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Conversione A/D e D/A 

Conversione A/D: quantizzazione, campionamento, codifica 
I segnali che nascono dalla maggior parte dei fenomeni fisici sono tipicamente variabili con continuità sia 
nel tempo che nelle ampiezze. Affinché questi segnali possano essere elaborati dai sistemi digitali risultano 
necessarie opportune operazioni di conversione. 
In Figura 1 sono rappresentati i blocchi funzionali che consentono tali trasformazioni: il convertitore 
analogico-digitale (Analog to Digital Converter, ADC) e il convertitore digitale-analogico (Digital to Analog 
Converter, DAC). 
La strumentazione di misura ricorre estensivamente all’utilizzo dei segnali in forma numerica, al fine di 
conseguire i vantaggi tipici di questo modo di rappresentare l’informazione. Fra questi ricordiamo una 
limitata sensibilità dei segnali digitali ai disturbi e alle interferenze, la facilità di trasmissione, la possibilità 
di programmazione delle apparecchiature e dei compiti di misura, le ampie facoltà di signal processing. 

 

 
 

Figura 1: Interfacce AD e DA fra sistema analogico e digitale 

Per passare da un segnale analogico, variabile con continuità nel tempo e nelle ampiezze, alla sua forma 
digitalizzata, si rendono necessarie due operazioni fondamentali: il campionamento e la quantizzazione. 

 
Figura 2: campionamento (A) e quantizzazione (B) di un segnale analogico 

Campionare un segnale s(t) continuo nel tempo significa considerarne i valori solo in corrispondenza a 
precisi istanti di tempo (iTc), detti istanti di campionamento.  
Si ottiene così la versione campionata sc(t), rappresentata in Figura 2 (A), dove Tc è l’intervallo di 
campionamento, mentre fc=1/Tc è la frequenza di campionamento. 

Per quanto riguarda le ampiezze, il segnale analogico può assumere in generale valori compresi fra un 
valore minimo ed uno massimo. Il campo dei possibili valori entro cui può variare il segnale analogico è 
detto anche full-scale range: FSR = Vmax - Vmin. 
La quantizzazione Figura 2 (B), delle ampiezze è ottenuta suddividendo il campo dei valori possibili FSR in 
intervalli elementari o di quantizzazione di ampiezza q. 
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Tutti i valori analogici del segnale che cadono entro uno di questi intervalli di quantizzazione si considerano 
indistinguibili l’uno dall’altro e ad essi viene attribuito un valore caratteristico dell’intervallo, per esempio il 
valore centrale a cui si dà il nome di livello di quantizzazione. 
La versione quantizzata del segnale, sq(t), risulta così costituita solo da valori discreti delle ampiezze. 

Con N cifre binarie (bit) si ottengono K = 2N livelli di quantizzazione. 
Ad ogni livello si può dunque associare un codice di N bit. 
Ad esempio se N=3 sono disponibili K = 8 livelli di quantizzazione Vm codificabili (in vario modo) con 3 bit. 
In pratica un unico dispositivo, detto convertitore analogico-digitale, campiona il segnale, individua 
l’intervallo in cui cade il campione e ne dà la codifica binaria: 

 

 
 

Figura 3: Codifica binaria naturale di 8 livelli di quantizzazione 

Nota  
 Sia il campionamento che la quantizzazione fanno perdere una parte dell’informazione contenuta nel 
segnale analogico. 

1) Con riferimento al tempo, si perde la conoscenza del segnale nell’intervallo temporale compreso fra 
due successivi istanti di campionamento.  

2) Con riferimento alle ampiezze, si perde informazione sui valori del segnale compresi fra due livelli 
successivi di quantizzazione.  

La perdita di informazione è tuttavia differente nei due casi. Infatti si dimostra che, noti i campioni di un 
segnale, risulta possibile ricostruire in forma esatta il segnale originario purché i campioni siano presi con 
una frequenza superiore almeno al doppio della massima frequenza contenuta nel segnale(teorema del 
campionamento di Nyquist-Shannon), applicazione a un segnale periodico non sinusoidale) Per contro, con 
riferimento alle ampiezze, il segnale quantizzato differisce tanto meno dal segnale originario, quanto più 
numerosi sono i livelli di discretizzazione. La differenza fra l’ampiezza del segnale originario e il valore che 
lo approssima in forma discreta costituisce il disturbo di quantizzazione. 

