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1  Introduzione  

Nella progettazione di un circuito, è utile poter sapere la potenza che viene assorbita da un 

quest’ultimo. Conoscendo la potenza che esso assorbe è possibile dimensionare al meglio il 

suo alimentatore o nel caso in cui il circuito verrà alimentato a batterie, scegliere delle 

batterie adeguate. 

 In commercio esistono diversi strumenti di misura che permettono di misurare le 

grandezze necessarie al calcolo della potenza, come ad esempio i multimetri. Questi 

strumenti tuttavia non riescono a misurare la potenza assorbita da un circuito a 

microcontrollore: La corrente assorbita¹,e quindi la potenza assorbita, da un circuito che 

monta un microcontrollore non è costante, ma varia in base all’operazione che il 

microcontrollore sta svolgendo: se in standby esso assorbirà una potenza molto piccola, se 

aspetta un determinato evento esterno assorbirà una potenza più grande perché non tutti i 

circuiti interni sono spenti come in 

modalità standby o ancora, se sta 

comunicando con un altro 

microcontrollore, memoria o 

sensore assorbirà una corrente a 

picchi.  

 

                                                                                                                                                                                  
Figura 1: Esempio forma d’onda     

approssimativa della corrente assorbita da 

un generico microcontrollore. Il picco ha 

un ampiezza 440mA  e una durata di circa 

1ms. 

 

 

Nei primi due casi un multimetro con alta risoluzione può permettere di misurare la 

corrente assorbita ma nell’ultimo, dato che la corrente assorbita sarà a picchi, non permette 

una buona misura.  

Esistono tuttavia degli strumenti, a costi importanti, che permettono di fare questo tipo di 

misurazioni ma per un range limitato di correnti 1ua-100ua e per una tensione 

d’alimentazione fissa. Per via dei costi e del range molto limitato, si è deciso di realizzare 

un circuito che fosse in grado di misurare correnti da 1ua a 200mA e che sia in grado di 

misurare anche il valore di picco di correnti la cui forma d’onda sia quella mostrata nella 

figura 1.  

 

 

 

 

 

 

1: Nella trattazione che seguirà, si parlerà di corrente (A)  e non di potenza (W) dato che la corrente sarà la 

grandezza fisica che varierà. La tensione sarà costante e pari a quella che richiede il circuito. Per risalire alla 

potenza, dato che siamo in DC, basterà moltiplicare i due valori. 
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1.1 Specifiche di progetto  

1. Il range misurazione corrente: 1µA-200mA o maggiore di 200mA. 

2. Capacità di misurare il valore massimo di picchi di corrente di durata 1ms e 

periodo 7ms. 

3. Possibilità di scelta della tensione alimentazione via stream da PC selezionabile tra 

1-1.5V a 5-5.5V 

4. Passo-risoluzione tensione di alimentazione 1mV 

5. Gestione via software 

 

1.2 Schema a blocchi  

Per dare comandi via stream si è scelto di utilizzare un Raspberry Pi per la sua grande 

versatilità. Tramite il Raspberry si invierà al circuito misuratore, la tensione di 

alimentazione con cui dovrà essere alimentato il carico da misurare, ricevere i dati della 

misurazione e salvare i dati in un file di testo. 

La soluzione utilizzata per la misura della corrente è mostrata in figura 2. Conoscendo per 

cui il valore della resistenza e misurando la tensione ai suoi capi, per la legge di Ohm, 

riusciamo a sapere la corrente che scorre sulla resistenza e di conseguenza quella assorbita 

dal carico.  

 

 

Figura 2: schema di principio con cui si misurerà la 

corrente assorbita: Conoscendo il valore della resistenza 

Rshunt e misurando Vshunt, per la legge di ohm, 

Ishunt=Vshunt/Rshunt.  

 

 

La tensione Vshunt sarà misurata da un ADC che comunicherà i dati letti ad un Raspberry 

via I2C. In aggiunta L’ADC misurerà anche la tensione con cui verrà alimentato il carico, 

questo per risolvere una determinata esigenza: 

si pensi, ad esempio, se volessimo misurare la corrente che assorbe un determinato sensore. 

Molti di questi, se li si alimenta con tensioni poco superiori a quelle dichiarate vengono 

danneggiati irrimediabilmente. Per questo motivo prima di alimentare il sensore o il 

circuito è bene controllare che la tensione con cui si alimenterà sia quella giusta. 

 Il Rpi per cui darà la tensione con cui dovrà essere alimentato il circuito e prima di 

alimentare il circuito, si controllerà se il valore di alimentazione sia corretto misurandolo 

con l’ADC, se corretto si alimenterà il carico e si misurerà la tensione Vsense con lo stesso 

ADC. Una volta che il Raspberry avrà ricevuto i dati di Vsense, scriverà valori in un file di 

testo che poi verrà elaborato. 
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Un primo schema a blocchi è quello di figura4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4: Primo schema 

 

 Con questa soluzione tuttavia non possiamo soddisfare la specifica 1. Per via della 

tensione massima applicabile in ingresso all’ADC:   

Se ad esempio la massima tensione applicabile in ingresso al ADC è 50mV, questa sarà la 

nostra massima tensione che possiamo misurare sulla resistenza di sense. Con una 

resistenza da 1 Ω corrisponde a misurare una corrente massima di: 

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒 =
𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒
=
50𝑚𝑉

1 
= 50𝑚𝐴 

Quindi il range di misurazione sarà 0 -50mA. 

 

Figura 5: Range 

della corrente 

misurabile (In blu) 

con resistenza da 

1Ω, tensione 

massima di 50mA 

(tensione massima 

applicabile 

all’ingresso del 

ADC). 

 

 

      

 Potremmo utilizzare una resistenza da 0.25 Ω per misurare 200mA con 50mV ma la 

misura non sarebbe precisa. 
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ΔV1 

ΔV2 

ΔVI ΔVI 

Per espandere il nostro range senza perdere in precisione, utilizziamo altre due resistenze di 

misurazione, nel complesso tre resistenze di misurazione. Ogni resistenza ci darà una range 

di corrente misurabile e il range totale sarà la somma dei tre range. Continuando l’esempio 

precedente con 50mV ti tensione massima applicabile in ingresso al ADC, figura 6 ci 

mostra l’aumento del range di misurazione. 

 

Figura 6: Range corrente misurazione con tre resistenze: R1=2Ω, R2=1Ω,R3=0.6Ω e Vmax=50mA.  il range 

di misurazione della corrente è aumentato rispetto a quello della figura 5. 

Il range di misurazione è aumentato perché si è aggiunta la resistenza R3. Si potrebbe 

pensare che le resistenze R2 ed R1 potrebbero essere omesse dato che le stesse correnti 

possono essere misurate direttamente con la resistenza R3. Questo è vero, ma se 

consideriamo anche la precisione: R1 rappresenterà meglio le correnti tra 0-25mA rispetto 

alle resistenze R2-R3. Così come R2 rappresenta meglio le correnti da 25mA-50mA 

rispetto a R3, R1 non le rappresenta affatto. Questo perché le rette di R1 e R2 hanno una 

pendenza più alta rispetto a R3. Il concetto è espresso meglio in figura 7.                                                                                            

 

 

                                                                                                 

 

 

Figura 7: A parità dello stesso ΔI, la retta r2 rappresenta 

meglio le piccole variazioni di corrente perché corrisponde ad 

un ΔV1 più grande rispetto al ΔV2 su r1 con pendenza minore. 

Un ΔV grande per una piccola variazione di corrente permette 

di essere più precisi perché: se abbiamo un ΔI=1mA, con un 

corrispettivo ΔV=2mV , ogni mV corrisponde ad un 

incremento di corrente pari a 0.5mA. Al contrario se abbiamo 

un ΔV=1mV, con lo stesso ΔI, ad ogni mV corrisponde 1 mA. 

Ciò equivale a dire che con una pendenza della retta più 

alta,si rappresentano meglio le stesse variazioni di corrente. 
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Per questi motivi non possono essere omesse le R1-R2. 

La dinamica di funzionamento con tre resistenze, è raffigurata in figura 8: supponiamo che 

stiamo misurando con la resistenza R1 e ci troviamo nel punto A. Se la corrente assorbita 

dal carico aumenta, il punto A si sposta verso l’alto seguendo la retta R1 come indicato 

dalla freccia. Quando siamo arrivati al fondo scala (punto B), cambiamo la resistenza di 

misurazione, selezionando R2. Dal punto B passeremo al punto C. Se la corrente assorbita 

continua ad aumentare il punto C salirà seguendo la retta R2 fino al fondo scala, punto D. 

Selezionando R3 si passa al punto E, con la corrente che continua ad aumentare, il punto E 

segue la retta R3 fino ad arrivare al fondo scala, punto F.  

Quindi quando ai capi delle resistenze si ha la massima tensione che possiamo dare in 

ingresso al ADC, si selezionerà quella successiva. Quando siamo arrivati all’ultima 

resistenza (R3) abbiamo raggiunto il valore massimo misurabile dallo strumento. 

                                                                                                                                                                       

   

 

                

 

 

 

 

Figura 8: Dinamica misurazione con tre resistenze ipotizzando che il carico stia assorbendo una corrente 

sempre maggiore. 

Vale anche il ragionamento duale cioè quando, ad esempio, ci troviamo nel punto E e la 

corrente che sta assorbendo il carico sta diminuendo. Dobbiamo selezionare la resistenza 

R2 e passiamo dal punto E al D e così via. Questa soluzione con tre resistenze ci permette 

di allargare il range di corrente misurabile nonostante l’ADC abbia una tensione massima 

in ingresso e di non perdere 

la precisione della misura. 

D’altro canto il circuito 

dovrà essere anche in grado 

di selezionare, nella 

maniera giusta, la resistenza 

più adatta alla misurazione. 

Si aggiungerà, per cui, un 

blocco che avrà il compito 

di selezionare una delle tre 

resistenze in base al 

comando che darà il 

Raspberry tramite GPIO. 

Figura 9. 

 

                                                         Figura 9 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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2 HARDWARE 

2.1 Blocco misurazione  

 Il blocco misurazione comprende L’ADC e i tre resistori che forniscono tre scale di 

misurazione. 

2.1.1 L’INA226 

Come ADC si è scelto L’INA226. Il dispositivo è già di per sé un misuratore della potenza 

assorbita da un carico come mostra lo schema a blocchi di figura 10.  Ha come tensione 

applicabile in ingresso (IN) che va da 2.5µV-81.92mV ed è possibile programmarlo in 

diverse modalità.  

Figura 10 

Dallo schema a blocchi riportato sopra, l’INA è formato da un ADC il cui ingresso è 

selezionabile tra Vin e Vbus. Di per se questo componente consente di calcolare la potenza 

assorbita dal carico grazie ai campioni forniti dall’ADC con risoluzione a 16 bit . Questi 

campioni vengono inseriti nel registro Voltage register per poi essere moltiplicati per il 

valore di Rshunt caricato dall’utente sul registro di configurazione (non presente nello 

schema a blocchi). Dividendo i campioni del registro Voltage per la Rshunt, si ha la 

corrente. La potenza assorbita sarà il prodotto tensione corrente e verrà scritta sul registro 

power register. Ogni registro come si vede è collegato ad un circuito di interfaccia i2c così 

da poter essere letto. 

Utilizzeremo l’INA226 per due scopi: 

• Il primo scopo sarà quello di misurare la tensione Vshunt su una delle tre resistenze 

selezionate tramite gli ingressi Vin+ e Vin- (Per la selezione di una delle tre resistenze 

si rimanda alla sezione 2.2). I dati verranno memorizzati nel registro Vshunt e poi 

trasferiti al raspberry via I2c. 

• Il secondo scopo è quello di misurare la tensione di alimentazione del carico. Come 

detto nel capitolo precedente, prima di alimentare il carico si vuole controllare se il 

valore della tensione di alimentazione mandato via stream e fornito dal blocco 

alimentazione, sia quella giusta. Per questo collegheremo l’ingresso Vbus al blocco 

alimentazione e leggeremo il registro Vbus il valore misurato via I2C.  
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Programmeremo il dispositivo in modalità” continuous”. Questa modalità converte 

continuamente con l’ADC i valori di tensione che si presentano nei due ingressi 

(Vin,Vbus). Una volta convertito il valore d’ingresso presente su un ingresso, questo viene 

salvato nel relativo registro (bus register o shunt register) e passa alla conversione del 

secondo ingresso. 

