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1. Introduzione 

Questo documento rappresenta una riorganizzazione di parte del materiale didattico fornito nel 
corso di “Misure Meccaniche e Termiche” finalizzato al suo utilizzo per il modulo didattico “Laboratorio 
di misure delle vibrazioni”, nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. L’idea 
è quella di predisporre per gli studenti una traccia in cui sono esposti in modo sintetico i concetti 
teorici necessari per affrontare il laboratorio in modo da lasciare più tempo al docente per lo 
svolgimento di attività di didattica frontale e sperimentale nell’ambito del modulo stesso. 

 
Il presente lavoro è organizzato in sezioni differenti. 
 
La prima parte affronta in modo generale il processo di misurazione e il funzionamento degli stru-

menti di misura. Inizialmente i trasduttori vengono trattati in modo generale, esponendo ad e-sempio 
le differenti tipologie e il campo di applicazione; in secondo luogo invece essi vengono e-saminati più 
nello specifico, analizzando caratteristiche statiche e dinamiche, mettendo il luce particolarmente 
quegli aspetti propri della strumentazione utilizzata nella misura di vibrazioni. Una sezione è dedicata 
al campionamento e alla conversione analogico-digitale, a causa della fondamentale importanza che 
ormai rivestono i calcolatori e l’elettronica in qualsiasi processo di misurazione. Per poter utilizzare un 
linguaggio il più possibile chiaro e univoco, i termini tecnici introdotti nel capitolo sono stati tratti da 
norme nazionali ed internazionali: il VIM e l’UNI 4546. 

Nella seconda sezione vengono invece analizzati nello specifico gli strumenti utilizzati per 
misurare le vibrazioni: vibrometri, velocimetri e accelerometri, soffermandosi in particolar modo sulle 
caratteristiche dinamiche di ciascuno. È stata inoltre fatta una panoramica sui principali accelerometri 
disponibili in commercio, a causa della particolare importanza che essi rivestono nel campo della 
misura di vibrazioni. Infine, dopo aver trattato gli strumenti di misura, sono stati brevemente esposti i 
principali attuatori in grado di produrre vibrazioni. Cercando un approccio pratico, per realizzare 
questa sezione, alcune immagini e informazioni sono state tratte da cataloghi, oltre che dai 
tradizionali testi accademici. 

La terza parte introduce le diverse metodologie utilizzate per analizzare le vibrazioni, 
distinguendo l’analisi nel dominio del tempo e l’analisi nel dominio della frequenza. 

 
Il documento proposto non è sicuramente esaustivo e richiede, da parte degli studenti, di essere 

approfondito e ampliato individualmente avvalendosi di testi, norme e altro materiale disponibile in 
rete. 

 
Un ringraziamento particolare va a Maristella Ferraboli che ha realizzato la prima ossatura di 

questi appunti nell’ambito della sua tesi di laurea. 
 
 

Brescia, marzo 2015 
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2. Il processo di misurazione 

2.1. Le norme  

Sebbene molte espressioni che si riferiscono alla disciplina della metrologia siano di uso comune, 
al fine di utilizzare riferimenti e concetti fondamentali in modo appropriato, a livello nazionale ed 
internazionale i termini metrologici sono stati normati. Con lo scopo di utilizzare un linguaggio il più 
possibile chiaro ed univoco, alcune importanti definizioni utilizzate nel seguente lavoro sono state 
ricavate da documenti sviluppati dalle principali organizzazioni normative. 

 
La prima fonte utilizzata è il VIM (Vocabolario Internazionale di Metrologia)1, un vocabolario che 

contiene termini generali riguardanti misure, strumenti di misura e proprietà degli stessi. Alcuni degli 
organismi normatori che si sono occupati della redazione e della diffusione di tale documento sono i 
Comitati Tecnici CEI, l’ISO (Organizzazione Internazionale di Normalizzazione), la IUPAC (Unione 
Internazionale di Chimica Pura ed Applicata) e l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazio-ne). 

 
La seconda fonte utilizzata è la norma UNI 4546, norma di riferimento per la metrologia a livello 

naziona-le, che fornisce i termini fondamentali da utilizzare nel campo delle misurazioni, oltre a 
definire le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura quando operano in regime 
stazionario. 

 

2.2. Gli strumenti di misura 

2.2.1. La misura di una grandezza fisica 

Lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie sempre più complesse ha reso necessario l’uso intensivo di 
strumenti di misura, cioè “apparecchi che, posti in interazione con il sistema misurato, forniscono nel 
loro formato d’uscita un’indicazione dipendente dal valore del misurando”(UNI 4546 - par. 4.2). 

Si può schematizzare uno strumento di misura come un sistema che riceve in ingresso una 
quantità fisica qi(t) da misurare e fornisce in uscita il valore misurato qo(t). 

