperatura di una stanza che varia nel tempo. 

− La musica scritta in un solco di un disco di vinile. 

− La posizione delle lancette di un orologio che si spostano nel tempo. 

− La corrente elettrica che scorre attraverso un circuito elettrico. 

 

 

SEGNALE DIGITALE 
Un segnale digitale (o anche detto numerico) è un segnale che assume un numero finito di possibili 

valori (discreto in ampiezza) e questi valori cambiano solo in determinati istanti di tempo (discreto 

nei tempi), ad esempio ogni secondo. 

Le caratteristiche di un segnale numerico sono le seguenti: 

• L’asse dei tempi è stato discretizzato. Si considerano solo un numero finito di istanti di 

tempo. 

• L’asse delle ampiezze è anch’esso discretizzato. Si considerano solo delle approssimazioni di 

ampiezza del segnale originale. 

Il numero di possibili livelli (valori) che un segnale digitale può assumere dipende, in genere, dal 

contesto. La rappresentazione più utilizzata è quella binaria in cui il segnale può assumere solo due 

possibili valori: 1 o 0. 

  
Esempi di segnali digitali (binari): 

− La musica codifica in un CD o in un MP3. 

− Una trasmissione dati su cavo Ethernet che collega due computer in una rete di calcolatori. 

− I segnali che codificano l’ora di un orologio digitale. 

− I valori di temperatura registrati da un termometro digitale. 

 

 

La pratica 
Si analizzano ora le implicazioni pratiche di queste due modalità di rappresentare le grandezze 

fisiche. 

Fino a poco tempo fa tutti i dati con cui organizzavano le registrazioni audio o video, le immagini 

statiche, le trasmissioni di dati come la radio, la televisione, il telefono erano organizzati sotto forma 

di segnali analogici perché gli strumenti che le rilevavano, le “superfici” su cui venivano registrati ed 

i canali attraverso i quali venivano trasportati erano di tipo meccanico e fatti appositamente per 

quel tipo di segnale, anzi, erano uguali a quel segnale. 

Pensiamo al colore: i colori che vediamo in un paesaggio altro non sono che un insieme bene 

organizzato dei tre colori fondamentali: il blu, il rosso e il verde, nelle loro infinite gradazioni; la sua 
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rappresentazione tramite una fotografia ha come base la combinazione di pigmenti (quindi oggetti 

fisici) blu, rosso e verde.  Si può dire che la rappresentazione di un paesaggio tramite una stampa 

fotografica è una rappresentazione analogica della realtà. 

Con l’avvento dell’elettronica (che ha a che fare con grandezze fisiche trasformate ed elaborate in 

segnali elettrici) le grandezze fisiche iniziano ad essere rappresentate attraverso segnali elettrici. 

Inizialmente questi segnali elettrici erano di tipo analogico (dato che l’elettronica utilizzava segnali 

continui, segnali che possono assumere l’infinita gamma di valori possibili, cioè segnali analogici); 

successivamente si è incominciato ad usare segnali che possono assumere solo alcuni valori tra gli 

infiniti possibili, anzi che possono assumere soltanto due soli possibili valori: la presenza o l’assenza 

del segnale. Se si osserva il livello base di una qualsiasi applicazione informatica si percepisce che si 

ha una sequenza lunghissima di cifre “uno” e “zero” dove “uno” è la presenza del segnale e “zero” 

la sua assenza. 

Questa è l’elettronica “digitale”; digitale perché usa segnali non continui ma “a salti”. Questo tipo 

di elettronica è quella che ha permesso la nascita del moderno computer e dell’informatica (scienza 

e applicazione pratica che studia la produzione delle informazioni ed il loro trattamento attraverso 

sistemi elettronici automatici). 

I computer ed Internet funzionano solo con segnali di tipo digitale e per questo sono chiamate 

“tecnologie digitali”. 

Per “tradurre” in digitale l’esempio esposto in precedenza per l’immagine del paesaggio e la sua 

rappresentazione analogica, si può dire che la trasposizione di quell’immagine su supporto digitale 

avviene scomponendo la sua superficie in un numero finito (ovvero discreto) di "punti" (detti pixel) 

ognuno dei quali in grado di assumere un colore tra i 16.777.216 possibili (cioè in una combinazione 

di 256 sfumature di rosso, 256 di verde e 256 di blu). 