Caratteristica ingresso-uscita 
La caratteristica di  trasferimento, o caratteristica ingresso-uscita, di un DAC, è una curva, a forma di 
gradinata, che esprime la relazione fra i valori della tensione analogica di ingresso (posti sull'asse 
orizzontale) e i codici binari di uscita (posti sull'asse verticale). La caratteristica di trasferimento ideale di un 
convertitore A/D è una gradinata con i tratti verticali tutti di uguale ampiezza e i tratti orizzontali anch'essi 
tutti uguali tra loro, tranne il primo. 
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Figura 4: Caratteristica di trasferimento ideale. Sull'asse orizzontale i valori della tensione analogica di ingresso 
sono espressi come frazioni della tensione di fondo-scala, detta 
“FS” oppure “VFS ” 

Errore di quantizzazione 
Nella conversione analogico-digitale, la differenza tra il segnale analogico reale e il valore digitale 
quantizzato dello stesso viene chiamata errore di quantizzazione o distorsione di quantizzazione. Questo 
errore è dovuto all'arrotondamento o al troncamento del segnale digitalizzato. Il segnale errore è talvolta 
considerato come un segnale casuale aggiuntivo chiamato rumore di quantizzazione a causa del suo 
comportamento stocastico (aleatorio). 

 
Figura 5: Il rumore di quantizzazione per un ADC a due bit in funzionamento a frequenza di campionamento 
infinita. La differenza tra il segnale in blu e il segnale in rosso nel grafico superiore rappresenta l'errore di 
quantizzazione che viene “aggiunto” al segnale quantizzato ed è inoltre la fonte di rumore. 
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Sample-Hold  
In elettronica, il circuito sample and hold (abbreviato S&H) è un campionatore utilizzato come interfaccia 
tra un segnale analogico che varia velocemente nel tempo e un dispositivo successivo, spesso un 
convertitore analogico-digitale (ADC, analog to digital converter). L'effetto di questo circuito è di 
mantenere il valore analogico costante per il tempo necessario al convertitore o ad altri circuiti successivi 
per compiere delle operazioni sul segnale. 
Nella maggior parte dei circuiti si utilizza un condensatore a bassa capacità C per conservare la tensione 
analogica, più un interruttore, come mostrato in Figura 6 

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 6: Schema base di un circuito S&H e grafico delle tensioni v(Imp1) e v(Outp1), nel caso di un ingresso 
sinusoidale. 

La procedura di utilizzo consiste in successivi impulsi di chiusura dell’interruttore, durante i quali la tensione ai 
capi del condensatore raggiunge, in modo pressoché istantaneo, la tensione del generatore in ingresso. 
Nell'istante successivo all'immissione dell'impulso l'interruttore si chiude perciò il condensatore non si scarica, 
"memorizzando" così il segnale di ingresso . La frequenza con cui l'interruttore viene aperto o chiuso è la 
frequenza di campionamento del sistema. 

Errori di offset, linearità 

 
Figura 7: caratteristiche di trasferimento reali 

L’errore di offset è definito come la differenza tra i punti di offset nominale e reale. Per un ADC, il punto di 
offset è il punto medio dell’intervallo corrispondente all’uscita zero. L’errore di offset è recuperabile 
mediante opportuna taratura. 
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Figura 8: errore di offset 

L’errore di non linearità integrale (chiamato anche errore di linearità) è la deviazione dei valori della 
caratteristica reale da una linea retta. Tale linea può essere la migliore linea che minimizza queste 
deviazioni o una linea che collega i punti estremi della caratteristica dopo aver compensato gli errori di 
offset e di guadagno. Le deviazioni sono misurate in corrispondenza alle transizioni da un gradino all’altro. 

 
Figura 9: errore di non linearità integrale 

L’errore di non linearità differenziale (o linearità differenziale) è la differenza tra la larghezza reale di un 
gradino e il valore ideale di 1 LSB. In un ADC c’è la possibilità che vi siano codici mancanti, cioè che uno o 
più di uno dei 2N codici non si presenti mai in uscita. 
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Figura 10: errore di non linearità differenziale 

Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon 

 Lo spettro di un segnale, la trasformata di Fourier 

La trasformata di Fourier (e le sue varianti) permette di passare dalla descrizione di un segnale nel dominio 
del tempo x(t) alla sua descrizione nel dominio della frequenza X(f). Le formule della trasformata e 
dell’anti-trasformata di Figura 11 sono integrali con numeri complessi scritti in forma compatta. 
Matematicamente la risoluzione di tali integrali è complessa, ci sono metodi e strumenti per superare 
questa difficoltà: diversi strumenti di misura (oscilloscopi) e di elaborazione (simulatori) del segnale hanno 
integrata questa capacità di calcolo. In Figura 12 è rappresentato un esempio di un segnale (onda sonora) 
nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza, mentre la Figura 13 chiarisce il concetto di larghezza 
di banda di un segnale. 