 

qi(t) qo(t)
strumento

valore misuratograndezza fisica
 

Figura 1.1  Modello funzionale di uno strumento di misura ideale 
 

Presa in esame una grandezza fisica, con la parola misura si intende l’attribuzione di un valore 
numerico della stessa. Più nello specifico, la misura è “un’informazione costituita da un numero, 
un’incertezza e un’unità di misura, assegnata a rappresentare un parametro in un determinato stato 
del sistema” (UNI 4546 - par. 2). “L’insieme delle operazioni, materiali ed elaborative, compiute 
mediante appositi dispositivi, posti in interazione con il sistema misurato, allo scopo di assegnare la 
misura di una grandezza assunta come parametro di tale sistema” (UNI 4546 - par. 3), prende il nome 
di misurazione. Nel VIM la misurazione viene definita come un “processo volto a ottenere 
sperimentalmente uno o più valori che possono essere ragionevolmente attribuiti a una grandezza”. 
La catena di misura, che nel VIM viene definita come “la serie di elementi di un sistema di misura che 
costituiscono un percorso univoco per il segnale, dal sensore all’elemento di uscita”, può essere 
riassunto in tre passaggi: 

 La grandezza in esame viene avvertita dal sensore, che è la parte sensibile dello 
strumento di misura “che si trova in diretta interazione con il sistema misurato” (UNI 4546 
- par. 4.3.1) e il cui comportamento dipende da leggi chimiche e fisiche; 

 L’informazione percepita dal sensore viene convertita in una grandezza che nella maggior 
parte dei casi è elettrica; si passa dal dominio chimico-fisico al dominio di servizio; 

 Il risultato della misura può essere elaborato, memorizzato o presentato all’osservazione 
di un operatore; si passa cioè nel dominio dell’informazione.  

                                                
1
 http://www.ceiweb.it/it/lavori-normativi-it/vim.html 
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“Il mezzo tecnico che compie su un segnale d’ingresso una certa elaborazione, trasformandolo in 

un segnale d’uscita” (UNI 4546 - par. 4.3), prende il nome di trasduttore; il passaggio dal dominio di 
servizio al dominio dell’informazione prende il nome di stadio di condizionamento.  

qi(t) qo(t)

sensore

stadio di trasduzione

grandezza 
fisica

dominio
chimico-fisico

dominio
di servizio

dominio della
informazione

stadio di condizionamento

uscita

  
Figura 1.2  La catena di misura 

 
Uno strumento può essere costituito da un unico blocco che racchiude in sé l’intera catena di 

misura, oppure essere costituito da una catena di trasduttori posti in sequenza. 
 
Poiché il trasduttore costituisce l’elemento di ingresso di una catena di misura che converte la 

grandezza comunemente in una grandezza elettrica (trasduzione), dal punto di vista funzionale 
possono essere rappresentati mediante circuito elettrico equivalente Thevenin (o Norton) come 
rappresentato in figura. 

qi(t) qo(t)

uscita elettricagrandezza fisica

 
Figura 1.3 Circuito elettrico equivalente Thevenin dei un trasduttore 

 
 

2.2.2. Campi di applicazione dello strumento di misura 

Gli strumenti di misura hanno svariati campi di applicazione: 
 

 Diagnostica: lo strumento viene utilizzato per tenere sotto controllo un impianto o un 
processo di lavorazione. Il sensore percepisce il valore della grandezza fisica da misurare 
e lo trasmette al sistema di diagnosi, che lo elabora e ne fornisce una valutazione, senza 
però passare necessariamente al dominio dell’informazione. Lo strumento può per 
esempio emettere un segnale d’allarme se viene superato un determinato livello (es. 
rilevatori di fumo, spia della riserva di carburante negli autoveicoli…); 
 

 Controllo: lo strumento va a modificare il funzionamento di un impianto, sulla base di un 
confronto tra la misura riscontrata rispetto ai parametri di riferimento. Se per esempio in 
un processo di lavorazione, il manufatto presenta delle caratteristiche che si discostano 
da quello che si vorrebbe, il sistema di controllo invierà un segnale che porterà alla 
modifica del sistema, in modo da riportare la lavorazione ad un livello ottimale; 
 

 Identificazione di modelli fisico-matematici: in base a opportune ipotesi si definisce un 
modello, nel quale compaiono n parametri da identificare. Partendo da valori sperimentali 
si procede alla definizione di tali parametri, che descrivono al meglio i valori sperimentali; 
 

 Collaudo: lo strumento in questo caso viene utilizzato per verificare che il prodotto finale 
rispetti tutte le specifiche di progetto, applicazione essenziale per la sicurezza e la qualità. 

