
Misura, acquisizione ed elaborazione dei segnali biomedici 

Nella figura 1.7 è riportato lo schema a blocchi di un moderno sistema per la misura di segnali 

biomedici temporali, la loro acquisizione in forma elettrica, la conversione numerica (formato digitale) 

e l’esecuzione di prove o controlli clinici. Si tratta di un sistema “a catena chiusa”, nel quale cioè il 

flusso dell’informazione scorre senza punti d’interruzione.  

 
 

Fig. 1.7 – Schema a blocchi di un moderno apparato per la misura e l’elaborazione di un segnale biomedico 

 

Lo schema di Fig. 1.7 può essere facilmente esteso a qualsiasi tipo di segnale spaziale o composto. 

Inoltre, possono essere considerati più anelli con diversi segnali misurabili contemporaneamente sullo 

stesso paziente o su più pazienti (vedi frecce tratteggiate).  

Per comodità, nella descrizione del sistema ad anello, partiremo dall’attuatore poiché la sua eventuale 

assenza determina l’apertura dell’anello e il sistema diventa propriamente “a catena aperta”.  

Attuatore 

È un dispositivo o un operatore che agisce meccanicamente o elettricamente per produrre uno stimolo 

appropriato nel paziente, sotto il controllo o l’indicazione dell’elaboratore elettronico.  

Una pompa per l’iniezione di farmaci controllata numericamente da un microcomputer attraverso un 

comando (y, nello schema a blocchi) è un attuatore elettro-meccanico, così come anche un infermiere 

può considerarsi un attuatore quando per esempio esegue una terapia d’urgenza su indicazione di un 

segnale acustico (y) prodotto da uno strumento computerizzato per il monitoraggio di pazienti critici.  

Quando l’attuatore è comandato direttamente dall’elaboratore elettronico al fine di produrre uno 

stimolo adeguato a controllare e/o ripristinare le funzioni fisiologiche del paziente, senza che 

intervengano soggetti o elementi esterni, il sistema ad anello chiuso si definisce organo artificiale e può 

sostituire autonomamente un organo danneggiato, o parte di esso, per un tempo più o meno lungo.  

Esempi di organi artificiali sono il pacemaker (Fig. 1.8), l’impianto cocleare (Fig. 1.9), il ventilatore 

artificiale (Fig. 1.10).  
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I moderni pacemaker agiscono in pratica durante tutta la vita del paziente al fine di ripristinare 

eventuali difetti di conduzione elettrica delle fibre nervose cardiache. Lo strumento, totalmente 

impiantabile sotto la cute del paziente, attua un impulso elettrico per la contrazione cardiaca ogni qual 

volta un microprocessore identifica l’assenza anomala dell’impulso fisiologico (Fig. 1.8).  

  

Fig. 1.8 – Moderno pacemaker 

 

L’impianto cocleare (Fig. 1.9), detto anche orecchio artificiale, capta i segnali acustici esterni tramite 

un microfono, li elabora numericamente e li trasmette all’orecchio interno attraverso un attuatore 

costituito da un dispositivo connesso a speciali elettrodi che stimolano la coclea (chiocciola) e il 

nervo acustico per essere riconosciuti dal paziente. 

 

Fig. 1.9 – Impianto cocleare 

Il ventilatore artificiale è un dispositivo impiegato per sostituire temporaneamente le funzioni 

respiratorie, interrotte generalmente per motivi chirurgici: esso eroga meccanicamente l’opportuna 

quantità di aria ossigenata al paziente durante la fase inspiratoria attraverso un preciso dispositivo di 

attuazione che comprende una pompa, un pistone e un circuito con tubi a tenuta d’aria.  

 

 

Fig. 1.10 – Ventilatore artificiale 

 



Stimolatore 

Il sistema è “a catena aperta” anche quando la linea di stimolazione viene scollegata dall’attuatore. 

L’apparato di stimolazione esterno potrebbe anche non essere presente. In tal caso il paziente genera il 

segnale biomedico b(t) in modo spontaneo, cioè attraverso gli stimoli fisiopatologici prodotti dagli 

organi interni. In assenza di sollecitazioni esterne, il sistema è “a catena aperta” perché in tal caso 

manca ovviamente l’attuatore.  