In linea di principio una rappresentazione (ad esempio di un suono o di una immagine) in modalità 

analogica dovrebbe generare un prodotto di qualità migliore di quando fatta in modalità digitale 

perché nel primo caso il segnale che origina il “prodotto” può assumere valori pressoché infiniti e 

può generare infinite  “sfumature” (nel nostro esempio,  del colore o del suono) mentre la sua 

versione digitale può descrivere solo un numero “finito” di opzioni o “sfumature”. In pratica non è 

sempre così perché nella realizzazione pratica intervengono altri fattori come l’usura dei supporti 

meccanici/materiali (ad esempio il vinile di un disco, la pellicola di una foto) o la grande evoluzione 

e “finezza” dei dispositivi digitali.   

 

 

Esempio 

Conversione A/D di un suono. 

1. Il microfono registra il suono in analogico. Le onde sonore vengono trasformate in un 

segnale elettrico che varia nel tempo. 

2. Il segnale viene convertito dalla scheda audio del computer in una serie di 1 e 0 (segnale 

digitale). 

3. Viene creato in file con formati differenti (wav, mp3, acc, flac, etc.) a seconda dell’utilizzo. 

Questi formati, rispetto all’originale digitale, possono essere ulteriormente compressi. 
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ADC e DAC 
I tipi di convertitori di cui si è interessati sono ovviamente quelli Analogico/Digitali (ADC - Analog-

Digital Converter, Convertitori Analogici-Digitali) o i loro duali Digitali/Analogici (DAC – Digital-

Analog Converter, Convertitori Digitali-Analogici). 

Il loro compito è convertire nel primo caso, un segnale analogico in una serie di valori discreti e vice 

versa nel secondo. 

 

Per memorizzare fedelmente un segnale analogico, servirebbe avere un’unità di 

memorizzazione in grado di ospitare infinite cifre di codice binario per la descrizione di ogni singolo 

istante. Ciò non è naturalmente possibile, perciò di solito ci si accontenta, nel corso della 

registrazione su disco fisso di un segnale analogico, di prendere un numero sufficiente di campioni 

ad ogni secondo di quello stesso segnale, in modo che la copia registrata sia la più fedele possibile 

all’originale. 

 

 

ADC - Analog-Digital Converter 
La conversione di un segnale da analogico a digitale (numerico) necessita delle seguenti tre 

operazioni consecutive: 

1. I segnali fisici (S1, S2, …, Sn) vengono trasformati nei corrispondenti segnali elettrici 

grazie a dei dispositivi denominati trasduttori. 

2. I segnali elettrici vengono poi amplificati e condizionati prima della loro conversione in 

formato digitale. 

3. I segnali così ottenuti vengono multiplati attraverso il multiplexer analogici. La sua utilità 

è legata alla necessità di minimizzare le risorse instradando i segnali su un unico bus di 

comunicazione comune. 

4. Infine i segnali multiplati entrano nella catena di conversione in formato digitale 

costituita dal circuito Sample & Hold  (S&H) e dal vero e proprio dispositivo di 

conversione analogico-digitale (ADC).  

5. Il segnale convertito arriva al microprocessore µP che provvede ad eseguire gli opportuni 

controlli sulle variabili di ingresso, agendo eventualmente in uscita con degli attuatori in 

grado di modificare l’andamento delle variabili da controllare. 
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La catena di conversione, costituita dal circuito S&H e dal convertitore vero e proprio ADC, svolge le 

seguenti tre operazioni in sequenza: 

1. Campionamento nel tempo del segnale che produce una discretizzazione nel tempo. 

2. Quantizzazione delle ampiezze dei campioni che produce una discretizzazione in 

ampiezza. 

3. Codifica dei campioni quantizzati ovvero ogni campione è rappresentato con un numero 

di N cifre. 
 

Trasduttori 
Un trasduttore o sensore è un dispositivo in grado di trasformare una grandezza fisica in una di un 

altro tipo, generalmente elettrica per poterla misurare o per poterla confrontare con un’altra 

grandezza della stessa natura. Il valore della grandezza in uscita dal trasduttore sarà una funzione 

della grandezza di ingresso. 

Gli auricolari con cui si ascolta la musica in MP3 non sono altro che trasduttori in quanto trasformano 

un segnale elettrico in un’onda sonora che arriva alle vostre orecchie. 

I microfoni della saletta dove provate sono anch’essi dei trasduttori perché trasformano, al contrario 

degli auricolari, un’onda sonora in un segnale elettrico che entrerà nel mixer per poi essere 

nuovamente trasdotto in onda sonora attraverso gli altoparlanti. 