 
 

2.2.3. Tipologie di trasduttori 

I trasduttori possono essere classificati basandosi su diversi parametri: 
 
Assoluti e relativi: uno strumento viene detto assoluto quando misura una grandezza fisica 
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assoluta, la cui scala è definita sfruttando leggi fisiche; uno strumento relativo invece misura la 
variazione rispetto a una condizione iniziale o rispetto a una grandezza di riferimento, ma non è in 
grado di definire quantitativamente un fenomeno nel suo complesso. La differenza può essere meglio 
compresa confrontando il principio di funzionamento di un encoder tachimetrico e di uno assoluto. Il 
primo strumento registra un impulso generato da un determinato spostamento ∆x; contando il numero 
di impulsi si può determinare lo spostamento rispetto a una posizione iniziale xi. L’encoder assoluto 
invece non fornisce un valore incrementale, bensì un’indicazione univoca della propria posizione in 
ogni punto del campo di misura; si è perciò sempre in grado di capire la posizione rispetto all’origine 
del sistema; 

raggio
luminoso

Dx

direzione del moto

t

e0e0

  
Figura 1.4a  Schema di un encoder tachimetrico e successione temporale degli impulsi 

 

raggio
luminoso

direzione del moto t
e1

e2

e3

e4

t

t

t

  
Figura 1.4b  Schema di un encoder incrementale e successione temporale degli impulsi  

 
Attivi e passivi: uno strumento passivo, quando esegue una misura, prelevando parte 

dell’energia dal segnale stesso (es. misuratore di portata); uno strumento attivo viene invece 
alimentato da una fonte esterna (es. potenziometro); 

 
Analogici e digitali: lo strumento analogico fornisce in uscita un segnale continuo, si muove cioè 

in analogia con la variazione della grandezza misurata; lo strumento digitale invece converte il 
risultato della misura in una serie di numeri, appartenenti ad un insieme discreto di valori. Pregio degli 
strumenti digitali è la possibilità intrinseca di interfacciare lo strumento con un calcolatore elettronico, 
evitando possibili imprecisioni nella lettura dell’indicatore da parte dell’operatore. Le differenze tra un 
segnale analogico e uno digitale, con relativi vantaggi e svantaggi, verranno trattate in modo più 
esauriente in seguito; 

 
A deflessione e ad azzeramento: negli strumenti a deflessione viene misurata la variazione 

della grandezza rispetto a uno stato di riposo (es. dinamometro); negli strumenti ad azzeramento 
invece, si va a misurare la contro-reazione che il trasduttore compie per riportare a zero il segnale 
perturbato dalla grandezza fisica in esame (es. bilancia a 2 piatti). 

P

0   1  2  3  4   5  6

P

0

Px   
Figura 1.5  Misura della forza F con un dinamometro (a) e con una bilancia a due piatti (b) 
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2.3. Caratteristiche statiche di uno strumento 

Come detto in precedenza, uno strumento di misura è un dispositivo che mette in relazione la 
grandezza da misurare (MISURANDO) e l’indicazione che esso fornisce (LETTURA). 

Uno strumento ideale, nell’eseguire una misura, fornirebbe in uscita un valore univoco della 
grandezza; tuttavia utilizzando uno strumento reale, che interagisce con l’ambiente circostante, la 
lettura fornita non costituisce un risultato univoco e deterministico, poiché si introduce sempre uno 
scostamento ∆q(t) rispetto al valore atteso. 

Questa variabilità è imputabile alle imperfezioni e alle limitazioni strutturali dello strumento, ma 
anche alle variazioni delle condizioni ambientali in cui esso opera. Questi scostamenti, che sono 
ineliminabili, sono ovviamente anche sgraditi, in quanto influenzano negativamente il risultato della 
misura. Perciò uno strumento di misura riceve in ingresso, oltre alla grandezza da misurare qi(t), una 
serie di grandezze che interferiscono con lo strumento e possono essere considerate degli ingressi 
non desiderati. 

  
Figura 1.6  Modello funzionale di uno strumento di misura reale 

 
Per poter utilizzare al meglio uno strumento di misura è quindi necessario cercare di ridurre al 

minimo l’influenza degli ingressi non desiderati, mantenendo il più possibile costanti le condizioni al 
contorno. Occorre inoltre conoscere le caratteristiche dello strumento che si sta utilizzando: per 
poterne definire le prestazioni, occorre analizzare limiti e imprecisioni dello strumento in esame, oltre 
a valutarne il comportamento al variare delle condizioni al contorno. 

 In questo paragrafo verranno definite le caratteristiche statiche di uno strumento, ovvero le sue 
peculiarità quando opera in regime stazionario, mentre in quello successivo verranno trattate le 
caratteristiche dinamiche. Le caratteristiche statiche prendono in esame quantità che sono costanti o 
che variano molto lentamente nel tempo. 

 
Alcuni importanti parametri che descrivono il comportamento di uno strumento vengono definiti 

tramite il diagramma di taratura. Secondo la norma UNI 4546 esso viene definito come “la relazione 
che permette di ricavare la misura da assegnare al misurando per ogni valore di lettura fornito da un 
dispositivo” e può essere rappresentata in forma grafica, tabulare o analitica. Nella rappresentazione 
grafica le letture L si trovano sull’asse delle ascisse, mentre le misure M sull’asse delle ordinate. 
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Figura 1.7  Diagramma di taratura 

 
Per ogni valore di lettura fornito dallo strumento, si assegna una fascia di valore ∆Mi al 

misurando; l’elemento centrale della fascia è il valore di misura, mentre la sua semiampiezza IS 
rappresenta l’incertezza strumentale. L’insieme dei valori di misura costituisce la curva di taratura; 
se tale curva corrisponde ad una retta, essa può essere espressa tramite un coefficiente chiamato 
costante di taratura. Il segmento ∆Li rappresenta invece “l’insieme dei valori di lettura che ci si aspetta 
dallo strumento quando misura un misurando di valore M” (UNI 4546 - par. 6.1). 