Va comunque fatto notare che, a rigore, nessun segnale di interesse medico può essere prodotto senza 

una causa, cioè una sollecitazione esterna, interna o combinata, che ne determini il suo manifestarsi. 

Anche una bioimmagine, pur nella sua accezione statica, può essere considerata come la 

manifestazione visiva dello stato fisiopatologico del paziente il quale rappresenta quindi la causa.  

Quando si vogliono eseguire prove cliniche per verificare lo stato fisiopatologico di un organo o di un 

sistema biomedico, vengono frequentemente usati appropriati stimolatori esterni. Per esempio, si 

impiegano stimolatori che: producono opportuni flash di luci o fanno apparire determinate figure su 

appositi schermi, nel caso di esami oftalmologici; generano onde di pressione sonora, nel caso di esami 

audiometrici; imprimono delle rotazioni al corpo del paziente mediante sedie rotanti, nella valutazione 

del sistema vestibolo-oculomotore; comandano al paziente di svolgere una certa attività fisica negli 

esami per l’idoneità sportiva, e così via.  

Sovente la stimolazione è un atto terapeutico che spesso prevede la presenza di un opportuno 

dispositivo di attuazione. Qualunque terapia può essere considerata uno stimolo fornito al paziente 

attraverso un attuatore (p. es. siringa azionata dall’infermiere) affinché evolva verso una condizione di 

salute riconoscibile anche attraverso precise modifiche dei segnali osservati.  

La stimolazione può avvenire anche tramite la mediazione di un elaboratore elettronico specializzato 

per il particolare tipo di analisi cliniche. L’operatore invia all’unità centrale i parametri di stimolazione 

desiderati, mediante le periferiche di input, cioè la tastiera, il mouse, ecc. Utilizzando software 

applicativo “ad hoc”, i segnali numerici di stimolazione provenienti dal calcolatore vengono resi 

operativi da un attuatore, solitamente un dispositivo capace di trasformarli in sollecitazioni meccaniche. 

Come già detto, il tal caso l’intero sistema di misura e acquisizione del segnale è “a catena chiusa”. 

Si noti che oggi si ritiene molto utile eseguire, sullo stesso soggetto, prove cliniche che non interessino 

un solo sistema fisiologico. Pertanto, il più delle volte, le attuali apparecchiature sono in grado di 

comandare diversi tipi di stimolatori per produrre diversi segnali; in effetti, in molti laboratori, già da 

qualche tempo, si studiano le risposte ottenute a seguito di stimolazioni contemporanee.  

Per semplicità consideriamo un singolo stimolo, benché l’estensione a più stimoli sia immediata.  

 

Sensore o trasduttore 

Il segnale biomedico b(t), di natura biologica, proveniente dal paziente è rilevato (o acquisito) mediante 

uno strumento detto sensore o trasduttore che ha lo scopo primario di convertirlo in forma elettrica. 

Trasportare i segnali biomedici in forma elettrica è di fondamentale importanza, al fine di poterli 

gestire dalla moderna strumentazione biomedicale che è tipicamente alimentata in modo elettrico. Essi 

sono generalmente misurati in tensione come sottomultipli del Volt ( V, mV), talora dell’Ampere ( A, 

mA) e raramente del Watt ( W, mW). I segnali elettrici hanno il grande vantaggio di poter essere 

facilmente amplificati, filtrati e registrati. Inoltre, tra poco vedremo anche come essi possano essere 

vantaggiosamente convertiti in sequenze di byte, cioè in segnali digitali, per essere gestiti ed elaborati 

dai moderni elaboratori elettronici. 

Il segnale a(t) che esce da un trasduttore è detto analogico. Un segnale analogico è una modalità di 

rappresentazione di variabili fisiche (temperatura, suono, flusso, ecc.) in cui una grandezza fisica, nel 

nostro caso biofisica, cioè b(t), si rappresenta mediante un segnale legato alla prima da una relazione 

d’analogia (da qui il termine “analogico”). Il segnale analogico a(t) varia in modo continuo nel tempo 

assumendo tanti valori quanti sono quelli assunti dalla grandezza fisica originaria, cioè in teoria infiniti. 