I piedini SDA-SCL andranno collegati al Raspberry PI insieme al pin Alert. Il pin Alert è 

un’uscita multifunzionale che può essere programmata per rispondere, sia ad un 

determinato evento, sia quando il componente è pronto per trasferire i dati via I2c.  

Si programmerà L’Alert nel secondo modo, questo perché nei sistemi a microprocessore, 

quale il Raspberry, l’esecuzione di un programma non è controllata. Ci servirà per cui un   

” interrupt” esterno allo script affinché il software possa funzionare nel modo corretto. Il 

pin Alert avrà lo scopo di avvisare il Raspberry quando un nuovo dato sarà pronto da 

trasferire. Alimenteremo il componente (Vs) con 3.3V forniti dalla GPIO del Raspberry. 

Gli ingressi Aₒ/A₁ collegati a massa perché non utilizzati in questo progetto. 

2.1.2 Valori resistenze di misurazione  

Per calcolare i valori delle tre resistenze di misurazione dobbiamo conoscere la massima 

tensione applicabile all’ingresso Vin dell’INA. Dal datasheet la shunt voltage input range è 

di -81.9175 - 81.92mV. 

per trovare il nostro intervallo di tensioni applicabili in ingresso dovremmo tuttavia 

considerare il valore di quantizzazione del bit meno significativo (LSB step size). L’LSB 

step size è l’intervallo entro cui i campioni della variabile continua (Vshunt), vengono 

quantizzati in una parola di codice. Dal datasheet L’LSB step size è di ±2.5µ𝑉, per cui se 

campioniamo valori tra 0 e 2.5µV, questi verranno quantizzati con la prima parola di 

codice (il valore 1 scritto con 16 bit). 2.5µV sarà il valore minimo positivo misurabile 

dall’ina 226. 

        2.5µ𝑉 - 81.92𝑚𝑉 sarà l’intervallo di tensioni applicabile in ingresso.  

I valori resistivi delle resistenze di misurazione dipendono dal range e dalla risoluzione che 

vogliamo avere su ogni resistenza. Come vincolo bisogna considerare che se si vogliono 

rappresentare meglio correnti basse(µa) rispetto a quelle alte(mA), si sceglieranno valori 

resistivi alti. Così facendo la retta avrà una pendenza maggiore ma ciò comporta un range, 

su ogni resistenza, piccolo.  Ciò che si è scelto per il progetto è utilizzare due resistenze per 

rappresentare valori di corrente fino a circa 81mA e la terza resistenza per i restanti valori 

di corrente, Figura 11. 

Figura 11: rette delle tre resistenze scelte. I valori massimi misurabili dalle resistenze dipendono dalla Vinmax 

dell’INA. 

Scelti i range delle singole resistenze, per risalire al valore resistivo basta trovare il 

coefficiente della retta passante per due punti: 

𝑚 =
𝑉₂ − 𝑉₁

𝐼₂ − 𝐼₁
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Trovando i valori riferiti alla figura 11: R₁ =10 Ω R₂ =1Ω R₃=0.1Ω.  

Considerando l’ LSB step size e la shunt offset voltage Abbiamo come range: 

[1-8.19 µA] su R₁  

[8.19 µA   -  81.92mA] su R₂  

[81.92mA - 819 mA ] su R₃ 

Il nostro strumento sarà in grado di misurare da 0.25µA-819 mA usando tre resistenze. Le 

resistenze utilizzate sono dei resistori per la rilevazione di corrente SMD. Si dovranno 

scegliere con potenza: 

𝑃ᵣ₁ = 𝐼ₘₐₓ2 ∗ 𝑅₁ = (8.19µA)² ∗ 10 = 0.6707µW 

𝑃ᵣ₂ = 𝐼ₘₐₓ2 ∗ 𝑅₂ = (81.92𝑚A)² ∗ 1 = 6.7108mW 

𝑃ᵣ₃ = 𝐼ₘₐₓ2 ∗ 𝑅₃ = (819mA)² ∗ 0.1 = 67.0761mW 

Con i valori commerciali disponibili, sono stati scelti: 

𝑃ᵣ₁ = 𝑃ᵣ₂ = 0.66𝑊 

𝑃ᵣ₃ = 1𝑊 

2.2 Blocco commutazione 

Il blocco commutazione è formato da un lato “selezione” che provvede alla selezione effettiva 

delle resistenze di misurazione e un lato “comando” che interfaccia il Raspberry PI con il lato 

selezione per motivi che si vedranno di seguito. 

2.2.1 Lato selezione 

Dato che nel progetto abbiamo un set di 3 resistenze, non è possibile collegarle insieme 

all’ingresso dell’INA. Come mostra la figura 12.                                             

Se così fosse,la resistenza su cui l’INA campionerebbe la 

tensione sarà il parallelo delle tre resistenze e sarebbe fissa 

non avendo la possibilità di selezionare la resistenza più 

opportuna alla misura. 

Al progetto per cui si aggiunge un multiplexer a 4 canali 

(TMUX 1104) in grado di selezionare una delle singole 

resistenze dando una combinazione di bit agli ingressi Aₒ e 

A₁.  Lo schema a blocchi del TMUX 1104 è mostrato in 

figura 13. 

                                                                                                                                                                                                         

Aggiungendo anche il multiplexer, il circuito è mostrato in figura 14.             figura 12 
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   Figura 13: schema a blocchi TMUX1104                                                                         Figura 14:  Blocco misuratore                 

Riferendoci alla figura 14, per selezionare una delle tre resistenze daremo una 

combinazione di bit agli ingressi Aₒ e A₁, selezionando una delle uscite Sx del multiplexer. 

L’ ADC misurerà la tensione ai capi della resistenza selezionata. Gli ingressi Aₒ, A₁ e EN 

(enable) saranno collegati alla GPIO del Raspberry.  

L’alimentazione al carico verrà fornita da 3 Photorelay comandati dalla GPIO del 

Raspberry a monte delle tre resistenze. Figura 15. Si utilizzano i Photorelay in modo da 

isolare il carico nella fase di controllo del valore di alimentazione, così da poter alimentare 

il carico solo quando la tensione di alimentazione è quella giusta. In questo caso, si attiverà 

sia il relè, sia l’uscita del multiplexer che corrisponde alla resistenza su cui vogliamo 

effettuare la misura.  

 

Figura 15: In figura viene mostrato 

lo stesso circuito in Figura 14 con 

l’aggiunta dei Photorelay. Non è 

stato disegnato il multiplexer ma 

solo la parte schematica degli 

switch(S1A-S2A-S3A). Vin- e Vin+ 

indicano gli ingressi dell’INA226. 

L’etichetta Alimentazione ci indica il 

punto dove verrà connesso  il blocco 

Alimentazione. Le etichette RPI 

specificano che i relè saranno attivati 

dalla GPIO del Raspberry. 

 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche principali per la scelta dei Photorelay sono i tempi di accensione(Ton) e 

spegnimento (Toff). Per questi parametri si è scelto il TLP3107 il cui circuito interno è in 

Figura 16. In figura 17 ci sono i tempi di accensione e spegnimento in funzione della 

corrente d’ingresso If.  
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Figura 16: il TLP 3107. Formato da un photomosfet dal lato “potenza” 

comandato da un fotodiodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: tempo accensione e spegnimento 

riportati nel datasheet toshiba 

 

 

I tempi di accensione è spegnimento dei Photorelay sono un parametro importante perché, 

riferendoci al fronte di salita del picco in Figura 18, supponendo di riuscire a leggere un 

valore di tensione ai capi della resistenza di misurazione (Vshunt) ogni 0.2ms e che questo 

valore sia stato misurato con una delle tre resistenze, es. 10 Ω, se la Vshunt letta è vicina al 

massimo valore della tensione applicabile al ADC, nel caso INA226 circa 81mV, alla 

successiva lettura ( 0.4mS ) la Vshunt sarà uscita fuori dal valore massimo applicabile in 

ingresso al ADC (Vinmax), saturando l’ADC.  Per non far accadere questo, dobbiamo 

cambiare la resistenza di misurazione, selezionandone una di valore più piccolo, es 1Ω, 

prima che la tensione ai capi della resistenza di misurazione abbia raggiunto Vinmax.  Alla 

lettura quindi di un valore vicino a Vinmax, Raspberry-lato comando e lato selezione 

dovranno essere in grado di selezionare un'altra resistenza nel tempo minore possibile. 

Il caso duale invece è quando ci troviamo sul fronte di discesa del picco in figura 18. In 

questo caso infatti, se partiamo da 0.6ms con selezionata la resistenza da 1Ω, leggendo una 

tensione Vshunt vicino al minimo valore applicabile in ingresso al ADC (Vinmin). Alla 

successiva lettura o non leggeremo niente perché la tensione ai capi è inferiore a 10µV, 

oppure leggeremo un valore di Vshunt  che non avrà la stessa precisione che avrebbe se 

l’avessimo misurata con la resistenza da 10 Ω (risoluzione più alta per pendenza della retta 

più grande). 

 

Figura 18: mostra il 

picco di corrente 

esponenziale che 

assorbe il circuito a 

microcontrollore (in 

blu). In verde gli 

istanti in cui 

campioniamo la 

tensione ai capi della 

resistenza di 

misurazione, Vshunt. 
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Per quanto esposto, la selezione della nuova resistenza incide su due aspetti: quello di far 

rimanere la tensione Vshunt all’interno del range applicabile all’ADC e quello di 

aumentare la risoluzione della misura.  

Per quanto riguarda il range d’ingresso applicabile all’ADC, i tempi di selezione non sono 

istantanei, si deve infatti disattivare il photorelay che corrisponde alla resistenza da 10Ω, ed 

esso ha un tempo di spegnimento Toff , e accendere il photorelay che corrisponde alla 

resistenza da 1 Ω, che impiega un tempo Ton. Questo senza interrompere la tensione di 

alimentazione verso il carico. Bisognerà inoltre cambiare l’uscita Sx del multiplexer per 

permettere all’ADC di continuare la misura sulla nuova resistenza. 

Per quanto riguarda la risoluzione, il tempo di selezione di una nuova resistenza dovrà 

essere inferiore al tempo con cui andremo a campionare. Tra i due aspetti, quello più 

stringente è il primo.   

Analizzando i vari tempi di commutazione di ogni dispositivo: il tempo di commutazione 

del multiplexer per selezionare un’uscita Sx dipende dalla tensione di alimentazione del 

circuito. Se alimentato con 5V impiega 14 ns, tempo molto più basso rispetto ai tempo che 

il relè impiega per accendersi nelle migliori condizioni (figura 17). Per quanto riguarda i 

tempi di commutazione dei photorelay, dalla figura 17 si vede che con una corrente If di 

30mA riusciamo ad accendere il photorelay in circa 0.1 ms e spegnerlo in 0.2ms. Tra i tre 

tempi, quello di spegnimento sarà preso come il tempo di selezione tra una resistenza e 

l’altra. Figura 18.1. 

Figura 18.1: La figura mostra come il tempo di spegnimento (in ms) di un photorelay (Toff) sia il più lungo e quindi 

considerato come il tempo di necessario per selezionare una nuova resistenza. Ton è il tempo di accensione del 

secondo photorelay ed essendo minore di Toff, il photorelay può essere acceso con un ritardo. TSx, il tempo di 

selezione di un nuovo canale del multiplexer, è ancora più piccolo di Ton. Il multiplexer per cui può essere acceso 

con un ulteriore ritardo. 