 
 

 

La catena di conversione analogica-digitale 
L’aspetto che è interessante studiare è analizzare in quale modo un segnale analogico viene 

convertito in digitale. Nella seguente immagine si può osservare la catena di conversione costituita 

dal circuito Sample & Hold e dal vero e proprio convertitore Analogico-Digitale.  
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Sample & Hold - S&H 
Il S&H è un campionatore in grado di mantenere il valore analogico da convertire per il tempo 

necessario al convertitore, posto a valle, per compiere le necessarie operazioni di trasformazione 

del segnale stesso. Sostanzialmente il S&H non è altro che un interruttore che si chiude ad ogni 

istante di tempo prefissato, tempo di campionamento, e grazie a un condensatore viene conservata 

la tensione analogica. 

Nella seguente immagine si può osservare lo schema elettrico di un campionatore (Sample & Hold, 

campiona e mantieni), dove, il segnale analogico all’ingresso viene fatto passare ogni T secondi 

grazie ad un interruttore che viene chiuso (attraverso un clock) infatti ogni T secondi. Il 

condensatore posto a valle serve per mantenere l’informazione campionata. 
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Campionamento nel tempo (discretizzazione lungo l’asse delle ascisse) 
Il campionamento, eseguito dal circuito S&H, consiste nel considerare, ad intervalli temporali 

regolari T, le ampiezze assunte dal segnale analogico; nell’esempio rappresentato nella seguente 

immagine i punti-campione sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

Sostanzialmente il campionamento consiste nell’andare a "sentire" (misurare, registrare) il valore 

del segnale analogico a istanti di tempo regolari T. Il tempo T che intercorre tra una valutazione e 

l’altra è detto intervallo temporale di campionamento. Si può pertanto definire la frequenza di 

campionamento fc come l’inverso dell’intervallo T: 

fc = 1 / T [Hz] 

 

La frequenza di campionamento rappresenta quindi il numero di valori (campioni) che si prendono 

in un secondo di segnale e si misura in Hertz [Hz]. 
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Il campionamento di un segnale analogico v(t) equivale alla conversione del segnale in una 

sequenza di valori reali P(ti, vi). 

 
 

Esempio 1 

Se fc = 50 KHz significa che si prendono 50.000 campioni in un secondo. 

 

Esempio 2 

Dalla seguente immagine si può osservare che si sono presi 3 campioni al secondo e quindi: 

fc = 3 Hz 

da cui: 

T = 1 / fc = 0,33 s 

 
 

La frequenza di campionamento è quindi il numero di campioni al secondo che vengono raccolti dal 

segnale analogico per la descrizione del segnale stesso. 

Ad esempio, la frequenza di campionamento standard di un segnale audio registrato su CD è 44,1 

KHz, ovvero una scansione di 44.100 volte al secondo del segnale in entrata. Questa è considerata 

una frequenza sufficiente per una rappresentazione digitale fedele di un segnale audio analogico, 

anche se naturalmente le tecnologie moderne consentono campionamenti a frequenze molto 

maggiori. 

 

 

Teorema del campionamento – teorema di Nyquist--Shannon 
Maggiore è il numero di campioni presi nell’unità di tempo e maggiore sarà la precisione del segnale 

digitale finale, ovviamente sarà anche molto grande la quantità di informazione necessaria e quindi 
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di spazio in Byte occupato su memoria di massa. Si parla di frequenza di campionamento fc, ovvero 

di numero di campioni nell’unità di tempo. Se i campioni sono troppo distanti tra loro, frequenza di 

campionamento troppo bassa, non sono in grado di rappresentare il segnale analogico in modo 

significativo. Se i campioni sono troppo vicini tra loro, la frequenza di campionamento sarà troppo 

elevata, i campioni risulteranno quindi ridondanti e necessiteranno di una elaborazione più 

“pesante”. Si definisce quindi il teorema del campionamento o teorema di Shannon necessario a 

esprimere il vincolo minimo necessario al campionamento di un segnale (funzione continua nel 

tempo e con spettro di frequenza di larghezza limitato->filtro anti-aliasing) per evitare distorsione 

del segnale stesso. 

fC >= 2*fmax 

dove fc rappresenta la frequenza di campionamento. 

In altri termini, la frequenza di campionamento deve essere almeno doppia rispetto alla frequenza 

massima del segnale da campionare. Sapendo che il periodo di campionamento TC è l’inverso della 

frequenza di campionamento, allora: 

TC <= 1/ (2*fmax) 

 

 
 

Esempio 

Un segnale video da 5MHz deve avere una frequenza di campionamento di almeno 10 MHz. 

 

 

Quantizzazione delle ampiezze 
La quantizzazione consiste nel codificare i valori assegnando ad ognuno di essi un valore discreto. 