Secondo il concetto di continuità, si può volgarmente affermare senza sbagliare che è possibile 

disegnare l’andamento temporale di un segnale analogico senza mai staccare la penna dal foglio . In 

Fig. 1.11 è rappresentato un esempio di segnale biomedico (linea rossa) e la corrispondente 

trasformazione in segnale analogico (linea blu) da parte di un sensore. Si noti come il segnale analogico 

a(t) non riproduca perfettamente il segnale biomedico b(t).  

In realtà, quello di Fig. 1.11 è solo un esempio a scopo didattico, in quanto, nella realtà, il segnale 

biomedico originario non è rappresentabile su un grafico: deve ovviamente essere prima misurato. 

Pertanto, nel massimo rigore, occorre precisare come per grafico del segnale biomedico si debba 

intendere quello ottenibile con lo strumento di misura più preciso possibile; il segnale analogico 

rappresentato è perciò ottenuto utilizzando un dispositivo di misura meno preciso.  

 

Fig. 1.11 – Andamento temporale di un segnale biomedico e del suo analogo (segnale analogico) 

 

Il sensore deve preservare quanto più possibile il contenuto informativo del segnale biomedico. 

Abbiamo già visto come il contenuto informativo di un segnale possa essere utilmente quantizzato 

attraverso l’analisi in frequenza e la corrispondente scomposizione del segnale in cosinusoidi 

elementari, o armoniche, rappresentabili graficamente dagli spettri di ampiezza e fase. La banda del 

segnale, caratterizzata dalle frequenze minima e massima, descrive il suo contenuto armonico e ne 

definisce la quantità di informazione. Pertanto, il segnale analogico deve avere un contenuto armonico 

il più possibile sovrapponibile a quello del segnale biomedico.  

In pratica, nessun sensore è in grado di garantire la perfetta sovrapposizione degli spettri e i suoi limiti 

sono proprio valutati in termini di distorsione armonica. Il sensore è un dispositivo molto importante e 

talora estremamente sofisticato, senza il quale non sarebbe possibile acquisire il segnale biomedico in 

forma elettrica. A volte, pur di avere un qualche segnale in forma elettrica, si tollerano anche errori 

elevati da parte del trasduttore. Altre volte la mancanza di un sensore affidabile e/o stabile nel tempo 

impedisce la realizzazione di organi artificiali portatili di enorme importanza. Si pensi per esempio al 

pancreas artificiale per il controllo della glicemia e la conseguente cura del diabete: la mancanza di 

precisione e la perdita di affidabilità nel tempo del sensore di glucosio sottocutaneo rappresenta ancora 

un limite tecnologico che impedisce di fatto la realizzazione di micro-dispositivi portatili mini-invasivi 

in grado di sostituire efficacemente la funzione endocrina del pancreas e sconfiggere il diabete in modo 

tecnologico. 

Il sensore è un dispositivo complesso, spesso corredato di mezzi trasmissivi sia del segnale biomedico, 

dal sito biologico del suo prelievo, sia del segnale analogico, dal punto di trasduzione ai successivi 
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strumenti elettrici. Si tratta talora di condotti idraulici, come per esempio cateteri riempiti di fluidi 

fisiologici per il trasporto di segnali pressori; in altri casi si hanno elettrodi e cavi elettrici di 

conduzione come nel caso dei segnali elettrofisiologici. I mezzi di trasmissione possono contribuire 

pesantemente alla distorsione del segnale analogico ed è spesso fondamentale che gli operatori medici e 

sanitari usino accorgimenti che ne limitino il suo deterioramento. Per esempio è importante usare gel di 

contatto tra la cute e gli elettrodi elettrocardiografici in modo da ridurre al minimo le resistenze 

elettriche che ostacolano la propagazione delle correnti lungo i cavi di collegamento ai dispositivi di 

visualizzazione. 

Appare dunque evidente come i trasduttori biomedici siano oggetti sofisticati in continuo sviluppo e 

avanzamento tecnologico, spesso fortemente ingegnerizzati e il cui uso richiede elevata 

specializzazione medica. Si pensi per esempio alle sonde ecografiche dove l’abilità manuale del medico 

unita alla conoscenza dei principi tecnologici connessi con la trasduzione tramite segnale ultrasonico, 

sono alla base di una valida rappresentazione dell’immagine biomedica e della conseguente corretta 

diagnosi.  