 
Come è stato detto in precedenza, conoscere in modo preciso uno strumento permette di capire 

se esso sia più o meno adatto al tipo di applicazione per la quale lo si vuole impiegare. Le principali 
qualità che caratterizzano dal punto di vista statico uno strumento di misura e che possono essere 
ricavate dal diagramma di taratura sono: 

 
Campo di misura: “Intervallo che comprende tutti i valori delle misure che lo strumento può 

assegnare” (UNI 4546 - par. 6.1.3), ovvero il range di ordinate per cui la curva di taratura risulta 
definita; 

 
Portata: “limite superiore assoluto del campo di misura” (UNI 4546 - par. 6.1.3.3); 
 
Campo di lettura utile: è l’intervallo di ascisse in cui è definita la curva di taratura; 
 

CAMPO  DI 
LETTURA  UTILE

PORTATA

CAMPO DI 
MISURA

  
Figura 1.8  Caratteristiche statiche di uno strumento di misura visibili nel diagramma di taratura 
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Sensibilità: “Inverso della pendenza della curva di taratura in un suo punto” (UNI 4546 par. 

6.1.5). Può essere definita dal rapporto 

M

L
k s

D

D
  

Dove ∆L è la differenza tra due successivi valori di lettura, mentre ∆M è la variazione 
corrispondente dei valori della misura, ovvero i valori di riferimento presi sulla curva di taratura. Se la 
curva di taratura è descritta da una retta, il valore di ks  sarà pari all’inversa della costante di taratura; 
in caso contrario occorre specificare il punto della funzione a cui associare k; 

 
Precisione: “grado di concordanza tra indicazioni o valori misurati ottenuti da un certo numero di 

misurazioni ripetute dello stesso oggetto o di oggetti similari, eseguite in condizioni specificate” (VIM - 
par 2.15). Essa può essere valutata dall’espressione 

q

Sq
  

dove Sq è la stima della deviazione standard, mentre q è la misura della grandezza. Più basso è il 
valore di ε maggiore sarà la precisione dello strumento. La maggior parte degli strumenti presenta 
una deviazione standard costante lungo tutto il campo di misura, perciò l’incertezza strumentale 
aumenta al diminuire di q.  

  
Figura 1.9  Andamento della precisione in funzione del valore della misura 

 
Per ottenere una buona misura, occorre che questa cada all’interno dell’ultimo quarto della scala, 

in modo da ridurre al minimo l’incertezza. Uno strumento è tanto più preciso quanto più è in grado di 
limitare l’errore casuale dello stesso misurando sotto condizioni specificate, ad esempio condizioni di 
ripetibilità o di riproducibilità.  

 
Gli strumenti possono essere raggruppati in diverse classi di precisione, che nella norma UNI 

4546 sono definite come “categorie che rispettano determinati limiti di determinate caratteristiche 
metrologiche nelle condizioni operative descritte”. Le caratteristiche metrologiche i cui limiti vanno 
rispettati affinché uno strumento appartenga ad una determinata classe di precisione sono l’incertez-
za strumentale e il valore della stabilità; 
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Figura 1.9  Andamento della precisione in funzione del valore della misura 

 
Per ottenere una buona misura, occorre che questa cada all’interno dell’ultimo quarto del-la 

scala, in modo da ridurre al minimo l’errore. Uno strumento è tanto più preciso quanto più è in grado 
di limitare l’errore casuale dello stesso misurando sotto condizioni specifica-te, ad esempio condizioni 
di ripetibilità o di riproducibilità.  

Gli strumenti possono essere raggruppati in diverse classi di precisione, che nella norma UNI 
4546 sono definite come “categorie che rispettano determinati limiti di determinate caratteristiche 
metrologiche nelle condizioni operative descritte”. Le caratteristiche metrologiche i cui limiti vanno 
rispettati affinché uno strumento appartenga ad una determinata classe di precisione sono l’incertez-
za strumentale e il valore della stabilità; 

 

Classe 
Incertezza a 
fondo scala 

Applicazioni 

5 ±5.0% Strumenti normali da quadro 

2.5 ±2.5% Strumenti normali da quadro 

1.5 ±1.5% 
Strumenti da quadro e portatili di 
precisione 

1.0 ±1.0% 
Strumenti portatili di precisione per 
collaudi e verifiche 

0.5 ±0.5% 
Strumenti portatili di precisione per misure 
in laboratorio 

0.3 ±0.3% 
Strumenti portatili di precisione per misure 
in laboratorio 

0.2 ±0.2% 
Strumenti portatili di grande precisione per 
misure in laboratorio 

0.1 ±0.1% Strumenti campione 

0.05 ±0.05% Strumenti campione 
 

Tabella 1  Classi di precisione degli strumenti 

 
Risoluzione: “Attitudine di un dispositivo per misurazione e/o regolazione a risolvere stati diversi 