Tuttavia, anche ritardando i tempi Ton e TSx potendo così considerare il tempo di 

selezione di una nuova resistenza di 0.2ms, non è una soluzione ottima: 

Dalle specifiche, il picco di corrente avrà durata 1ms, se consideriamo il picco di corrente 

in figura 18, selezioniamo la prima resistenza, 10Ω, (0.1ms) se la resistenza arriva al fondo 

scala, bisogna spegnerla  e attivare la successiva 1Ω (0.1ms+0.2ms) se anche la resistenza 

da 1Ω arriva al fondo scala, accendere quella da 0.1Ω ( 0.1ms + 0.2ms + 0.2ms ). in totale 

quindi 0.5mS a cui bisogna aggiungere inoltre un tempi Tp del RPI per effettuare le 

operazioni di lettura e  confronti con i valori limite Vinmax e Vinmin. 

Riferendoci sempre alla figura 18, con 0.5ms +Tp , non riusciamo a campionare il valore di 

tensione sulla resistenza di misurazione quando il valore della corrente che fluisce è 

arrivata al picco massimo, 0.5ms. Questo è il caso peggiore che può presentarsi e per 

risolverlo, prima di far partire la misurazione si selezionerà una resistenza in modo da 
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togliere ai 0.5ms+Tp gli 0.1ms necessari per accendere un photorelay. La resistenza con cui 

partirà la misura sarà la resistenza da 1Ω, il cui valore è intermedio tra le tre resistenze e in 

tutti i casi bisognerà selezionare solo una resistenza, o la più bassa o la più alta. Se la 

dinamica degli switch delle resistenze portasse a far misurare, all’inizio del picco, con 10Ω 

e dovremmo effettuare altre due selezioni per un tempo totale di 0.4ms +Tp, riusciremmo a 

campionare valori del picco molto vicini ma non esatti.  

Tuttavia i tempi riportati in figura 17 della Toshiba sono stati misurati con una tensione di 

alimentazione di 20V. Nel nostro progetto, la tensione con cui alimenteremo il lato di 

potenza sarà al massimo 5.5V fornita dal blocco alimentazione. Essendo il lato di potenza 

del photorelay composto da Mosfet, ci aspettiamo che con 5.5V al posto di 20V, i tempi di 

spegnimento siano inferiori a quelli dichiarati.  

Si può inoltre adottare un'altra strategia per accendere i photorelay con tempi minori da 

quelli dichiarati dalla Toshiba: Secondo il datasheet dei photorelay  possiamo applicare una 

corrente superiore ai 30mA per al massimo 100µs, ci aspettiamo quindi un ulteriore 

diminuzione dei tempi di accensione e spegnimento con correnti superiori a 30mA. 

Forniremo per cui una corrente pulsata compresa tra 30-100 mA per un periodo massimo di 

100µs.  

Tornando al multiplexer, la scelta della tensione di alimentazione può far sorgere un 

problema dovuto alla configurazione adottata. Il problema che può sorgere con questa 

configurazione è quello in cui l’ADC non vede il valore della resistenza di misurazione 

perché modificato dalle resistenze d’uscita del multiplexer e dei photorelay. Ciò comporta 

una scalatura dei range delle varie resistenze. In figura 20 viene mostrato il circuito 

equivalente che l’INA226 

vedrebbe in ingresso quando una 

delle resistenze di misurazione è 

stata selezionata.  

 

Figura 20: Rpr è la resistenza d’uscita del 

photorelay. Ron è la resistenza di contatto di 

un canale del multiplex. R1 è la resistenza di 

misurazione selezionata. Dal datasheet del 

TMUX 1104, la Ron varia in funzione 

dell’alimentazione e della temperatura. 

La Ron varia dai 2-70Ω. 

 La Rpr dipende dal tipo di connessione 

adottata sul lato potenza e varia dai 8-30mΩ 

 

 

 

il problema della configurazione viene eliminato alimentando il multiplexer con VDD=5V. 

La  Ron, secondo datasheet sarà di 2Ω che in serie alla resistenza d’ingresso dell’ina 

,dell’ordine dei KΩ, può essere trascurata. Trascurando Ron, tra Rpr e R1 viene a formarsi 

un partitore che non influisce sul valore resistivo di R1 visto che l’ingresso dell’ADC è 

proprio ai capi di R1, ma la resistenza Rpr può limitare la corrente che può assorbire il 

carico, per cui la si sceglie la più bassa possibile collegando l’uscita dei relè come il 

collegamento A riportato sul datasheet. 
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2.2.2 Lato comando 

Il lato comando è la parte del blocco selezione tra il Raspberry e il lato selezione che 

fornisce la corrente pulsata ai relè discussa prima. Il lato comando risolve due necessità: 

• Corrente fornita dalla GPIO troppo bassa: Secondo lo schema riportato in figura 15 

i relè sono attivati direttamente dalla GPIO del raspberry. Per accendere e spegnere 

più veloce possibile i photorelay dobbiamo applicare una corrente maggiore di 

30mA e inferiore a 1 A per massimo 100µS che il Raspberry non può fornire 

direttamente dalla GPIO.  

• Gestione dei consumi: come detto, dobbiamo fornire una corrente pulsata al relè 

(che ci serve per accendere in tempi più rapidi i photorelay) il cui valore per i primi 

100µS deve essere maggiore dei 30mA , per tempi successivi a 100µS dobbiamo 

abbassare il valore della corrente per non danneggiare il componente. Il valore 

della corrente che forniremo dopo i 100µS sarà la corrente minima per far rimanere 

in conduzione il relè. Dalla figura 17, questo valore è 3mA. La aumentiamo 5mA 

per non rimanere al limite. Ottimizzando così i consumi. 

Per centrare entrambi i punti si utilizza per ogni photorelay il circuito in figura 21. 

 

Figura 21: circuito di 

comando dei relè. Crea la 

corrente pulsata fornendo 

in ingresso un valore in 

ingresso alto (3.3V) 

I due inverter hanno 

uscita open drain e 

saranno alimentati con 

3.3V per rispettare i 

livelli logici della GPIO 

del RPI. 

 

 

 

Il dispositivo scelto per l’inverter è il 74LVC2G06.  Esso contiene al suo interno due 

inverter CMOS separati, con uscita open drain che pone l’uscita in alta impedenza quando 

l’ingresso è al livello logico basso e presenta una Vol=0.55V quando in ingresso è presente 

un livello logico alto. figura 24. 

Quando il pin della GPIO è al livello logico basso (figura22) gli ingressi di U1A  e U2A si 

troveranno allo stato logico zero e il nodo A si troverà ad alta impedenza non facendo 

scorrere nessuna corrente dal fotodiodo, Iᵨ=0 e il photorelay rimane spento.    

                                                                                             

      

                              

 

 

                Figura 22                        
Iᵨ

  I₃ 
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                             Figura 23 

 

Quando il pin della GPIO è allo stato logico alto (figura 23), C1 si caricherà 

istantaneamente, perché non ci sono resistenze di limitazione, e inizierà la scarica su R1.  

U1A porterà la sua uscita bassa e una corrente I₂, limitata da R₂, scorrerà verso massa 

tramite l’uscita open drain dell’inverter. U2A porterà la sua uscita bassa, dato che il 

condensatore mantiene alto il suo ingresso, facendo scorrere una corrente I₃, limitata da R₃, 

sulla sua uscita open-drain. 

La somma delle correnti I₃ e I₂ ci fornisce la corrente Iᵨ che circola su fotodiodo. Questo 

stato permane fino a quando sull’ingresso di U2A non si raggiunge il valore di soglia 

dell’inverter. In questo caso U2A porterà alta la sua uscita non facendo più scorrere la 

corrente I₃. La corrente che scorrerà sul fotodiodo sarà Iᵨ=I₂ figura 25. 

 

 

                                                                                              Figura 24: simbolo logico 74LVC2G06 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: esempio 

Forma della corrente 

pulsata. La durata del 

valore più alto I₃= I₁ +I₂ 
=44mA dovrà essere di 

0.1mS per non 

danneggiare il photorelay. 

Poi abbassata a I₃=I₁= 
5mA e mantenuta tale per 

tutto il tempo in cui il pin 

della GPIO rimane alto, in 

questo caso fino a 0.3mS. 

 

 

I₃ 

I₂ 

Iᵨ

 I₁

 

 I₃ 

 I₃ 
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Per quanto esposto in 2.2.1 dobbiamo dare una corrente pulsata la cui forma d’onda è 

quella di figura 25. Per i primi 100µs daremo una corrente di 40 mA per poi diminuirla fino 

a 5mA. 

 Per il funzionamento decritto del circuito in figura 21, per i primi 100µs Iᵨ= I₂+ I₃. Passati i 

100µs Iᵨ= I₂ (poco sopra la minima corrente per mantenere acceso il photorelay di 5mA). 

{
𝐼ᵨ = 𝐼₃ + 𝐼₂

𝐼₂ = 5𝑚𝐴
 

La resistenza R₂ può essere trovata dalla KLV sull’ingresso del photorelay considerando di 

0.8V la caduta di tensione sul fotodiodo e Vol= 0.55V : 

3.3 − 0.8 − 𝐼₂ ∗ 𝑅₂ − Vₒl = 0 → 𝑅₂ =
3.3−0.8−0.55

5𝑚𝐴
→ 𝑅₂ = 390Ω   

La resistenza R₃ può essere calcolata allo stesso modo considerando la corrente I₂= I₃- I₁= 

35mA 

3.3 − 0.8 − 𝐼₃ ∗ R₃ − Vₒl = 0 → 𝑅₃ =
3.3−0.8−0.55

35𝑚𝐴
→ 𝑅₃ = 55.714 → 56Ω   

 

Il circuito RC serve per temporizzare la commutazione di U2A così che Iᵨ= I₂=5mA il 

circuito CR dovrà presentare all’ingresso di U2A, a 100µS, il valore di soglia di U2A che 

essendo CMOS sarà pari a metà dell’alimentazione, 1.65V. Per imporre, durante la scarica, 

questo valore a t=0.1mS dobbiamo trovare il tempo t in funzione di τ. 

Questo perchè come si nota dalla figura 26, per vari valori di τ, il punto può trovarsi prima 

o dopo 0.1ms. Si cercherà quindi il τ tale che la corrente di scarica sulla resistenza (a 

0.1ms) produca una Vr₁=1.65V tale da far cambiare stato all’inverter. 

 

Figura 26: Mostra il 

cambiamento dello stato di 

U2A quando la tensione sulla 

resistenza VR₁, cha avrà 

stessa forma della corrente di 

scarica su un condensatore, 

raggiunge gli 1.65V. 

 come si vede per τ alti la 

curva avrà meno pendenza e 

1.65V si troverà a desta di 

0.1mS (VR₁ in blu-

commutazione U2A in rosso). 

Per τ bassi la pendenza sarà 

maggiore e 1.65V si troverà a 

sinistra di 0.1mS (VR₁ in viola 

- commutazione U2A in grigio). 

 

per trovare il giusto valore di τ affinchè si abbia la commutazione di U2A a 0.1ms, 

partiamo dall’equazione della scarica di un condensatore su una resistenza:  

𝑖(𝑡) =
𝑉ₒ

𝑅₁
𝑒
−𝑡
𝜏  

Dove Vₒ è la tensione iniziale (3.3V). I(t) può essere approssimata in ogni istante t alla 

corrente che scorre sulla resistenza R1, in quanto l’inverter assorbe una corrente 

trascurabile (1µA). 



21 
 

𝑖(𝑡) =
𝑉ₒ

𝑅₁
𝑒
−𝑡
𝜏 = 𝐼₁ =

𝑉𝑟₁

𝑅₁
→ 𝑉ₒ𝑒

−𝑡
𝜏 = 𝑉𝑟₁ 

Risolvendo rispetto a t:  

𝑡 = −𝜏𝑙𝑛
𝑉𝑟₁

𝑉ₒ
 

si troverà adesso l’istante t in funzione di τ in cui Vr₁= 1.65V. Imponendo Vr₁ = 1.65V 

otteniamo 

𝑡 = 0.69𝜏   (1) 

e per t= 0.1ms   → 𝜏 = 145µ𝑠 .  