Citiamo infine alcuni tra i sensori più diffusi: il microfono nella misura dei segnali vocali, le cosiddette 

camere nella misura delle bioimmagini, i cristalli piezoelettrici nell’ecografia e nella flussimetria 

ultrasonica cardiorespiratoria, gli estensimetri nella misura delle pressioni ematiche. 

 

Filtro analogico 

Il segnale analogico subisce normalmente una prima elaborazione mediante un filtro analogico, un 

dispositivo hardware composto di circuiti e componenti, elettrici ed elettronici (resistenze, 

condensatori, ecc.).  

L’operazione di filtraggio si esplica direttamente nel dominio della frequenza e consiste nel selezionare 

frequenze d’interesse del segnale e/o eliminare frequenze indesiderate, per esempio dovute ai disturbi 

introdotti dal sensore, detti comunemente “rumore” anche qualora non siano di tipo acustico. 

Una prima classificazione distingue tra filtri passivi e filtri attivi.  

I filtri passivi agiscono sulle armoniche del segnale semplicemente eliminandole o attenuandone 

l’ampiezza.  

I filtri attivi, detti talora anche filtri compensatori, possono viceversa correggere il contenuto armonico 

del segnale analogico agendo sia in attenuazione, sia in amplificazione d’ampiezza delle armoniche e 

possono anche modificarne le fasi. Vengono usati per compensare le distorsioni sistematiche del 

sistema di trasduzione quando di esso se ne riesca a stimare con sufficiente precisione le caratteristiche 

in frequenza.  

Per quanto concerne i più comuni ed usati filtri passivi, in Fig. 1.11 si riporta la loro funzione di 

trasferimento (FT) in frequenza la quale varia tra 0 e 1. L’azione di filtraggio si esplica sulle ampiezze 

delle armoniche del segnale, moltiplicandole per il valore della FT alle corrispondenti frequenze. 

Pertanto, alle frequenze in cui FT=1 le corrispondenti armoniche passano inalterate, dove FT=0 le 

armoniche vengono eliminate e in tutti i casi di FT intermedia le ampiezze vengono attenuate: p.es. 

laddove sia FT=0.4, le armoniche a quelle frequenze sono attenuate al 40% del loro valore iniziale.  

In base alla loro operazione in frequenza, si distinguono i seguenti tipi di filtri:  

- passa-basso  sceglie (lasciandole passare) le frequenze più basse di una certa soglia ed 

elimina le frequenze più alte; la soglia è detta frequenza di taglio ft e si definisce in fase di 

progetto;  

- passa-alto  lascia passare le frequenze più alte della prefissata frequenza di taglio ft e blocca 

le frequenze più basse;  

- passa-banda  sceglie frequenze intermedie e taglia le più alte e le più basse: prevede perciò la 

definizione di una frequenza di taglio inferiore ft-inf e una frequenza di taglio superiore ft-sup; 

- elimina-banda  elimina frequenze intermedie, tra ft-inf e ft-sup, lasciando passare quelle esterne. 



In Fig 1.12 sono riportate in rosso le FT dei filtri passivi ideali e in blu tratteggiato le FT dei filtri reali. 

Si noti come i filtri, per quanto ben progettati, non possano in realtà riprodurre fedelmente la funzione 

loro assegnata, di fatto non riuscendo a lasciar passare e tagliare perfettamente le armoniche alle 

frequenze desiderate. 

Talvolta i filtri analogici necessari alla correzione degli errori introdotti dal dispositivo di trasduzione 

sono eccessivamente sofisticati e costosi e si preferisce quindi demandare l’operazione di filtraggio a 

filtri che operano direttamente sul segnale numerico. 

Con riferimento allo schema a blocchi di Fig. 1.7, il segnale analogico filtrato af(t) così ottenuto, viene 

successivamente inviato al sistema di conversione per essere trasformato in forma numerica, o digitale, 

e quindi poter essere utilizzato da un elaboratore elettronico.  

 

Fig. 1.12 – Funzione di trasferimento dei vari tipi di filtri passivi 

 

Campionamento, quantizzazione e codifica binaria 

Il segnale così filtrato è inviato a un campionatore che lo trasforma in un segnale discreto, a
f
(kTc) 

(k=1,2,…,n), costituito di n valori elettrici equispaziati attraverso un opportuno intervallo di 

campionamento Tc. Successivamente, un sistema di quantizzazione e codifica binaria, converte li 

segnale in forma numerica binaria. Il segnale digitale è quindi costituito da un vettore di numeri binari 

d=[001  110  111 …].  