del misurando durante la misurazione” (UNI 4546 - par. 6.2). Questa caratteristica rappresenta la più 
piccola variazione misurabile della grandezza in ingresso. Secondo il VIM invece la risoluzione è “il 
più piccolo cambiamento della grandezza sottoposta a misurazione che provoca un cambiamento 
rilevabile nell’indicazione corrispondente”. Infatti a variazioni continue del misurando non 
corrispondono variazioni continue della lettura. La nor-ma UNI 4546 definisce anche il valore della 
risoluzione, ovvero la “variazione del valore del misurando che provoca una modificazione del valore 
di lettura di ampiezza pari all’incertezza di lettura”. Questo valore è spesso dato in percentuale, riferito 
al valore di fondo scala e in generale è maggiore in uno strumento analogico che in uno digitale. La 
risoluzione, al contrario della sensibilità, non è ottenibile dal diagramma di taratura; 

 
Linearità: la maggior parte degli strumenti è progettata per avere un comportamento lineare nel 

proprio campo di funzionamento. Lo scostamento da questo comportamento ideale è definita 
dall’espressione 

 

M

L
q

q
max0D

  

 

Dove  
max0qD  è il massimo scostamento sul campo di misura e Mxq  è il valore di fondo scala 
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Figura 1.10  Scostamento da un andamento lineare 

 
Isteresi: “Proprietà di uno strumento di fornire valori di lettura diversi in corrispondenza di un 

medesimo misurando, quando questo viene fatto variare per valori crescenti o decrescenti” (UNI 4546 
- par. 6.5). Un trasduttore può infatti presentare risposte diverse a seconda della direzione in cui si sta 
misurando, ovvero può non esserci una relazione biunivoca tra una misura di riferimento e la 
corrispondente lettura; 

  
Figura 1.11  Errore di isteresi 

 

Ripetibilità: “Attitudine di uno strumento a fornire valori di lettura poco differenti tra loro, in letture 
consecutive eseguite indipendentemente sullo stesso misurando, con procedimento unificato, dallo 
stesso operatore, nelle stesse condizioni per le grandezze d’influenza” (UNI 4546 - par. 6.3). Il VIM 
specifica che le condizioni di ripetibilità di uno strumento devono essere le medesime in termini di 
procedura di misura, operatori, luogo, sistema di misura e condizioni operative; inoltre le misurazioni 
devono essere effettuate in un intervallo di tempo breve; 

 
Stabilità: “Attitudine di uno strumento a fornire valori di lettura poco differenti tra loro, in letture 

consecutive eseguite indipendentemente sullo stesso misurando in un intervallo di tempo definito, con 
procedimento unificato, dallo stesso operatore, nelle stesse condizioni per le grandezze d’influenza” 
(UNI 4546 - par. 6.4). Si può notare come ripetibilità e stabilità siano due concetti analoghi, con la 
differenza che nel secondo caso l’intervallo di tempo deve essere precisato. La stabilità valuta perciò 
la “tendenza di uno strumento a mantenere le proprie caratteristiche metrologiche costanti nel tempo” 
(VIM - par. 4.19); 

 
 Riproducibilità: capacità di uno strumento di fornire valori di lettura poco dispersi, quando 

alcune condizioni operative vengono mutate, come ad esempio quando un trasduttore viene spostato 
da una posizione all’altra o quando cambiano gli operatori; 

 
Affidabilità: robustezza nel tempo dello strumento, inteso come vita media. Gli strumenti di solito 
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vengono testati prima di essere venduti per verificarne l’affidabilità, ovvero per superare la morte in 
giovinezza dello strumento. 

 
 
 

2.4. Caratteristiche dinamiche dello strumento 

Le caratteristiche dinamiche prendono in esame le prestazioni di uno strumento quando vengono 
coinvolte quantità che variano rapidamente nel tempo o comunque quando la grandezza tempo 
svolge un ruolo importante nella definizione della relazione fra ingresso e uscita di un sistema di 
misura. 

Per descrivere le caratteristiche dinamiche dei sistemi di misura è opportuno un approccio più 
formale dal punto di vista matematico. In particolare per analizzare comportamenti dello strumento ad 
ingressi variabili nel tempo si ricorre alla definizione di un sistema di equazioni differenziali, che 
legano le funzioni di ingresso e di uscita nel tempo. Se il sistema considerato è lineare e stazionario 
allora le equazioni differenziali saranno ordinarie e a coefficienti costanti.  

 
La relazione tra il segnale d’ingresso  e quello d’uscita  può essere scritta quindi nella 

seguente forma: 

  

dove rappresenta il tempo, mentre  e  sono delle costanti che dipendono dai parametri fisici 

del sistema. 
 
La linearità del sistema consente di applicare il principio di sovrapposizione degli effetti; ne segue 

che è possibile studiare la risposta del sistema ad ingressi complessi come la sovrapposizione di 
risposte a semplici segnali di ingresso di cui l’input è costituito.  