La quantizzazione permette di trasformare un segnale a valori continui in un segnale a valori su un 

insieme finito. Sull’asse verticale delle ampiezze si decide con quanti bit approssimare la codifica 

della curva. È un processo di trasformazione, in quanto non si può avere una precisione infinita come 

nella rappresentazione analogica. Più bit si utilizzano, maggiore sarà la precisione ma maggiore sarà 

anche il tempo di elaborazione. La quantizzazione inevitabilmente introduce un errore irreversibile 

nel segnale quantizzato: dato il segnale quantizzato, non è in generale possibile ricostruire il segnale 

originale. 

 

In questa fase viene quindi stabilito il numero di livelli diversi che il segnale può assumere. 
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Esempio 

Nella seguente immagine si può osservare che nel range di ampiezze [-1; 1] il segnale può assumere 

solo 21 valori. Il valore del campione dovrà quindi essere approssimato al livello più vicino. Si 

definisce quanto la distanza tra due livelli adiacenti. 

 
 

Se il campionamento può essere associato alla frequenza di campionamento, la 

quantizzazione può essere associata al quanto. 

 

La quantizzazione è naturalmente descritta in codice binario e quindi maggiori sono i bit utilizzabili 

per rappresentare un campione e maggiore sarà l’accuratezza del segnale convertito. 

 

 

Codifica in forma digitale (tipicamente in binario) 
La codifica è l’ultimo passo, in cui per ogni campione si legge l’ampiezza e lo si approssima alla più 

vicina cifra binaria. 

Ad ogni livello quantizzato viene assegnato un codice binario. 

Nell’esempio precedente, avendo 21 livelli, servono 5 bit per ogni livello. Infatti: 

• Con 4 bit si possono rappresentare solo 24 = 16 livelli differenti e quindi non bastano per 

l’esempio attuale. 

• Con 5 bit si possono rappresentare 25 = 32 livelli differenti, che sono sufficienti per l’esempio 

attuale. 

  
Con questa codifica il segnale analogico originale viene convertito in un segnale binario che risulta 

coincidere con la seguente sequenza: 
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01010 01101 01111 10010 10011 10100 10011 10010 01111 01101 01010, etc. 

Filtraggio del segnale 
In realtà, prima dell’operazione di campionamento, viene eseguita l’operazione di anti-aliasing 

necessaria a ridurre o annullare la distorsione del segnale. 

L’aliasing è un fenomeno che comporta una distorsione del segnale analogico ricostruito rispetto a 

quello originale campionato. 

Si utilizza pertanto un filtro analogico anti-aliasiang, prima del campionamento, al fine di restringere 

la banda del segnale stesso per soddisfare il teorema del campionamento di Nyquist—Shannon. 

Per evitare il fenomeno dell'aliasing è infatti necessario: 

• adottare una frequenza di campionamento superiore se non si vogliono perdere le 

informazioni contenute nelle componenti ad alta frequenza del segnale analogico acquisito. 

• adottare un filtraggio anti-aliasing (filtro passa-basso) così da eliminare le frequenze 

contenute nel segnale analogico superiori alla frequenza di Nyquist del campionatore. 

 

 
 

 

 
• È importante ricordare che il numero binario che identifica il livello non è la conversione in 

binario del valore decimale. Nell’esempio precedente, infatti, il valore zero viene convertito 

con il numero 01010. 

• Il numero di bit che codificano un campione dipende dal numero di livelli. Il numero di bit 

utilizzati si chiama risoluzione. Maggiore è il numero di bit utilizzati migliore è la qualità della 

conversione digitale, in quanto si riduce l’errore di quantizzazione derivante 

dall’approssimazione del valore del segnale originale al livello consentito. 

• Maggiore è la frequenza di campionamento e migliore sarà la qualità della conversione, in 

quanto si riesce a ricostruire più fedelmente la forma del segnale originale (una frequenza 
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bassa corrisponde a pochi campioni, con i quali risulta difficile ricostruire il segnale 

analogico). 

Svantaggi nella conversione analogico-digitale 

• La conversione produce inevitabilmente una perdita di informazioni. Errore di 

campionamento: è la differenza tra il valore reale, analogico, preciso e il valore campionato, 

digitale, approssimato. 

 

Vantaggi nella conversione analogico-digitale 

• Ricostruzione del segnale analogico originale senza errori purché il rumore e la distorsione 

siano di intensità trascurabili rispetto al segnale stesso. 

• Minore sensibilità ai disturbi. Bassa incertezza con costi relativamente contenuti. 

• Maggiore versatilità-compatibilità intrinseca con i sistemi di calcolo. 

• Elaborazione più semplice e meno costosa.  

 

 