Fissando il valore del condensatore ad un valore commerciale C=1nF otteniamo:  

𝑅₁ = 145𝐾Ω 

La  figura 27 mostra la commutazione di U2A con C=1nF e 𝑅₁ = 145𝐾Ω la commutazione 

dell’uscita di U2A avviene 5µS dopo il tempo voluto. Il motivo di questo ritardo è dovuto 

al valore di soglia del componenti usato per la simulazione. Esso infatti è di poco più basso 

agli 1.65V, come conseguenza si ha una commutazione ritardata.In figura 28 si riporta la 

forma d’onda pulsata della corrente che scorre nel diodo (in rosso) con i valori dei 

componenti trovati prima quando il pin GPIO rimane nello stato alto per 0.3ms (in verde). 

Nel PCB saranno montate R1= 150KΩ e C=1.5nF per dare delle tolleranze, l’inverter U2A 

non commuterà a 0.1ms ma a 0.163ms. Come analizzato nella sezione dei tempi di 

commutazione dei componenti, questo non incide nelle prestazioni se il Ton rimane 

inferiore al Toff dei photorelay e non danneggia il photorelay perché la corrente massima 

di accensione sul diodo è inferiore a 1A per i 0.1ms.   

    

      Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 28 
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2.3 Blocco alimentazione  

Come si è detto nell’introduzione, dal Raspberry invieremo il valore della tensione con cui 

dovrà essere alimentato il circuito sottoposto alla misura e il blocco alimentazione provvederà a 

fornire la tensione di carico. La prima soluzione è stata quella di utilizzare un DAC che abbia 

un circuito d’interfaccia I2C. 

2.3.1 Il DAC 

Il DAC (Digital Analog Converter) è un componente elettronico che converte un valore 

numerico digitale in segnale analogico. Utilizzando questo componente sul quale 

caricheremo un determinato valore a 10-12bit via I2C, esso ci restituirà una tensione 

proporzionale al valore caricato, in base anche al valore della tensione di riferimento del 

DAC.  

Dato che vogliamo riuscire a misurare un range di corrente da 1µ-200mA, il DAC, che 

alimenterà il circuito sottoposto a misura, dovrà riuscire a fornire almeno 200mA con 5-

5.5V d’uscita. In commercio esistono DAC con queste specifiche ma hanno costi elevati e 

con una risoluzione di 8bit. Troppo alti i costi e troppo bassa la risoluzione.  Per questo si è 

passati ad una seconda soluzione: quella di utilizzare il DAC unito ad un LDO secondo lo 

schema di figura 30. 

 In questo schema, il DAC non ha bisogno di fornire 200mA ma la sua tensione in uscita, 

per via di R3, viene convertita in corrente che entrerà nel nodo A variando la Vout. Verrà 

esposto meglio il funzionamento della configurazione in figura 30 in 2.3.3. Con la 

soluzione di figura 30 si sceglie come DAC il MAX5805 della MAXIM il cui schema a 

blocchi è in figura 28. 

Figura 28: Schema a blocchi MAX5805: 

il DAC ha un interfaccia seriale I2c da 

dove vengono caricati i dati sul code 

register. A seconda se l’ingresso LDAC è 

attivo alto o basso, il latch influisce 

sull’uscita. LDAC=1, i dati vengono 

caricati sul latch che non li trasferirà al 

blocco DAC fino a quando non sarà dato 

il comando load dal blocco di logica di 

controllo. Se LDAC=0, il latch è 

ininfluente, e i dati caricati sul code 

register vengono trasferiti direttamente 

al DAC che varierà lo stato dell’uscita. 
L’ingresso AUX è un ingresso asincrono 

che permette di passare (una volta 

configurato) tra due modalità: CLR-

GATE. Nel clear mode (CLR), l’ingresso 

AUX resetta i registri CODE e DAC se non ci sono in corso operazioni di lettura e scrittura via I2c. Nel gate 

mode, l’ingresso AUX, riporta il DAC in uno stato di default programmato dall’utente. ADDR permette di 

vedere se il dispositivo si trova” in uno stato di collegato”. 

Il MAX5805 è stato scelto principalmente perché ha sia un riferimento interno 

selezionabile tra 3 valori (Ad alcuni DAC bisogna fornire dall’esterno il valore di 

riferimento e quindi provvedere anche a generare la tensione di riferimento) sia perché ha 

un’alta risoluzione (12bit). In più ha un’uscita bufferizzata in cui se diamo il comando 

POWER dal blocco logica di controllo, il DAC viene staccato dal buffer che può essere 

programmato per presentare in uscita 2 valori resistivi (1-100kΩ) oppure una condizione di 

alta impedenza. Oltre a questi vantaggi, un altro motivo è perché è alimentabile con le 

tensioni fornite della GPIO dalla Raspberry.  
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2.3.2 LDO 

L’LDO (LOW-DROPOUT-REGULATOR) è un regolatore di tensione lineare il cui 

vantaggio è quello di poter fornire in uscita una tensione di poco inferiore alla sua tensione 

di alimentazione. Il poco inferiore dipende dalle perdite che lo specifico LDO ha.   

All’interno del regolatore, si può vedere da figura 29a, che un LDO utilizza come uscita un 

MOS in configurazione open-drain e il gate comandato da un operazionale in 

configurazione non invertente. FB è la tensione di riferimento interna che dipende dal LDO 

scelto. Come principio di funzionamento, un LDO è assimilabile come un operazionale con 

configurazione non invertente. L’uscita di un LDO può essere fissa o regolabile, nel nostro 

caso si sceglie la configurazione regolabile. 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 29a : Schema generale LDO.             Figura 29b: Configurazione circuitale LDO per tensione regolabile  

I parametri di scelta del dispositivo sono: la massima corrente erogabile, in quanto sarà 

quella che alimenterà il carico (schema in figura 30), la tensione di riferimento NR/FB e il 

range di tensioni in uscita.  

Tra gli LDO in commercio, si è scelto di utilizzare il TPS 736 che può fornire una corrente 

di 400mA con un input range di 1.7-5.5V e in uscita, una tensione controllabile da 1.2-5.5V 

in base al valore del partitore R₁-R₂. 

2.3.3 Comando LDO con DAC: Bilancio correnti  

                                         Figura 30: schema di collegamento DAC-LDO. 

Come detto precedentemente, per i costi e per la bassa risoluzione dei DAC che si trovano 

in commercio in grado di erogare una corrente di almeno 200mA si utilizza, per il blocco 

alimentazione il circuito in figura 30. Il DAC non dovrà fornirei 200mA per alimentare il 

carico, in quanto la corrente necessaria per alimentare il carico verrà fornita direttamente 

dall’LDO a cui daremo in ingresso i 5V della RPI. 

Tra DAC ed LDO c’è una rete resistiva che permette di variare la Vout in base al valore 

caricato sul DAC. Il partitore R₁ e R₂ è lo stesso dello schema consigliato dal costruttore, 

R3 trasforma la tensione d’uscita del DAC nella corrente che entrerà nel nodo.  
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Variare la Vout in funzione della tensione d’uscita del DAC (Vdac) è possibile per via un 

bilancio delle correnti che deve verificarsi nel nodo A di figura 31. Il bilancio delle correnti 

è necessario per via della tensione fissa che si ha sul nodo NR/FB (Vfb) del TPS736.                                                                                    

 

                                                              Figura 31: Rete resistiva di figura 30.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  

 In riferimento alla figura 31, la KLC sul nodo A sarà: 

                            𝐼₁ + 𝐼₃ = 𝐼₂                              (2.1)  

  Dove le correnti saranno: 

                             

{
 
 

 
 𝐼₂ =

𝑉𝐹𝐵

𝑅₂

𝐼₃ =
𝑉𝐹𝐵−𝑉𝑑𝑎𝑐

𝑅₃

𝐼₁ =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅₁

                       (2.2) 

Inserendo le 2.2 nella 2.1 e risolvendo rispetto a Vout otteniamo: 

                       𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝑅₁

𝑅₂
+
𝑅₁

𝑅₃
+ 1) ∗ 𝑉𝐹𝐵 − (

𝑅₁

𝑅₃
∗ 𝑉𝑑𝑎𝑐)               (2.3) 

Se rappresentiamo graficamente la (2.3) al variare di Vdac, questa sarà una retta 

decrescente in cui 
𝑅₁

𝑅₃
 ,essendo il coefficiente angolare della retta, fisserà la pendenza della 

retta.  Si intuisce che tanto più  
𝑅₁

𝑅₃
  sarà grande tanto più la pendenza della retta sarà 

maggiore e per un ΔVdac piccolo abbiamo una grande variazione di Vout.  Quindi il 

rapporto 
𝑅₁

𝑅₃
  regolerà l’escursione delle Vout. 

 Il rapporto  
𝑅₁

𝑅₂
  essendo un fattore moltiplicativo dell’ordinata nell’origine, tanto più sarà 

grande, tanto più la retta si sposterà verso l’alto decidendo il massimo e il minimo valore 

della Vout. Quindi il rapporto 
𝑅₁

𝑅₂
 fisserà i valori massimi e minimi della Vout.  

Analizzeremo i due parametri separatamente in 2.3.3.1 e in 2.3.3.2.  

Lo schema in figura 30 può essere simulato come lo schema di figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: schema di simulazione circuito figura 30 considerando Vref del DAC=4.096V 
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In questo schema, la Vfb è una tensione costante di valore pari a quella dichiarata dal LDO, 

in ingresso al generatore E1 che simula l’LDO. Il DAC è simulato con il generatore Vdac 

che è un generatore ad onda rettangolare la cui ampiezza massima è 4.096V (si è scelto 

Vref=4.096 V massima tensione che il DAC può dare in uscita) Ton= 10 ms, Tfall=1ms, 

Trise=1ms (i  tempi sono stati imposti per visualizzare meglio la simulazione).Si usa un il 

generatore E1 per simulare l’LDO e non un operazionale per rendere la simulazione ideale. 

Difatti il generatore E1 è un VCVS  la cui amplificazione è 10000. Tralasciando i valori 

resistivi della rete di resistenze, il bilancio delle correnti è mostrato in figura 33. In figura 

34 le escursioni delle tensioni Vdac e Vout. 

 

 

 

Figura 33: Bilancio delle correnti  

 

 

 Figura 34: Tensioni Vout (blu) e Vdac(verde) schema figura 30. 
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Come si vede la tensione Vout passa dai 5v ai 1v quando la tensione Vdac passa dai 0v ai 

4.096V. Per cui variare la Vout, e alimentare il carico per una data tensione voluta, basterà 

caricare un valore da 0 a 212 sul DAC.  Caricando un valore sul DAC, esso fornirà in uscita 

una tensione proporzionale al valore caricato che cambierà la Vout in uscita dall’LDO.  

Alcuni esempi sono mostrati in figura 33. 

 

Figura 34: variando la Vdac, varia la Vout. La figura mostra 4 casi in cui, per una voluta Vout la Vdac dovrà assumere 

determinati valori 

       2.3.3.1  Escursione Vout 

         L’escursione, come detto, viene fissata dal coefficiente angolare della retta che è il rapporto: 

𝑚 =
𝑅₁

𝑅₃
 

 Il coefficiente angolare ci fisserà sia l’escursione della Vout sia il passo della Vout. 

• ESCURSIONE: Dalle specifiche, dobbiamo fornire dai 1-1.5V ai 5-5.5V al carico. La 

traduzione di queste specifiche utilizzando lo schema di figura 30 è che la Vout dovrà 

avere un’escursione di 4V.  

• PASSO: Per passo della Vout si intende il decremento (incremento) della Vout che si ha 

quando carichiamo due dati D consecutivi a salire (a scendere) sul DAC. Il passo per cui 

dipende dal quanto Q del DAC: 

        Se scegliamo la Vref del DAC 4.096 V il quanto (Q₁) sarà: 

                                                    𝑄₁ =
𝑉𝑟𝑒𝑓

212
= 1𝑚𝑉 

        Se scegliamo la Vref del DAC 2.500V il quanto (Q₂) sarà: 

𝑄₂ =
𝑉𝑟𝑒𝑓

212
= 0.6103𝑚𝑉 

In base ai due quanti calcolati: se scegliamo Q₁, caricando due dati consecutivi a salire sul DAC 

(es. 10 e 11) la Vdac passerà da 10mV a 11mV. Se scegliamo il Q₂, caricando due dati 

consecutivi a salire sul DAC (10 e 11) la Vdac passerà da 6.103mV a 6.7133 mV. L’incremento 

della Vdac comporterà un decremento della Vout che può essere proporzionale o meno alla Vdac 
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a seconda del rapporto 
𝑅₁

𝑅₃
 scelto. Per scegliere il parametro 

𝑅₁

𝑅₃
 

dobbiamo considerare entrambi gli aspetti.            