 
 
Come è noto la soluzione di un problema analitico come questo, fissate un numero adeguate di 

condizioni iniziali (Problema di Cauchy), ammette una ed una sola soluzione e questa, indicata come 
 è data dalla somma di due contributi: 

 

  è l’integrale generale dell’equazione omogenea associata e descrive, nel caso di 

sistemi meccanici, l’evoluzione libera del sistema;  

  è l’integrale particolare e dipende dal tipo di ingresso del sistema. 
 
 

L’integrale generale  infine, dopo aver determinato  e  , viene determinato 

algebricamente imponendo  condizioni al contorno. 
L’integrale generale   invece viene determinato, risolvendo l’equazione algebrica data dal 

polinomio caratteristico associato all’omogenea, ovvero calcolandone le  radici: Quindi 
dall’equazione differenziale  

 

si passa all’equazione algebrica: 

0... 01

1

1  

 aaaa n

n

n

n 
 

Come è noto i campo complesso un’equazione algebrica di grado n a coefficienti reali ammette n 
radici che possono essere reali o a due a due complesse e coniugate. 
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Si possono dunque distinguere quattro diversi casi, che dipendono dalle radici trovate: 
 

Radici reali e distinte: per ogni valore  delle radici trovate si considera un termine  

; 

 
Radici reali e coincidenti: per ogni valore  delle radici, che appare con molteplicità , 

si considera una serie di termini del tipo 

; 

 
Radici complesse e coniugate: per ogni valore  delle radici trovate si considera 

un termine 
; 

 
Radici complesse, coniugate e ripetute: per ogni valore  delle radici, che 

appare con molteplicità , si considera una serie di termini del tipo 

. 

 
Come detto invece  invece è l’integrale particolare e descrive l’evoluzione forzata del sistema; 

esso non si può definire in modo univoco, poiché dipende dal segnale d’ingresso. 
 
Al fine di poter identificare in modo appropriato il comportamento dei sistemi di misura in 

relazione ai diversi input, generalmente si studia come questi rispondono a due tipologie molto 
particolari di ingresso:il segnale a gradino e l’ingresso sinusoidale. 

qi(t)

tt0

qis

    

qi(t)

t

Q0

 
Figura 1.1  Andamento a gradino (a) e sinusoidale (b) del segnale d’ingresso dello strumento 

 
L’osservazione della funzione a gradino permette di capire in che modo e con quali tempi lo 

strumento considerato raggiunge un valore asintotico costante o in generale illustra come il sistema 
evolve fra uno stato non di equilibrio ad uno di equilibrio (statico o dinamico), attraverso un transitorio. 
Questa evoluzione è descritta del termine di integrale generale della soluzione qog(t). 

La risposta all’ingresso sinusoidale al contrario, terminato il transitorio, è di utilità perché permette 
di studiare come il sistema di misura risponde ad ingressi di tipo complesso e periodico. 

 

qi(t)

t

T T T

 
Figura 1.2  Andamento di una funzione periodica nel dominio del tempo 

 
Se si considera un segnale complesso, ma periodico come mostrato in figura 3.2, dalla teoria 
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dell’analisi matematica sappiamo che questo può essere visto come la somma di un numero (infinito) 
di segnali semplici sinusoidali (sviluppo in serie di Fourier). 

Poiché i sistemi che vengono considerati possono ragionevolmente essere considerati 

Tramite questa funzione possono essere analizzate caratteristiche come il periodo , oppure 
massimi e minimi. Per esaminare invece il segnale nel periodo della frequenza occorre svilupparlo in 
serie di Fourier, ottenendo un'espressione che esplicita le armoniche del segnale. Infatti in un sistema 
lineare, poiché vale la sovrapposizione degli effetti, il segnale in uscita può essere visto come la 
sovrapposizione di infinite sinusoidi. Ognuna di queste armoniche è caratterizzata da un'ampiezza e 
da una fase, entrambe funzioni della frequenza. 

 

Ampiezza

frequenza

Fase

frequenza

  
Figura 1.3  Andamento delle ampiezze (a) e della fase (b) delle armoniche nel dominio della frequenza 

 
 
Per eseguire correttamente una misura, occorre che il segnale in uscita sia il più possibile fedele 

al segnale entrante, al più con un ritardo temporale  e un fattore moltiplicativo : 

 

qi(t)

t
t

q0(t)

t
 

Figura 1.4  Andamento temporale del segnale d’ingresso qi(t) e del segnale d’uscita qo(t) 

 
Per soddisfare questa condizione il rapporto fra l’ampiezza dell’armonica in uscita e la 

corrispondente armonica in ingresso deve essere costante; inoltre lo sfasamento introdotto dallo 
strumento deve variare linearmente con la frequenza. 