I tre suddetti passaggi della conversione analogico-digitale dei segnali saranno ripresi e trattati più 

estesamente al successivo paragrafo. 

 

Filtro numerico 

Il segnale digitale d passa spesso attraverso un filtro numerico, la cui uscita df è inviata all’unità 

centrale per le successive elaborazioni.  

I filtri numerici effettuano operazioni che corrispondono del tutto a quelle dei filtri analogici. Essi 

eseguono il filtraggio attraverso complesse operazioni matematiche e numeriche, ma generalmente in 

modo meno costoso e tecnologicamente meno complesso di un filtro analogico.  

Ad esempio un filtro numerico di tipo passa-basso è quello che sostituisce ogni valore campionato con 

la media di più valori campionati attorno ad esso (filtro a media mobile).  
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Il filtraggio numerico viene eseguito da un sistema di elaborazione digitale e fa parte del software 

applicativo. Pertanto, nello schema di Fig. 1.7, il filtro numerico potrebbe essere rappresentato come un 

blocco direttamente connesso con l’unità centrale di elaborazione. Si preferisce tuttavia rappresentarlo 

come esterno semplicemente per evidenziare la sequenzialità delle operazioni sul segnale in cui il 

filtraggio digitale, ove presente, avviene prima di ogni altra susseguente elaborazione.  

I filtri numerici sono spesso utilizzati per ridurre le componenti indesiderate del segnale stesso 

(rumore), dovute ai segnali di disturbo che si sovrappongono al segnale biomedico, durante il processo 

di misura e di acquisizione. In tal modo è possibile ridurre l’effetto indesiderato del rumore sul segnale 

che si vuole studiare, aumentando il cosiddetto rapporto segnale/rumore (SNR, dall’inglese “signal-to-

noise ratio”).  

Va tuttavia tenuto presente che, oltre al disturbo, il filtraggio può togliere anche componenti 

informative del segnale ed è quindi necessario un accorto progetto del filtro, in modo da migliorare il 

rapporto segnale/rumore senza tuttavia perdere informazione utile sul segnale stesso. 

I filtri analogici e digitali possono:  

- coesistere compiendo operazioni sia simili, sia complementari; 

- esistere ma di un solo tipo, cioè solo filtri analogici oppure solo filtri numerici;  

- non essere presenti entrambi, qualora il filtraggio non sia necessario. 

 

Elaboratore elettronico 

Il segnale biomedico digitale, opportunamente filtrato, può essere elaborato numericamente attraverso 

un calcolatore elettronico per estrarne utili informazioni di tipo diagnostico e terapeutico. 

L’elaborazione dei segnali comprende sofisticate procedure software che saranno in parte approfondite 

nel seguito e che si basano su modelli matematici, metodi statistici, intelligenza artificiale, ecc.  

L’elaborazione delle informazioni da parte dell’unità centrale può produrre uscite dal sistema di calcolo 

in grado di attivare opportuni dispositivi elettromeccanici d’attuazione, cioè i già descritti attuatori, 

chiudendo così la catena di acquisizione.  

Il tracciato che si ottiene dopo le elaborazioni compiute dall’unità centrale può essere reso visibile 

mediante opportune periferiche di uscita (output), gli usuali registratori (per esempio su carta, 

stampanti, plotter, ecc.), o può essere riprodotto su uno schermo (monitor o display), oppure posto in 

archivio (su file) utilizzando appropriate memorie elettroniche permanenti (dischi ottici e magnetici, 

flash pen, ecc.).  

Il calcolatore rende anche disponibili importanti elaborazioni dell’informazione sia ai medici, affinché 

essi siano aiutati nella diagnosi del paziente, sia ad altri operatori sanitari, affinché provvedano alla 

terapia più appropriata e/o alle strategie di verifica dello stato fisiopatologico del paziente 

(stimolazione).  