 

 
 

Figura 11: Trasformata e antitrasformata di Fourier 
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Figura 12: Onda sonora e suo spettro in frequenza 

 
Figura 13: La banda di un segnale 

 L’aliasing 

L'aliasing, o distorsione da campionamento lento, da sotto-campionamento, è il fenomeno per il quale due 
segnali analogici diversi possono diventare indistinguibili una volta campionati: questo costituisce un serio 
problema che si riflette direttamente sull'uscita del sistema in esame, alterandone la veridicità. 

 

 
 

Figura 14:Esempio di aliasing dovuto ad un campionamento a frequenza insufficiente 
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Il teorema del campionamento definisce la minima frequenza, detta frequenza di Nyquist, necessaria per 
campionare un segnale analogico senza perdere informazioni, e per poter quindi ricostruire il segnale 
analogico tempo continuo originario.  
In particolare, il teorema afferma che, data una funzione la cui trasformata di Fourier sia nulla al di fuori di 
un certo intervallo di frequenze (ovvero un segnale a banda limitata), nella sua conversione analogico-
digitale la minima frequenza di campionamento necessaria per evitare aliasing e perdita di informazione 
nella ricostruzione del segnale analogico originario (ovvero nella riconversione digitale-analogica) è pari al 
doppio della sua frequenza massima. 

Spettro di un segnale campionato 
Il campionamento (sampling) di un segnale analogico x(t) consiste nel prenderne solo i valori x(iTs) in 
corrispondenza a istanti ben precisi (iTs) detti istanti di campionamento. Sia x(t) un generico segnale con 
spettro X(f) limitato in banda fino alla frequenza fm (Figura 15) 

 
Figura 15: Segnale a banda limitata: andamento nel tempo e spettro delle ampiezze. 

Sia inoltre s(t) il treno di impulsi (Figura 16), equi-spaziati dell’intervallo di campionamento Ts (e quindi con 
frequenza fs=1/Ts). 

 
Figura 16:  Impulsi di campionamento. 

Da trattazione matematica risulta che lo spettro S(f) risulta ancora un treno di impulsi, di ampiezza fs ed 
equi-spaziati della stessa frequenza fs (Figura 17). 

 
Figura 17: Spettro degli impulsi matematici di campionamento 
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Il segnale campionato (segnale tempo-discreto) xs(t) è mostrato in Figura 18. 

 
Figura 18: Segnale campionato 

Sempre da trattazione matematica risulta che lo spettro del segnale campionato (Fig.2.5) è formato dalle 
repliche dello spettro del segnale originario X(f), traslate su frequenze multiple della frequenza di 
campionamento fs. 
Affinché non esistano sovrapposizioni fra le repliche, risulta evidente che il periodo di ripetizione in 
frequenza deve essere maggiore o al più uguale a 2fm. 
Quanto sopra permette di comprendere il teorema del campionamento e l’effetto aliasing. 

 
Figura 19: Spettro del segnale campionato 
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La conversione D/A tramite PWM  
La Modulazione di Larghezza di Impulso, dall'inglese Pulse Width Modulation o PWM, è un tipo di 
Modulazione Analogica in cui l'informazione è codificata sotto forma di durata nel tempo di ciascun 
impulso di un segnale. 

La durata di ciascun impulso, in un onda quadra, può essere espressa come rapporto tra la durata 
dell’impulso e il periodo, tale rapporto è detto Duty Cycle. 
Un Duty Cycle pari a 0% indica un impulso di durata nulla, corrisponde al valore minimo di segnale segnale, 
un valore del 50% indica un valore a metà tra il minimo e il massimo, mentre un valore del 100% indica che 
l'impulso termina nel momento in cui inizia il successivo, quindi il segnale è al massimo livello). 

In  Figura 20 è mostrato un segnale sinusoidale modulato in PWM. 

La tecnica PWM può essere utilizzata, con l'ausilio di un semplice filtro RC (‘passa basso’), per trasformare 
un valore digitale in una corrispondente tensione continua 

 
Figura 20: Segnale sinusoidale modulato in PWM. La modulazione del segnale è ottenuta confrontando il segnale 
di ingresso (somma di sinusoidi di valore da 0 a Vmax) con un segnale a dente di sega 