In generale comunque lo strumento deve essere in grado di fornire in uscita un segnale che sia il 
più possibilmente fedele a quello in ingresso; Infatti se il segnale in uscita è distorto è possibile che 
non si riesca a risalire al misurando e quindi non si possa assegnare una misura. Per poter meglio 
comprendere la capacità di uno strumento di fornire un’indicazione fedele relativa a segnali 
tempovarianti oggetto della misurazione, si introduce il concetto di prontezza di uno strumento, 
ovvero la rapidità con cui uno strumento fornisce la giusta lettura. Alcuni trasduttori, come ad esempio 
i termometri a mercurio, necessitano di molto tempo per arrivare a regime, comunque nessuno 
strumento fornisce una lettura immediata.  
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2.4.1. Strumenti di ordine zero 

Uno strumento che dal punto di vista dinamico può essere descritto  dalla funzione 

 
viene chiamato strumento di ordine zero; uno strumento del genere ha prestazioni dinamiche 

ideali, in quanto il segnale in uscita riproduce fedelmente quello in ingresso, a meno di una costante 
moltiplicativa. 

qi(t)

t

q0(t)

t

f

fase

f

Q0(f)

Qi(f)

 
Figura 1.5  Andamento della risposta di uno strumento di ordine zero 

 
Di seguito verranno mostrati alcuni casi di strumenti reali, in cui il segnale in uscita non è 

semplicemente proporzionale a quello in ingresso come per uno strumento di ordine zero. Saranno 
analizzati in particolare gli strumenti lineari del primo e del secondo ordine e il loro comportamento in 
base a segnali in ingresso a gradino e sinusoidali. Lo scopo è quello di analizzare l’andamento della 
funzione del segnale di uscita e di capire quali parametri uno strumento debba rispettare per poter 
funzionare al meglio. 

 
 

2.4.2. Strumenti del primo ordine 

In uno strumento lineare del primo ordine la massa non influenza la misura. Il suo 
modello fisico-matematico è dato quindi da un'equazione differenziale del primo ordine: 

iqbqaq
dt

d
a  00001  

Dividendo entrambi i membri per a1 si ha: 

iq
a

b
qq

dt

d

a

a


0

0

00

0

1  

e sostituendo 
0

1

a

a
t  e 

0

0

a

b
k s   risulta 

is qkqq
dt

d
 00t  

Come fatto poco sopra, verrà ora analizzato il comportamento di uno strumento del primo 
ordine per diversi tipi di segnale: 
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Segnale di ingresso a gradino 

Consideriamo come segnale d’ingresso per il mio strumento una funzione forzante a 
gradino e analizziamone il comportamento in funzione del tempo. 

La risposta dello strumento risulta 

  










t

t

iss eqktq 10         per      0t  

Il rapporto tra segnale in  uscita e segnale in ingresso tende asintoticamente a 1, come 
mostrato in figura. 

 
Figura 1.6  Risposta di uno strumento del primo ordine ad un ingresso a gradino 

 
Anche in questo caso si definiscono alcuni parametri: 

 Costante di tempo ( ): definita dal rapporto . È il valore dell’ascissa 

dell’intersezione tra la tangente alla funzione in  e l’asintoto orizzontale. Il valore 

di  è un indicatore della prontezza dello strumento; in particolare affinché lo 

strumento sia pronto  deve essere piccolo; 

Settling time: è il tempo che lo strumento impiega per raggiungere il 95% del 
segnale in ingresso. Assunta una tolleranza del 5%, tale valore di tempo è pari a 3 
volte la costante di tempo . Risulta chiaro che la risposta dello strumento sarà tanto 
più rapida quanto più  è piccola.  

 
Segnale di ingresso sinusoidale 

Come per gli strumenti del secondo ordine, nel caso in cui il segnale di ingresso abbia un 
andamento sinusoidale, ne osserveremo il comportamento nel dominio delle frequenze. 
Anche in questo caso l’espressione della funzione di trasferimento può essere utilizzata per 
ricavare l’espressione della risposta in frequenza: 

 
Con alcuni passaggi matematici si ottengono le funzioni che descrivono l’andamento 

dell’ampiezza e della fase: 
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Figura 1.7  Andamento dell’ampiezza (a) e della fase (b) della funzione di uscita di uno 

strumento del primo ordine sollecitato da una funzione sinusoidale 

 viene chiamata frequenza di taglio; la funzione che descrive il valore 
dell’ampiezza in questo caso risulta costante: 

 

 al di sopra di questa frequenza, l’ampiezza del segnale sinusoidale in ingresso viene 
fortemente ridotta. 

Affinché lo strumento sia pronto, il suo comportamento deve essere il più possibile 
prossimo a quello di uno strumento di ordine zero e questa condizione si verifica quando  è 
piccolo. Dunque sia per un ingresso a gradino che uno sinusoidale la prontezza dello 
strumento aumenta al diminuire di . 