 

 

Conversione analogico-digitale dei segnali biomedici 

Il segnale digitale è una modalità di rappresentazione di variabili fisiche nel quale la grandezza fisica è 

rappresentata da valori numerici (dall’inglese “digit” = cifra) che variano in modo discreto. In pratica, 

il segnale digitale può assumere soltanto un numero finito di valori in un tempo finito. Poiché tali valori 

sono numerabili, il segnale prende anche il nome di segnale numerico. La loro natura numerica ne 

consente una più facile elaborazione da parte di un sistema informatico e una registrazione più fedele e 

stabile, rispetto ai segnali analogici. Inoltre, oggi essi possono anche essere facilmente trasmessi 

tramite un moderno sistema telematico di trasmissione digitale. 

Solitamente, l’informazione relativa ai segnali acustici non si trova a disposizione già in formato 

digitale, ma deve essere trasformata per essere rappresentata in questa modalità. La conversione 

analogico-digitale (A/D) richiede tre fasi successive: 



1. campionamento  discretizzazione del tempo;  

2. quantizzazione  discretizzazione dell’ampiezza; 

3. codifica  uso di “parole” binarie per esprimere il valore del segnale. 

Il segnale digitale è rappresentato da una funzione tempo-discreta e quantizzata. 

Campionamento 

Come mostrato in Fig. 1.12, campionare un segnale analogico significa prelevare da questo una 

successione temporale discreta di valori (campioni), costituita dalla successione dei valori istantanei 

equispaziati, assunti dal segnale in corrispondenza di particolari istanti, detti istanti di campionamento. 

L’intervallo che separa due successivi istanti di campionamento è chiamato periodo o tempo di 

campionamento Tc ed il suo reciproco, fc, prende il nome di frequenza di campionamento.  

 

 

Fig. 1.13 – Campionamento del segnale analogico con frequenza di campionamento fc=10 Hz 

 

L’insieme degli n valori campionati negli istanti kTc (k=1,2,…n), misurati in termini di una grandezza 
elettrica (tensione o corrente), è descritto dal segnale discreto a

f
(kTc).  

È abbastanza intuitivo che si possa cercare di ricostruire l’andamento continuo del segnale analogico 

tra un campione e l’altro, a partire dai valori campionati stessi, unendoli in qualche modo tra di loro. 

Questo, ovviamente, è vero solo a patto che i valori campionati corrispondano ad istanti 

sufficientemente vicini tra loro. Altrettanto intuitivamente si può concepire che quanto più il segnale 

varia rapidamente, più i valori noti devono essere vicini tra loro, così che tra un campione e l’altro non 

possano verificarsi variazioni imprevedibili. 

Ricordando che la rapidità con cui varia un segnale, dipende dal contenuto in frequenza (analisi di 

Fourier), si comprende come una scelta del passo di campionamento debba essere legata alla banda di 

frequenze occupate dal segnale e, in particolare, alla frequenza massima nello spettro che è 

responsabile delle variazioni più rapide.  

Il tempo di campionamento Tc viene scelto in base al teorema del campionamento (o teorema di 

Shannon). Il teorema di Shannon afferma che il numero dei campioni nell’unità di tempo, cioè la 

frequenza di campionamento fc, deve essere almeno pari al doppio della massima frequenza utile del 

segnale. In altre parole, un segnale analogico può essere ricostruito fedelmente a partire dalla sua 

versione campionata, se e solo se il segnale originale è a banda limitata, cioè nel suo spettro è possibile 
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riconoscere una frequenza massima fmax. La dimostrazione del teorema di Shannon viene omessa 

poiché esula dai nostri scopi. Esso fissa un preciso valore del tempo di campionamento sopra il quale 

non si può scendere, pena la perdita d’informazione, cosicché deve essere: 

 

max
c f2

1
≤T  

 

o in termini di frequenza di campionamento, invertendo, si ha analogamente:   

 

maxc f2≥f  

Si noti come il teorema di Shannon fissi un valore minimo di fc sotto il quale non si deve andare, ma 

ovviamente nulla toglie di poter usare una frequenza più alta. In pratica però, l’utilizzo di troppi istanti 

di campionamento sovraccarica inutilmente le risorse del sistema, dovendo immagazzinare e gestire un 

più elevato insieme di dati senza alcun beneficio.  
In Fig. 1.14 si può osservare il segnale analogico filtrato a

f
(t) in ingresso a un campionatore con diversi 

valori della frequenza di campionamento fc: a) “troppo piccola”; b) “troppo alta”; c) “ottimale”.  