 

Al variare di 𝑅₁, 𝑅₃ il coefficiente m, può assumere solo valori positivi. Per cui possiamo 

scegliere valori di m che rientrano in 3 casi: 

1. 𝑚 =
𝑅₁

𝑅₃
> 1  con un’escursione maggiore di 1, ad un ΔVdac corrisponde un ΔVout > ΔVdac.  

L’escursione, non impone nessuna condizione restrittiva. Difatti anche se 

l’escursione fosse minore di 4V, può essere aggiustata con il rapporto 
𝑅₁

𝑅₂
  alzando o 

abbassando la retta, Figura 35. 

 

Figura35: la figura di sinistra mostra l escursione della Vout (H) con 
𝑅₁

𝑅₃
=1.5 e 

𝑅₁

𝑅2
=0.8. la figura di destra ha 

lo stesso rapporto 
𝑅₁

𝑅₃
 ma con 

𝑅₁

𝑅2
= 2.1. come si nota l’escursione della Vout può essere regolata con 

𝑅₁

𝑅2
. 

 

Oltre all’escursione della Vout che può essere incrementata dall’ordinata 

nell’origine (
𝑅₁

𝑅₂
  ), la figura 35 mostra anche come un aumento della Vdac di 

100mV comporta un aumento della Vout di 150mv con 
𝑅₁

𝑅₂
= 0.8 e un aumento di 

146.4mV con 
𝑅₁

𝑅₂
= 2.1, quindi non sempre un incremento intero. Questo 

incremento non intero unito alla scelta del quanto (Q), incide sul passo della Vout. 

In maniera più specifica considerando i quanti calcolati prima: 

Con il quanto Q₁ ad ogni incremento di 1 mV della Vdac corrisponde un 

incremento di 0.15mV della Vout quindi il passo della Vout sarà di 0.15mV. Con il 

quanto Q₂, ad ogni incremento di 0.6103mV corrisponde un incremento di 1.463 

mV quindi il passo della Vout sarà 1.463mV. 

Per ottenere un passo intero per la Vout (es. 1mV) bisognerà trovare il giusto 

compromesso tra i rapporti 
𝑅₁

𝑅₂
 e 

𝑅₁

𝑅₃
.                                                                                                                                                           

Un altro problema che la figura 35 mostra e che si riporta in maniera più evidente 

nella figura 36, è la scelta della Vref del DAC. Essendo infatti la massima tensione 

che può fornire il DAC esso deciderà il valore minimo della Vout.  
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Figura36 : la figura mostra come la massima 

tensione che il DAC può fornire impone la 

minima Vout. In questo caso con 
𝑅₁

𝑅₂
= 2.1, 

𝑅₁

𝑅₃
=1.5 e Vref=2.5V, la minima Vout è di 

1.80V. Oltre al quanto(Q) la Vdac massima 

decide la Vout minima. 

 

 

 

 

Dalla trattazione esposta, il caso 𝑚 =
𝑅₁

𝑅₃
> 1   comporta la giusta scelta dei 

parametri 
𝑅₁

𝑅₂
e 
𝑅₁

𝑅₃
 e questa come discussa è abbastanza complicata. Il vantaggio di 

questa scelta è di poter variare la Vout con piccole variazioni della Vdac. 

2. 𝑚 =
𝑅₁

𝑅₃
< 1 con un rapporto minore di 1, ad un ΔVdac corrisponde un ΔVout < ΔVdac.  

 Se utilizziamo questa soluzione la Vout massima sarà inferiore alla Vdac massima. 

Scegliendo per cui la Vref= 4.096V  la cui massima tensione Vout sarà 4.096V 

abbiamo una Vout < 4.096V. 

In questo caso, non soddisfiamo né la specifica sull’escursione della Vout che deve 

essere di 4V, nè la specifica sul passo della Vout (1mV). Difatti scegliendo il 

quanto Q1, un ΔVdac=100mV corrisponde un ΔVout= 6mV. E quindi su ogni mV 

di Vdac, aumentiamo 0.06 mV. Con il quanto Q2 più piccolo di Q1 il passo della 

Vout sarà ancora minore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura37: dalla figura (a) notiamo che  per un ΔVdac corrisponde un ΔVout < ΔVdac. L’escursione 

della Vout sarà il segmento rosso h =2.45V minore della specifica sull’escursione. 

Nella figura (b) riportata sotto, la simulazione del circuito in figura 30. Con R1/R2=1 R1/R3=0.6. 

Dimostra che la massima Vout è inferiore alla massima Vdac.  
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3. 𝑚 =
𝑅₁

𝑅₃
= 1  con un’escursione unitaria, la pendenza della retta sarà di 45°.  

Ad un ΔVdac corrisponde un ΔVout = ΔVdac. Questa è la soluzione con il giusto 

compromesso tra semplicità progettuale, specifiche sull’escursione Vdac e 

specifiche Vout massima e minima.   

Rispetto alla prima soluzione, abbiamo una proporzionalità intera tra Vdac e Vout, 

ad ogni incremento della Vdac corrisponde lo stesso incremento della Vout, come 

mostra la figura sotto. Scegliendo per cui un quanto di 1mV rispettiamo le 

specifiche sul passo della Vout.  

 

Figura38: dalla 

figura, 

incrementando la 

Vdac, la Vout 

incrementa della 

stessa quantità. 

Si nota inoltre 

che valori 

massimi e minimi 

della Vout non 

soddisfano le 

specifiche quindi 

si dovrà alzare la 

retta aumentando 

il rapporto 
𝑅₁

𝑅2
. 

 

 

Rispetto alla seconda soluzione, l’escursione della Vout (scegliendo Vref=4.096V) 

sarà di 4.096V che soddisfa senza nessun calcolo la specifica. Scegliendo tuttavia 

Vref=4.096V dato che Vout massima = Vdac massima = 4.096V, la Vout massima 

non soddisfa la specifica sul valor massimo (5-5.5V) ma, quest’ultima può essere 

soddisfatta aumentando il rapporto R₁/R₂ (di conseguenza la retta si sposta verso 

l’alto).    
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Questa per cui è la soluzione migliore tra le tre esposte e che utilizzeremo. L’ 

escursione viene scelta unitaria, cioè con 𝑅₁ = 𝑅₃ e sostituendo nella (2.5) 

otteniamo: 

                                             𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝑅₁

𝑅₂
+ 2) ∗ 𝑉𝐹𝐵 − 𝑉𝑑𝑎𝑐                       (2.4) 

Che sarà il nostro punto di partenza per calcolare la massima e la minima Vout. 

 

 

2.1.3.2 Massimo e minimo valore di Vout 

Il massimo valore di Vout può essere fissato anche con l’escursione, ma esso incide molto 

più sul passo della Vout che sul massimo valore della Vout. Dalle specifiche la Vout dovrà 

variare tra 1-1.5 V  a 5-5.5 V. Facendo riferimento alla figura 38, per trovare il massimo 

valore di Vout e il minimo valore di Vout basterà porre Vdac=0 e Vdac=4.096V: 

Prendendo la (2.4) e imponendo Vdac=0 otteniamo 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘₐₓ, imponendo Vdac=4.096V 

otteniamo la 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘᵢₙ. 

{
 

 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘₐₓ = (
𝑅₁

𝑅₂
+ 2) ∗ 𝑉𝐹𝐵            (2.4𝑎)

𝑉𝑜𝑢𝑡ₘᵢₙ = (
𝑅₁

𝑅₂
+ 2) ∗ 𝑉𝐹𝐵 − 4.096   (2.4𝑏)

 

Scegliendo 
𝑅₁

𝑅₂
= 2.243 La 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘₐₓ= 5.109V .  Sostituendo alla (2.4 b) otteniamo 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘᵢₙ  

=1.013 V.  

I valori di  𝑉𝑜𝑢𝑡ₘₐₓ e 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘᵢₙ  trovati rispettano le specifiche. 

 Per trovare i valori delle resistenze commerciali si risale alla funzione generatrice: 

𝑅₁

𝑅₂
= 2.243 =

258

115
 

Quindi per i valori commerciali della serie E24: 

R₁= 25.8KΩ    R₂= 11.5KΩ    R₃ = 25.8KΩ 

Con questi valori resistivi, rispettiamo tutte e tre le specifiche: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘᵢₙ = 1-1.5V   => 1.013 V          valore minimo alimentazione carico 

 𝑉𝑜𝑢𝑡ₘₐₓ = 5-5.5V  =>  5.109 V         valore massimo alimentazione carico 

𝛥𝑉𝑜𝑢𝑡  = 4V           =>  4.096V           escursione Vout 

𝑉𝑜𝑢𝑡₀ = 1mV          =>   1mV               risoluzione/ passo 
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2.4 Schema completo e considerazioni aggiuntive  

Nello schema completo riportato nella pagina successiva si riportano tutte le sezioni del 

circuito completo messe in evidenza. Ci sono in aggiunta alcuni connettori e componenti non 

discussi fin ora: 

1. Connettore J₁: connettore a 40pin che schematizza la GPIO del Raspberry; 

2. Connettore J₂: il connettore J₂ è stato aggiunto per poter fornire l’alimentazione 

dall’esterno. nel caso in cui si debba misurare l’assorbimento di un circuito o sensore 

che non può essere alimentato con il blocco alimentazione, è possibile fornire 

l’alimentazione dal connettore J₂ disattivando l’LDO dal suo enable; 

3. ConnettoreJP1: il connettore seleziona la Vin del LDO. Sono selezionabili le tensioni 

5V e 0V. 0V nel caso si fornisca l’alimentazione dal connettore J₂; 

4. Condensatori da C₄ a C₁₂: sono condensatori filtro consigliati dai datasheet di ogni 

componente.  
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2.4.1 Resistenza di feedback aggiuntiva 

 

La figura sopra mostra, cerchiata in rosso, la resistenza R₁₆. Questa resistenza, se 

montata, sostituisce la resistenza R₁₃.  La R₁₆ ha lo scopo di includere nell’anello di 

retroazione formato dal partitore in uscita al LDO le perdite dei collegamenti 

evidenziati in blu e le resistenze d’uscita dei relè. Il vantaggio di questa soluzione è 

quella di avere, sul connettore J4, la tensione effettiva che l’LDO fornisce in uscita. 

Per esporre meglio questa soluzione si guardi le figure a-b che mostrano i circuiti 

equivalenti all’uscita dell’LDO montando o R₁₃ o R₁₆. Entrambe le figure si 

riferiscono al caso in cui selezioniamo la resistenza R₁₂ per la misura. La resistenza 

Rp è la resistenza di uscita del photorelay. 

 

                                                                                                                                                 
Figura a: circuito 

equivalente con 

resistenza R₁₃                

                      

Vo
 I₁
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 Figura b: circuito 
equivalente con resistenza 
R₁₆ 

 

 

 

 

 

Come notiamo dalla figura a, la tensione Vout in uscita da TPS si ritrova ai capi del ramo 

Rp-R₁₂. sul connettore J4 per cui non abbiamo il valore Vout ma: 

𝑉ₒ = 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑟𝑝 − 𝑉𝑟₁₂ 

lo svantaggio di questa configurazione è proprio che la Vout non si ritrova esattamente sul 

connettore J4 ma, misuriamo bene la corrente che assorbirà il carico dal connettore J4 visto 

che R12 è in serie a J4, cosa non più vera se utilizziamo la configurazione in figura b. In 

essa infatti, bisogna considerare la KLC sul nodo A. Per questo motivo nella 

configurazione di figura b ciò che campioneremo ai capi di R₁₂ non sarà l’effettiva corrente 

assorbita dal carico. che invece sarà per la KLC: 

𝐼𝑝 − 𝐼µ = 𝐼ₒ 

Il vantaggio di questa configurazione è quella di avere la Vout scelta, tramite DAC-LDO, 

sul connettore J4 ma non si misurerà la corrente che assorbirà il carico ai capi di R₁₂ per via 

del nodo A.  