 
 

2.4.3. Strumenti del secondo ordine 

In uno strumento lineare del secondo ordine la forza agente su una massa viene 
contrastata da forze proporzionali a spostamento, velocità e accelerazione della massa 
stessa. Il suo modello fisico-matematico è dato da un'equazione differenziale del secondo 
ordine: 

 

in cui  rappresenta lo spostamento dell'indicatore,  è la forza d'inerzia, 

 è la forza di smorzamento,  è la forza di richiamo, mentre  è la forza 
agente sull'equipaggio mobile e viene chiamata funzione forzante. Lo strumento quindi può 
essere schematizzato come un sistema composto da una massa , uno smorzatore  e una 

molla , come rappresentato in figura: 
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Figura 1.8  Modello di uno strumento del secondo ordine 

Ponendo: 

 

l'equazione precedente diventa: 

 

in cui  è la frequenza propria del sistema, detta frequenza naturale, mentre   è il 
coefficiente di smorzamento. Si possono considerare 3 casi distinti: 

 Smorzamento ipercritico: 

, cioè   ; le radici dell’equazione omogenea sono reali 
e distinte; 

 Smorzamento critico: 

, cioè  ; le radici dell’equazione omogenea sono reali e coincidenti; 

 Smorzamento ipocritico: 

, cioè  ; le radici dell’equazione omogenea sono complesse e 
coniugate. 

 
Verrà ora analizzato il comportamento di uno strumento del secondo ordine per diversi 

tipi di segnale: 
 
 

Segnale di ingresso a gradino 

Consideriamo come segnale d’ingresso per il mio strumento una funzione forzante a gradino e 
analizziamone il comportamento in funzione del tempo. In  caso di smorzamento critico e ipercritico, 
lo strumento non è adatto ad eseguire una misura. La funzione in uscita infatti tende a  senza 

mai superare l’asintoto, ma non si può sapere con precisione quanto il valore in uscita dello strumento 
sia vicino all’asintoto. In caso di spostamento ipocritico invece la soluzione tende a  oscillando 

intorno all’asin-toto, per cui si riesce ad avere una percezione di quanto la misura sia vicina al valore 
asintotico. Come si nota nella figura, al diminuire del  coefficiente di smorzamento aumenta 
l’ampiezza delle oscillazioni, ma si riduce l’istante di tempo in cui la risposta interseca la retta 
orizzontale indicativa del valore finale che essa raggiungerà; anche all’aumentare di  la risposta 

dello strumento risulta essere più rapida. 
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Figura 1.9  Risposta di uno strumento del secondo ordine ad un ingresso a gradino al variare del coefficiente di 

smorzamento  

Il segnale in uscita di uno strumento del secondo ordine, mostrato nella figura 1.20, può 
essere analizzato sfruttando diversi parametri: 

 Tempo di ritardo (settling time): tempo necessario a far salire l’indicatore dello 

strumento del 10%; nella figura è rappresentato dal punto A; 

 Tempo di salita: tempo che l’indicatore necessita per raggiungere il 90% del valore 

asintotico, rappresentato dal punto B; 

 Over shoot: differenza tra il valore asintotico e il valore massimo della funzione, 

rappresentato dal tratto BC; 

 Periodo: tempo che il segnale necessita per compie un’oscillazione. È definito 

dall’espressione: 

 

 Decremento logaritmico: è definito come il logaritmo naturale del rapporto fra due 

valori del segnale di uscita, distanti tra loro il tempo . È definito dall’ espressione: 
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Figura 1.10  Caratteristiche dinamiche 

 
 

Segnale di ingresso sinusoidale 

Consideriamo come segnale d’ingresso per il mio strumento una funzione sinusoidale 
 e analizziamone il comportamento in funzione della frequenza. In uscita si ha la 

seguente funzione: 

 

poiché la funzione  tende a zero per  che tende a infinito, dopo un periodo transitorio otterrò 

quella che è detta soluzione asintotica: 

 

Quindi, dopo che la  è diventata trascurabile, la grandezza uscente è una funzione sinusoidale 

con la stessa frequenza  rispetto alla grandezza entrante, ma sfasata di un angolo . Le incognite da 

determinare per la soluzione asintotica sono l'ampiezza  e la fase  in funzione di . Il loro 

andamento si può ricavare una volta definite le caratteristiche dello strumento. 

L’espressione della funzione di trasferimento di uno strumento del secondo ordine può essere 
utilizzata per ricavare l’espressione della risposta in frequenza: 

 

Si tratta di un numero complesso avente modulo 
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e fase 

 

Gli andamenti dell'ampiezza e della fase, per differenti valori del coefficiente di smorzamento  sono 

mostrati nelle figure sottostanti. 

 

Figura 1.11  Andamento dell’ampiezza (a) e della fase (b) della funzione di uscita di uno strumento del secondo 
ordine sollecitato da una funzione sinusoidale 

Affinché uno strumento del secondo ordine sia pronto è necessario che ; infatti per 

questi valori l’ampiezza risulta costante e pari al valore unitario; la fase inoltre tende ad essere nulla. 
Di conseguenza  deve essere elevata, in modo che questa zona sia più ampia possibile.  

Si può notare che, per  e , l'andamento di  è quasi costante 

e quello della fase  è lineare. In queste condizioni non si ha una distorsione del segnale in uscita 

rispetto a quello in ingresso, ma semplicemente un ritardo temporale. 
Si può quindi concludere che lo strumento si può utilizzare correttamente solo se il coefficiente di 

smorzamento  e la frequenza delle armoniche da misurare sono comprese nei seguenti intervalli: 

 

 

 
 
 