 

 

Fig. 1.14 – Campionamento del segnale analogico filtrato, con diverse frequenze di campionamento. 

 

Il segnale analogico a
f
(t) è continuo nel tempo, mentre il segnale discreto a

f
(kTc) è individuato soltanto 

dai valori che assume negli istanti di campionamento t1, t2, t3, t4, t5, … 

In Fig. 1.14a, si osserva come una fc = 2 Hz sia insufficiente a riprodurre tutte le variazioni del segnale 

nel tempo: infatti, tra un istante di campionamento e l’altro, il segnale “oscilla” spesso in modo da non 

poter essere ricostruito nella sua forma continua, a partire dai valori campionati. In altre parole la fc è 

troppo piccola, in quanto si perdono porzioni significative dell’informazione contenuta nel segnale 

entrante.  

La fc = 20 Hz utilizzata in Fig. 1.14b sembra essere eccessiva poiché si prendono troppi campioni 

rispetto a quelli che sarebbero necessari per riprodurre con sufficiente approssimazione l’andamento 

nel tempo del segnale analogico. 
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In Fig. 1.14c viene scelta una frequenza fc = 10 Hz che appare più conveniente perché si rivela come un 

giusto compromesso tra i due eccessi sopra illustrati. 
Effettuando l’analisi di Fourier troveremmo che la banda del segnale analogico a

f
(t) è finita e compresa 

tra 0 e 3 Hz. Pertanto, per rispettare il teorema di Shannon occorre scegliere una fc  6 Hz, e ciò 

conferma l’opportuna scelta in Fig. 1.14c.  

Dunque, se non si rispetta il teorema di Shannon c’è perdita d’informazione e il segnale campionato 

non può riprodurre a ritroso il segnale analogico in maniera esatta, cosicché nel recnale ricostruito si 

ritrovano delle componenti indesiderate (fenomeno dell’“aliasing”).  

Benchè si possa essere indotti erroneamente a pensare il contrario, se il teorema è rispettato, il 

campionamento non provoca perdita d’informazione. A partire dai singoli valori campionati, è perciò 

possibile riprodurre fedelmente il segnale analogico anche in tutti gli istanti diversi da quelli 

campionati, interpolando questi ultimi con opportuni tratti di funzioni cosinusoidali.  

In pratica, non potendo stabilire con certezza l’esatta banda del segnale, per evitare problemi di 

aliasing, si tende a scegliere Tc sufficientemente più piccolo delle condizioni di uguaglianza imposte 

dal teorema di Shannon. Come già detto, non bisogna però eccedere troppo, sia per non sovraccaricare 

eccessivamente ed inutilmente le risorse dei sistemi computerizzati di elaborazione (velocità del 

processore limitata) e registrazione dell’informazione (memorie finite), sia per non campionare anche 

eventuale rumore non filtrato, il cui spettro presenta tipicamente componenti ad alta frequenza. Di 

solito si utilizza una fc pari a 3-5 volte la frequenza massima contenuta nel segnale, cosa che abbiamo 

fatto anche noi nella scelta di Fig. 1.14c.  

Ad esempio, nel campionare un segnale acustico con fmax = 10 kHz, si può usare una fc compresa tra 30 

e 50 kHz, riuscendo così ad eliminare anche rumore acustico con contenuto armonico a frequenze 

superiori. 

Quantizzazione  

Prima di essere inviati all’unità centrale di elaborazione, ciascuno dei valori elettrici del segnale 

corrispondenti agli istanti di campionamento sono convertiti in segnali numerici, esprimibili con un 

numero finito di cifre. Infatti, poiché appunto il segnale campionato è ancora di natura elettrica non può 

essere manipolato da un elaboratore elettronico. Questo perché una rappresentazione esatta 

(teoricamente con infinite cifre decimali) dei singoli campioni richiederebbe una quantità di memoria 

infinita.  

In generale non siamo interessati al valore esatto del campione, ma siamo disposti ad accettare anche 

un valore approssimato, purché l’approssimazione sia abbastanza accurata. In pratica, si fissa una 

precisione ritenuta sufficiente al nostro uso e ci si limita a specificare il valore dei campioni con tale 

precisione.  