Un altro problema che può sorgere nella configurazione di figura b è legata ai problemi di 

stabilità dovuti ad un anello di retroazione troppo lungo. Un anello di retroazione troppo 

lungo può innescare le condizioni di Barkhausen.  

Per questi motivi, non si monterà la resistenza R16 ma si lascerà una predisposizione per 

studi più approfonditi di queste problematiche.   

2.4.2 Collegamento ingresso Vbus INA226 

Come detto nella sezione 2.1.1, L’ina226 avrà due scopi: misurare la tensione sulla 

resistenza di misurazione e misurare anche la tensione di alimentazione prima che si 

alimenti il carico per proteggere tutto ciò che è collegato a valle dei photorelay. Per questo 

motivo l’ingresso Vbus è collegato sull’uscita dell’LDO. 

Il collegamento del Vbus poteva anche risolvere il problema della misura sbagliata ai capi 

di R₁₂ per via del nodo A discusso nella sezione precedente. Difatti collegando Vbus sul 

nodo A, riuscivamo a risalire alla corrente Iµ: 

𝐼µ =
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑓𝑏

𝑅₁₆
 

Vo

A
ut 

Ip

Iµ

 I₁

 

 I₁

 

 I₁

 

 I₁
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e da questa risalire alla Iₒ tramite la KLC. Per quanto riguarda la precisione della misura, 

questa è la soluzione migliore ma rimane il problema dell’anello di retroazione troppo 

lungo. Si rimane per cui con la soluzione discussa in 2.4.1 

 

3 PCB  

 

 

3.1 Posizionamento resistori  

Nel PCB i resistori di misurazione sono stati posizionati il più vicino possibile 

all’INA226, multiplexer e al connettore J3 d’uscita In modo che la resistività delle 

piste non influisca sul valore della resistenza compromettendo la misurazione.  

3.2 Compatibilità elettromagnetica  

Un problema che può sorgere in un PCB e che bisogna analizzare per un corretto 

funzionamento del circuito è quello della compatibilità elettromagnetica tra le varie 

parti del circuito. In un PCB le piste di contatto formano delle spire che, per via 

della corrente che circola su di esse, possono generare campi elettromagnetici. Per 

autoinduzione, questi campi elettromagnetici, possono generare delle forze 

elettromotrici in altre parti del circuito che disturbano o compromettono il 

funzionamento di quest’ultime. Un esempio può essere un relè meccanico: la 

bobina è in grado di resettare un microcontrollore ad esso vicino ogni volta che si 

accende il relè.    

Le sezioni del circuito interessate da questa problematica sono il lato comando e 

blocco misurazione. 



37 
 

Nel lato comando, si vengono a formare delle spire evidenziate in figura 3.2a che, 

per via della corrente pulsata che scorre (44mA), generano questi campi 

elettromagnetici. Il campo generato da queste spire può compromettere il 

funzionamento del blocco misurazione posizionato nel PCB appena dopo i 

photorelay. Difatti, se la corrente che sta assorbendo il carico è dell’ordine dei µA, 

un disturbo elettromagnetico può compromette la misura.  

La strategia che si utilizza per minimizzare l’autoinduzione di questi campi è la 

diminuzione del coefficiente di mutua induttanza, M. Questo perché la forza 

elettromotrice indotta:   

𝑓 = −𝑀
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

diminuendo M, che è proporzionale al flusso e quindi alla area, diminuisce la forza 

elettromotrice. 

Figura 3.2a 

 

 

 

 

 

 

 

Così come mostra la figura, si formano due spire sul lato sinistro del relè, su queste 

spire scorreranno 44mA e 5mA . Per  minimizzare gli effetti elettromagnetici si 

posiziona la resistenze R6 sulla spira più piccola e la R5 sulla spira più grande, 

difatti sulla resistenza R6 (56Ω) scorrerà una corrente maggiore (44mA) che sulla 

resistenza R5 (5mA) diminuendo l’area.  

La stessa strategia viene applicata agli altri due relè. 
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4 Software  

Il circuito verrà gestito da un Raspberry PI 4. Il software verrà scritto in linguaggio c. Dato che 

il RPI4 monta un BCM2711 che non ha, per ora, una documentazione di tutti i registri e le 

varie funzioni dei pin ci riferiamo nelle successive discussioni al processore BCM2835.  

4.1     Organizzazione a più file 

Il software comprende in totale 4 file sorgenti, in ognuno di essi vengono definite le 

funzioni e le procedure necessarie a svolgere una determinata operazione. il file eseguibile  

sarà il risultato del linkaggio dei 4 file oggetto.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 file GPIO.c 

Nel file sorgente GPIO.c  si dichiarano tutte le funzioni per la selezione delle resistenze di 

shunt, gli  enable per LDO e TMUX, e un delay che ci servirà sia per rallentare punti 

specifici del main.c di qualche uS.  

le funzioni di uscita del file saranno: 

• EN1 abilita solo il relè U6. si darà un 1 o 0 per abilitarlo/disabilitarlo 

• EN2 abilita solo il relè U7.si darà un 1 o 0 per abilitarlo/disabilitarlo 

• EN3 abilita solo il relè U9.si darà un 1 o 0 per abilitarlo/disabilitarlo 

• enable_LTO():   1 se abilitiamo l'LDO, 0 se disabilitiamo l'LDO 

• enable_TMUX(): 1 se abilitiamo il TMUX, 0 se disabilitiamo il TMUX 

• delay_us (uint32_t delay) 

• GPIO_iniz(): procedura inizializzazione della gpio. definisce i pin di input/output, 

pull/up-pulldown. 

 

GPIO.C 

MAX5805.c 

INA226.c 

MAIN.c 

compilatore 

compilatore 

compilatore 

compilatore 

GPIO.obj 

MAX5805.obj 

INA226.obj 

MAIN.obj 

Linker 

prog.exe 
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Per comandare la GPIO ci sono diversi modi che si possono utilizzare: l'utilizzo di librerie 

Pyton, controllo da Shell oppure utilizzando la libreria c "WiringPi”. Tuttavia si è scelto di 

utilizzare un metodo che non sarà nessuno di quelli elencati prima ma più vicino al 

linguaggio macchina. il metodo Consiste nel comandare la GPIO scrivendo su un file 

specifico che consente l'accesso a parte della memoria ARM del RPI4. L’utilizzato di 

questo file normalmente serve per vedere il funzionamento del sistema in quanto tutte le 

periferiche del SOC sono mappate in memoria e quindi in questo file. Il file specificato è 

chiamato /dev/mem.  

Il nostro scopo sarà quello di Cambiare i valori di una determinata area di questo file 

(interpretati come registri). Questo corrisponde a cambiare il relativo stato logico della 

periferica mappata in quest'area. Dato che l’unica periferica del RPI4 che utilizzeremo è la 

GPIO, dovremmo trovare l’area di memoria in /dev/mem dove è mappata la GPIO e 

modificare quest’area. Modificando l'area in cui è mappata la gpio, si cambiarà anche lo 

stato logico della GPIO e il relativo pin esterno: tra l’area di memoria che rappresenta il pin 

della GPIO nel file /dev/mem e pin fisico, c'è un’altra mappatura. 

Poiche come detto tutte le periferiche sono mappate in memoria, per mappare la memoria 

del RPI 4 utilizziamo la funzione mmap() la cui sintassi è: 

 

 

Una volta mappata la memoria per modificare gli stati della gpio dobbiamo trovare l'area di 

memoria in /dev/mem in cui sono mappati i registri GPIO. Possiamo utilizzare due modi 

per accedere alla memoria della gpio utilizzando la funzione mmap(): 

1) 1° metodo: Consiste nell’utilizzare il file /dev/mem. Questo come detto permette 

l'accesso a parte della memoria del RPI4. Se utilizziamo questo file con mmap() 

dovremmo passare a mmap() anche il 

punto della memoria da cui vogliamo 

iniziare il mappaggio (inizio area di 

memoria GPIO), se tutta la memoria o solo 

una parte. Ciò che può risultare 

svantaggioso in questo metodo è quello di 

essere più "pericoloso" in termini errori: se 

modifichiamo un valore in un’area che non 

è l'area GPIO, rischiamo di compromettere 

il funzionamento del RPI.  

           

2) 2° metodo: Utilizzare il file /dev/gpiomem. 

Questo file permette l'accesso da parte 

dell'utente solo all'area dei registri gpio, in 

questo caso il rischio di modificare aree 

sbagliate e compromettere il 

funzionamento del RPI non esiste. 

 

 

Dato che che utilizzare il file /dev/mem è un 

rischio per il funzionamento del RPI, tra i due 

metodi utilizzeremo il secondo. 

7E200000 

7E200004

7E20001C 

7E200020 

7E200098 

7E20009C 

GPFSEL0 

GPFSEL1 

GPSET0 

GPSET1 

GPPUDCLK0 

GPPUDCLK1 

7E2000B0 

/dev/gpiomem 

Registri nel file gpiomem 
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Il RPI ha in totale 54 general purpose, di cui solo alcuni sono accessibili dall’esterno. Nel 

file /dev/gpiomem ci sarà per cui tutta l'area di memoria (che possiamo vedere come 

registri) che gestisce i 54 general purpose. (figura file gpiomem in alto).  

 

Siamo interessati solo a quelli accessibili dall'esterno che sono i primi 4096 byte del file. 

(guardare il datasheet BROADCOM). In questi 4 Kb ci sono tutti i registri che ci servono 

per comandare la GPIO, alcuni di questi sono: 

GPFSELn: registro dedicato alla configurazione del pin come I/O/funzione specifica  

GPSETn: registro per settare un determinato pin al livello logico alto.  

GPCLRn: registro per settare un determinato pin al livello logico basso. 

GPPUDn: registro dedicato per selezionare la rete di pull-up/down interno.  

se volessimo seguire un parallelismo con un altro metodo di programmazione della gpio, 

tipo quello da shell: Se da shell diamo il comando " gpio write 0 1 ", impostiamo il pin 0 

della gpio al livello logico alto. Il comando andrà a scrivere sul registro GPSEt0 nella 

posizione relativa al pin zero, un 1. Possiamo per cui "bypassare" la shell utilizzando il file 

/dev/gpiomem scrivendo nella posizione relativa al pin 0 del registro GPSET0, un 1.   

Il codice inizia con la dichiarazione di costanti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costante #define GPIOMEM "/dev/gpiomem" semplicemente evita di scrivere le 

direttive del file gpiomem. La seconda è la lunghezza del blocco dove sono mappati i 

registri che controllano i pin esterni (espressa in byte), le costanti dalla terza alla settima 

sono gli indirizzi iniziali da dove iniziano i relativi registri a 32 bit, guarda figura sopra, 

espresse in “decimale”(GPSET0 è il settimo registro a 32bit partendo dal registro 0, 

GPFSEL0) . Le restanti costanti sono le GPIOn a cui sono collegate :relè multiplexer e 

LDO secondo lo schema completo nella sezione 2.4. Dopo la dichiarazione delle costanti, 
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definiamo la procedura gpio_int () che ci mappa la memoria e ci restituisce il valore 0 se è 

andato a buon fine, 1 altrimenti. 

 

open() restituisce un file description fd, un intero non negativo che indentifica il file aperto. 

Ritorna -1 in caso di fallimento. open() apre inoltre un pathname (percorso) GPIOMEM 

predisposto per operazioni I/O con modalità flag: i falg sono definiti con gli argomenti 

successivi di open(): 

• O_RDWR: definisce la modalità di accesso, in questo caso lettura oppure 

scrittura  

• O_SYNC: Il pathname e' aparto per I/O sincrono. 

• O_CLOEXEC :flag linux, abilita il flag close-on-exec. 

Successivamente la funzione mmap()   

 

ci restituisce il puntatore al primo elemento dell'area mappata lunga BLOCK_SIZE:  

• addr: l'indirizzo iniziale. Dato che utilizziamo /dev/gpiomem e quindi 

siamo già nell'area di memoria della gpio, addr=0  

• length : BLOCK_SIZE, definito sopra come costante, ci indica la 

lunghezza del mapping, 4096 byte. Andiamo a prendere quindi tutti e 41 i 

registri da 32bit. 

• prot:  PROT_READ | PROT_WRITE  definisce la modalità: lettura o 

scrittura. 

• flag:  per definire se la mappatura può essere vista da altri processi 

MAP_SHARED : condivide la mappatura 

•  fd: è il file description restituito da open(); 

• offset:  da dove deve partire il mappaggio, è posto a zero perchè 

utilizziamo /dev/gpiomem quindi mappiamo dal primo registro. 

le righe di codice da 108 a 120 effettuano un controllo sulle due funzioni: 
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in caso di insuccesso di open(), stampiamo l’errore di impossibilità di aprire il file 

/dev/gpiomem facendo tornare alla procedura gpio_int () il valore 1. 

in caso di insuccesso di mmap(), la funzione restituisce il valore  MAP_FAILED 

stampando l’errore di impossibilità di mappaggio di /dev/gpiomem e facendo tornare alla 

procedura gpio_int () il valore 1.dopo la mappatura del file, si programma un timer che ci 

servirà in seguito. 

 

Ogni pin gpio ha delle reti di pull-up/ pull-down che possono essere programmate via 

software. Definiamo la funzione gpio_set_pull() che si occupa di programmare il pin 

“unsigned gpio” come “type”. Per programmare le due reti si ha bisogno di due registri: 

GPPUD e GPPUDCLKn e necessita di una determinata procedura riportata nella 

documentazione BROADCOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Passando alla funzione il pin “gpio” da programmare e il collegamento che dovrà avere il 

pin, “type” : 0=disabilitato, 1 abilita il pull-down, 2 abilita il pull-up, si effettua un 

controllo con due condizioni di if, ritornando un valore negativo se falso, cioè se non esiste 

il GPIOn ( i GPIOn esterni sono minori di 32) o non esiste il tipo di funzione con cui 

programmare il GPIOn (possiamo avere solo 3 funzioni nei GPIOn che utilizzeremo).  

successivamente si effettua la procedura che richiede l’utilizzo di un ritardo (delay_us()) e 

che consiste in una specifica procedura riportata sul datasheet BROADCOM. 
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Definiamo la funzione gpio_set_fsel(): essa ha il compito di programmare la funzione del 

pin gpio: ingresso, uscita, pwm, tx, rx ed altre elencate nella documentazione 

BROADCOM  

 

Nella parte restante del programma definiamo le procedure per lo switch delle resistenze e 

gli enable del LDO e TMUX. L'enable dell'ina è definito nel suo file. La selezione di ogni 

resistenza viene fatta portando laGPIOn a un livello logico alto o basso seguendo la tabella 

sotto riportata: 

 EN1 EN2 EN2 A_0 A_1 

0.1 Ω 0 0 1 0 1 

1 Ω 0 1 0 1 0 

10 Ω 1 0 0 1 1 
 

Per portare allo stato logico alto o basso un pin della GPIO si usano i due registri GPSET e 

GPCLR0. Precisamente: scrivendo uno ‘0’ su un bit, di entrambi i registri, questo viene 

ignorato. scrivendo un ‘1’ sul registro GPSET, setta a 1 la relativa GPIOn. Scrivendo un ‘1’ 

sul registro GPCLR0, resetta la relativa GPIOn .Si nota quindi che la logica con cui 

settare/resettare un GPIOn è una logica bistabile. 

Con questa logica, è possibile realizzare diverse funzioni per attivare o disattivare i relè:  

settando o resettando dei pin GPIO (con i registri GPSET/GPCLR) secondo la tabella 

sopra. La scelta che è stata fatta in questo progetto è quella di programmare una funzione 

che passato come parametro un boolean, in base al valore del parametro, spegnerà o 

attiverà il relè corrispondente. 

Per posizionarci sui due registri conoscendo gpio_base utilizziamo i puntatori secondo le 

rige di codice: 

                            *(gpio_base + GPSET)      per il registro GPSET 

                            *(gpio_base + GPCLR0)   per il registro GPCLR0 

 Dato che bisognerà scrivere su due registri per via della logica bistabile, non scriveremo 

l’intero valore a 32 bit (0x00000010) da caricare sui registri ma diremo solamente quale bit 

(e quindi il relativo GPIOn) dovrà essere settato o resettato: 

                             *(gpio_base + GPSET) = (1<<GPIOn)              set 

                             *(gpio_base + GPCLR0) = (1<<GPIOn)            reset 

 

dove GPIOn è il nome della gpio e non del pin. Difatti, per la corrispondenza che  esiste tra 

bit dei registri di set e reset con i GPIOn, la scrittura (1<<GPIOn) comporta il settaggio del 
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bit di GPIOn con un semplice shift. Mettendo in OR altri shift GPIOm, otteniamo il valore 

a 32 bit che modifica i relativi GPIO.  ES. 

                                    *(gpio_base + GPSET) = (1<<25) | (1<<13); 

             la riga di codice setterà (registro GPSET) la GPIO25 e GPIO13. 

Questa metodo per programmare la GPIO permette di lascare separate le operazioni di 

settaggio e resettaggio di un certo GPIOn. Lasciare separate le due operazioni ci servirà 

nella dinamica di switch dei relè:  

nella dinamica della commutazione delle resistenze dobbiamo essere in grado di non 

interrompere l'alimentazione al carico (si guardi lo schema elettrico). Se spegniamo un relè 

e una volta spento accendiamo il successivo, l'alimentazione del carico verrà interrotta 

compromettendo la misura. Si deve per cui, accendere il nuovo relè e poi spegnere il 

vecchio. Con la programmazione esposta prima, questo può essere fatto con un semplice 

delay tra le istruzioni di serraggio e resettaggio:   

                                     *(gpio_base + GPSET) = (1<<25)  

                                        delay_us(1)              

                                    *(gpio_base + GPCLR0) = (1<<13)            

realizziamo per cui le procedure che accendono i tre relè separatamente              

EN1_value()  EN2_value()  EN3_value()   
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e altre due procedure che abilitano il TMUX E LDO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine si programma la procedura GPIO_iniz() che setterà i vari pin della GPIO 
come ingresso/uscita/funzione speciale, abilita l’LTO e disabilita il  multiplexer e i 
tre photorelay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4.3 file MAX5805.c 

Nel file sorgente MAX5505.c si programmeranno tutte le funzioni per la comunicazione 

con il DAC via I2c. La comunicazione con il DAC avviene con 4byte di dati: 

• 1° byte contiene lo slave address. da datasheet i primi 5 bit sono l'indirizzo 6-

7 bit due bit di configurazione dello slave, l’8 bit se si vuole effettuare una 

lettura o una scrittura 

• 2° byte (command byte) sui primi 4 bit del command byte si selezionano i vari 

comandi. Si programmerà: 

A. CODEcommand: comando per caricare il dato D a 12 bit. Il valore D sarà 

mandato dal 3°-4° byte. Nel nostro caso LDAC=0, quindi non c'è bisogno 

di un’altra istruzione per caricare il dato nel latch DAC. 

B. REFcommand: setta il riferimento del DAC, esterno/interno e il relativo 

valore. Si vuole inoltre che quando si spegne il DAC con il comando 

POWERcommand, il DAC porti il riferimento esterno (pin10) a zero; 

C. POWERcommand: spegne il DAC. Si imposterà inoltre l'uscita in alta 

impedenza  

• 3°- 4°byte: chiamati rispettivamente highbyte e lowbyte sono byte dedicati 

alla trasmissione del dato D che verranno poi caricati sul CODE register.  

Per comunicare via I2c con il RPI4, si utilizzeranno le strutture: 

1. struct i2C_msg: Definita in uapi/linux/i2c.h, è la rappresentazione a basso 

livello di un segmento di una trasnsizione I2c. è composto da: indirizzo slave 

(addr), flag (flags) definisce diverse specifiche della comunicazione tra cui il 

flusso dati: Se da slave a master(lettura flags=0 ) o da master a slave(scrittura 

flags=1 ). Lunghezza del messaggio (len).Un puntatore al messaggio da 

inviare (buf).   

2. struct i2c_rdwr_ioctl_data: definita in linux/i2c-dev.h è una struttura che 

punta ad un array di i2c_msg e definisce il numero di messaggi nell’array. 

Il sorgente del DAC inizia con la definizione di alcuni byte, utilizzando la struttura uint8_t  

per i vari comandi seguendo le specifiche del datasheet. 

 

        

 

 

 

 

 

Programmiamo inoltre una funzione ( DAC_out()  ) che: passato come parametro la 

tensione di alimentazione voluta sul carico, ci restituisca il dato D di 2 byte che bisogna 

caricare sul DAC. Alla funzione DAC_out() si darà come parametro la Vout voluta, essa 

calcola la rispettiva tensione Vdac in mV utilizzando la formula inversa della (2.4), 

Calcolerà il quanto Q, anch’esso in mV. successivamente, dato che la tensione d’uscita di 

un generico DAC (Vₒ) è  𝑉ₒ = 𝑄 ∗ 𝐷, per ricavare il dato D da caricare sul DAC dividiamo 
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per il quanto(Q).  Il dato D poi verrà shiftato di 4 posizioni verso destra, perché da 

datasheet il LSB deve essere il bit 4(da destra) dei 16 che compongono il 3°-4°byte , una 

volta shiftato i due byte verranno fatti ritornare alla funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Passiamo adesso ai comandi del DAC. Per poter comunicare con il DAC via I2c, oltre alle 

strutture che comunicano a basso livello, dobbiamo aprire la comunicazione con il 

dispositivo Hardware (adapter) del RPI4 che gestisce la comunicazione tra uno slave e un 

master.  

Il RPI ha più di un dispositivo ( adapter ) ed ognuno  è identificato da un numero. per 

vedere i dispositivi presenti sul RPI si manda da terminale il comando i2cdetect-l . Il 

comando ci restituisce tutti gli adapter presenti sul RPI accessibili dallo spazio utenti.  

 

Nel nostro caso, un dispositivo bcm2835, identificato con il numero 1 e accessibile 

dall’utente accedendo al file “i2c-1”. Una volta aperto il file, e quindi la comunicazione 

con il bus, si useranno le struct i2c per comunicare con gli slave.  

L’apertura della comunicazione verrà svolta dalla funzione open_i2c_dev (adapter,address) 

a cui passeremo il numero del dispositivo che gestisce la comunicazione, 1 , e l’indirizzo 

dello slave, address. Se il file verrà correttamente aperto, la variabile i2c_address = 

address. 

 

Il primo comando che programmiamo è CODEcommand() . La funzione a cui, passeremo 

come float la Vout desiderata, carica il dato D al DAC utilizzando le due strutture I2c. 

L’indirizzo dello slave (i2c_address) verrà fornito all’interno della funzione chiamando 

open_i2c_dev(adapter,address). 
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Dato che la funzione DAC_out() restituisce 2 byte del dato D e gli higthbyte (3°byte) e 

lowbyte (4°byte) da 8 bit, per dividere i due byte che restituisce la funzione DAC_out() 

utilizziamo una procedura che consiste nel shiftare il primo byte( dei due che ci restituisce 

DAC_out() )  formando così il 3° byte(higthbyte) da trasferire al DAC e poi mascherare il 

primo byte ( dei due che restituisce DAC_out() ) con &0xFF (si effettua una AND bit a bit 

con un byte di ‘1’), formando il 4° byte (lowbyte) da trasferire al DAC.  

 Successivamente si trasferiranno i 3 byte commandbyte – higthbyte - lowbyte . 