Si consideri, ad esempio, il caso di un campione che assume un valore esatto pari a 2 , cioè un 

numero reale con infinite cifre decimali: la sua rappresentazione esatta richiederebbe una quantità di 

memoria infinita. L’operazione di limitazione del numero di cifre decimali usate per rappresentare i 

campioni si chiama quantizzazione del segnale campionato e corrisponde alla discretizzazione dei 

valori elettrici che si trovano sull’asse verticale delle ordinate. 

In pratica, nel processo di quantizzazione dei campioni di un segnale si procede così: per prima cosa si 

determina la precisione con la quale i campioni devono essere rappresentati, dopodiché si suddivide 

l’asse delle ordinate in tanti intervalli ognuno dei quali ha un’ampiezza pari alla precisione richiesta. 

Se, ad esempio, si decide di rappresentare i campioni fino alla loro prima cifra decimale, ogni intervallo 

unitario sarà suddiviso in dieci parti uguali (0; 0,1; 0,2; ...). Infine, a tutti i campioni che cadono in un 

certo intervallo viene assegnato il valore quantizzato più vicino (arrotondamento) o il valore 

quantizzato immediatamente inferiore al valore esatto (troncamento). 



Codifica binaria 

Poiché i calcolatori lavorano con numeri binari, i campioni quantizzati del segnale devono essere 

espressi in stringhe di numeri binari, cioè in segnali digitali di tipo binario. 

La precisione nella conversione di un segnale da analogico a digitale dipende dal numero di cifre 

binarie (bit) che sono utilizzate nella codifica, che a loro volta dipendono dal numero di livelli di 

quantizzazione desiderati. Impiegando un solo bit si possono ottenere due livelli di quantizzazione: 

livello 0 e livello 1. La corrispondente precisione di conversione è quindi molto bassa, poiché, in 

questo caso, l’errore di conversione può raggiungere il 50%. 

Impiegando due bit, i livelli di quantizzazione possibili diventano quattro: 00, 01, 10, 11. Di 

conseguenza l’errore massimo di conversione si dimezza (25%) e la precisione migliora. In maniera del 

tutto analoga, impiegando tre bit come in Fig. 1.15, i livelli di quantizzazione sono otto (000, 001, 010, 

011, 100, 101, 110, 111), l’errore massimo scende al 12,5%. 

Fig. 1.15 – Quantizzazione e codifica binaria del segnale analogico campionato. 

 

Descrivere meglio un’esempio completo basato sulla figura 1.15 e comprendente anche il concetto di 

sensibilità del trasduttore cioè il rapporto tra livello elettrico e valori della grandezza biologica da 

trasdurre. 

 

Si osservi il segnale quantizzato e codificato utilizzando solo tre bit (linea verde) come differisca 

significativamente dal segnale campionato (linea rossa). 

Impiegando n bit, il numero di livelli di quantizzazione è pari a 2
n
 e il corrispondente errore massimo è 

pari 1/2
n
. Così, ad esempio, l’errore massimo di conversione corrispondente ad 8 bit è circa uguale allo 

0,4%. 

Dato il numero di livelli di quantizzazione usati, è possibile ricavare facilmente il numero di bit 

necessari alla codifica dei campioni. Il numero di livelli, a sua volta, può essere determinato dalla 
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precisione decimale richiesta e dalla massima escursione del segnale in ingresso. Se, ad esempio, un 

segnale da convertire varia da +10V a –10V e lo si vuole quantizzare con una precisione di 0.1V, sono 

necessari 20/0.1=200 livelli di quantizzazione, per rappresentare i quali è necessario usare 8 bit. Infatti, 

2
8 
= 256 livelli, più che sufficienti per i 200 richiesti. 

È fondamentale notare che, mentre il campionamento non comporta alcuna perdita d’informazione del 

segnale analogico, la quantizzazione provoca una perdita, pochè i valori numerici quantizzati non sono 

uguali a quelli originali che sono andati persi nel processo di arrotondamento o troncamento. Tuttavia, 

all’aumentare del numero di bit di conversione, l’errore diventa più piccolo dell’incertezza dovuta al 

rumore di trasduzione e ai mezzi di trasmissione del segnale analogico. Pertanto si può affermare che, 

in pratica, anche la quantizzazione e la conversione binaria, se eseguite appropriatamente, non 

comportano alcuna reale perdita d’informazione.  

 