Programmiamo adesso la procedura REFcommand() che una volta invocata, trasferisce i 4 

byte necessari per settare il riferimento interno al valore 4.096V e portare il pin 10 del 

DAC a zero quando si spegnerà il DAC con il comando POWERcommand(). Queste 

azioni specifiche sono concentrate nel primo byte, il resto saranno tutti don’t care come 

espone il datasheet. all’interno della funzione si richiamerà ancora la funzione 

open_i2c_dev(adapter,address). 
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Ultimo comando che si programmerà è il POWERcommand(), che ha il compito di 

spegnere e accendere il DAC ad una sua chiamata. Per spegnere il DAC dobbiamo dare 

come 4° byte plowbyte, per accendere il DAC il 4° byte dovrà essere dontcare. la 

selezione dei due è regolata dalla condizione di if che assegna al byte d’appoggio, hbyte, il 

valore del byte per spegnere ed accendere il DAC. All’interno della funzione si utilizzerà 

ancora open_i2c_dev(adapter,address). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

open_i2c_dev(adapter,address) è richiamata in ogni  funzione di comando del DAC 

perché così possiamo richiamare le funzioni di comando del DAC  in ogni punto del main.c 

indipendentemente dalle righe di codice precedenti. 

 Se difatti prima di un comando al DAC, era in atto una comunicazione con un altro 

dispositivo sul bus, non richiamando open_i2c_dev(adapter,address) i nuovi dati trasferiti 

via i2c verranno inviati al vecchio dispositivo perché i2c_address non viene aggiornato e 

le struct che comunicano a basso livello comunicano con il vecchio dispositivo. 
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4.1 .3 file INA226.c 

Il file ina226.c contiene, oltre alle due funzioni per leggere e scrivere su un registro 

secondo le modalità definite sul datasheet (read_i2c_reg (reg) e write_i2c_reg (reg, val)), 

contiene due funzioni principali per effettuare la lettura dei dati dai registri Vbus e Vshunt: 

ina226_init (void) e ina226_run (void). La prima inizializza il dispositivo: effettua un 

controllo sul suo indirizzo di default e setta il dispositivo per l’uso che se ne farà. La 

seconda effettua k letture sui registri Vbus e Vshunt controllando prima l’interrupt (pin 

ALLERT) che il dispositivo fornisce quando un nuovo dato è pronto per il trasferimento. 

L’interrupt verrà intercettato con l’interfaccia sysfs.  

Le funzioni  read_i2c_reg (reg) e write_i2c_reg (reg, val) sono simili ai comandi 

programmati per il DAC.  

  

 ina226_init (void)  apre il dispositivo che gestisce la comunicazione I2c utilizzando 

open_i2c_dev () successivamente legge i due registri manufacturer ID (0xFE) e ID register 

(0x FF). Se nella lettura notiamo che il dispositivo non si trova nei suoi indirizzi di default, 

stampiamo l’errore ”device id not fount! ”. 
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Se la lettura va a buon fine, apriamo il file /sys/class/gpio/gpio21/value questo file, o più in 

generale per tutte le GPIOn  /sys/class/gpio/GPIOn/value, ci mostrano lo stato( /value ) della 

GPIO21 configurata come ingresso, cioè il pin ALERT dell’ina226.  

Su questo file verrà intercettato l’interrupt fornito dell’ALERT di “convertion ready”. Se il file 

non viene aperto stampa l’errore “unable to open IRQ GPIO device”. l’errore può avvenire se 

non abilitiamo da terminale l’interfaccia sysfs. Per abilitarla scriveremo  le righe di codice sul 

terminale 

echo 21 > /sys/class/gpio/export 

echo falling > /sys/class/gpio/gpio21/edge 

 La prima chiede al kernel di esportare il controllo della GPIO21 nello spazio utenti (interfaccia 

sysfs). La seconda imposta l’interrupt al fronte di salita scrivendo nel file edge “falling”. 

Tornando alla funzione ina226_init (void) , le scritture sul  configuration register (0x00) 

effettueranno un reset dell’ina e verrà mandato in standby, successivamente si attiverà il 

l’interrupt dal registro mask enable register (06h).   

La funzione ina226_run () effettua k letture sui registri Vbus e Vshunt. Si intercetterà 

l’interrupt dal file /sys/class/gpio/gpio21/value al fine di stampare uno dei 4 errori “GPIO seek 

failed”, "GPIO read failed", "GPIO poll failed", "INA226 interrupt timeout.\n" interrompendo 

il ciclo while.. Se il ciclo while non viene interrotto vengono letti i registri Vbus (vb) e Vshunt 

(vs). I valori poi dovranno essere moltiplicati per LSB. I valori d’uscita saranno le variabili 

globali Vbus e Vshunt trasformate in double 
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Infine l’enable dell’ina: 
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4.2     Programma principale MAIN 

Nel sorgente  main.c, verranno programmate: l’interfaccia utente, la logica di switch delle 

resistenze e il salvataggio nel file di testo. La modalità di scrittura del main.c è stata pensata 

in modo da rendere le più veloci possibili le letture dell’ina. Per cui al posto di leggere i dati 

e scriverli direttamente sul file di testo si utilizzerà  un array di una struttura dati i cui campi 

saranno la tensione di alimentazione (vbus), tensione della resistenza di misurazione 

(vshunt) e resistenza selezionata (R_SEL). Per dare una dimensione all’array, si dovrà 

inserire il numero di letture che si vogliono fare ( cicli ). I dati quindi,  verranno prima 

salvati nell’array, perché più veloce che scrivere direttamente sul file, per poi, una volta 

finite le misurazioni, ricopiarle sul file.  

Tramite l’interfaccia utente possiamo dare 5 comandi: 

1. “start”: con start, facciamo partire la misurazione. 

2. “stop”: usciamo dal programma. 

3. “sleep”: manda in standby il DAC 

4. “up”: riattiva il DAC 

5. “10” ”1” “01”: attiva una delle tre resistenze.  

6. “newvalue”: inserisce un nuovo valore di alimentazione 

7. “read”: effettua una lettura sui registri Vbus e Vshunt 

Il codice inizia con le definizioni delle variabili globali Vbus e Vshunt, che nel file 

header dell’ina verranno definite come esterne, la struct item che avrà 4 campi di cui  il 

parametro R_SEL, servirà al programma per capire quale resistenza è selezionata, il 

parametro fscala indicherà due situazioni di fuoriscala a cui possiamo intercorrere 

durante la misura.  

Le costanti R10-R11-R12 rappresentano  nell’interno del programma le resistenze. 

 Dichiariamo inoltre la funzione switch_().  
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La funzione switch_() ha il compito di selezionare la resistenza per la misura. se K=1 

incrementa, cioè passa alla resistenza di valore più basso immediatamente successiva. se 

K=0 decrementa, cioè passa alla resistenza di valore più alto immediatamente successiva. 

Di tutte le 9 combinazioni che si possono ottenere utilizzando tre resistenze, nè 

programmiamo solo 6, due di queste rappresentano i fuori scala che possono essere di due 

tipi: 

• fuori scala "basso": è il caso in cui stiamo misurando con la resistenza da 10ohm, e 

il valore letto è  più piccolo di vmin. è il caso in cui dovremmo switchare verso 

una resistore di valore  più alto, che non abbiamo.  

• fuori scala "alto":  è il caso in cui stiamo misurando con la resistenza da 0.1ohm e 

il valore letto è più grande di vmax. è il caso in cui dovremmo switchare verso una 

resistenza più bassa, che non abbiamo. 

La funzione main() inizia con la definizione di alcuni parametri, inizializza poi la GPIO e il 

DAC e  stampa a video i numeri di letture che vogliamo avere. successivamente si entra 

nell’interfaccia utente. 
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 l’utente può decidere se far partire la misurazione,”start”, oppure modificare i valori di 

alimentazione digitando “newvalue” o ancora mandare in sleep il DAC o selezionare una 

delle resistenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando l’utente darà il comando “start”, si abiliterà il Tmux, si selezionerà la resistenza da 

1 ohm e si aggiorna il parametro R_SEL., successivamente si entra nel ciclo do - while 
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Nel ciclo do-while si effettuano le letture dall’ina, si salvano le letture nei vari campi 

dell’array misurazioni, e si confronta Vshunt con i valori vmax e vmin impostati 

(Vmax=70mV,Vmin=10mV).  

Nel caso in cui vshunt sarà più grande di vmax, dobbiamo switchare verso una resistenza di 

valore più piccolo.  

Nel caso in cui vshunt è  più piccolo di Vmin, si switcherà verso una resistenza di valore 

più grande.  

Si uscirà dal ciclo while quando si saranno svolte le “cicli” misurazioni. successivamente si 

aprirà il file e si copieranno i valori dell’array misurazione nel file (non riportato). 

Alla funzione switch_(), dobbiamo passare due parametri: il primo sta a significare un 

incremento(1), o un decremento(0) il secondo è semplicemente il parametro della 

resistenza selezionata passata come puntatore. In base al valore della resistenza con cui 

stiamo effettuando la misura( R_SEL ) si programmano i vari casi  di switch, e si aggiorna 

il parametro R_SEL.. Questo vale sia se incrementiamo che decrementiamo. Il valore di 

ritorno della funzione sarà l’eventuale fuori scala alto (1) / basso ( -1 ). 
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5 Collaudo 

5.1 Acquisizione dati 

Il collaudo dell’acquisizione dati consisteva nel controllare se i dati della Tensione 

Vshunt  siano quelli effettivamente presenti ai capi della resistenza e se l’interrupt, 

dato dal pin Alert fosse intercettato nella maniera giusta dal software e si 

verificasse all’incirca per ogni tempo di campionamento. Per il primo scopo si è 

dato una tensione di alimentazione collegando in uscita una resistenza di valore 

noto. Da essa si risaliva alla corrente che fluiva con la legge di ohm e quindi alla 

tensione ai capi della resistenza di misurazione e confrontandoli con i valori 

acquisiti. Per il secondo scopo, cioè per controllare se l’interrupt si verifica 

all’incirca per ogni instante di campionamento dell’ina226, si acquisiscono due 

istanti di tempo, con la struct timespec, t0 e t2. L’istante iniziale t0 si è acquisito 

nella funzione ina226_int(), Figura 5.1A. L’istante t2 si acquisisce appena la 

condizione di if, che controlla se il valore di status è un “1” è quindi abbiamo 

l’interrupt alto. La differenza tra i due istanti verrà fatta prima di uscire dalla 

condizione di if. figura 5.2B. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1A Posizione acquisizione tempo t0 con la funzione clock_gettime(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 5.1B: acquisizione tempo t2 con la funzione clock_gettime() e la differenza tra i due istanti, t. 

I risultati sono mostrati in figura 5.1C, con: carico resistivo di 27KΩ, tensione di 

alimentazione 3.5V, tempo di campionamento 332µs e resistenza di misurazione 

10Ω. 
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            Figura5.1C: Misure tensione Vbus e Vshunt con un carico puramente resistivo di 27KΩ 

Alimentando il carico con 3.5 V, scorerà una corrente su di essa di 129,62 µA. 

Questa corrente sulla resistenza di misurazione da 10Ω produce 1296,2µV 

considerando anche la tolleranza del resistore montato come carico del 5%, i 

risultati riportati sono corretti. La variabile “ tempo ” è la stampa del tempo t di 

figura 5.1B. Ad ogni stampa della variabile t, differisce da quella precedente di 

0.67ms. l’interrupt quindi si verifica circa ogni 0.67ms. In questo tempo tuttavia è 

compreso anche il tempo di esecuzione del codice C. 
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5.2 Prove Statiche 

Le prove statiche consistono nel testare il funzionamento dell’intera applicazione, 

ovvero testare il risultato del linkaggio dei quattro file sorgente e vedere se la 

commutazione delle resistenze viene effettuata nella maniera giusta. Per far 

selezionare all’applicazione, in maniera autonoma, le resistenze di misurazione in 

base ai valori letti sul registro Vshunt, colleghiamo un potenziometro lineare da 

100KΩ  sul connettore J3. Variando il valore della resistenza che si presenta ai capi 

di J3, si varierà anche la corrente d’uscita. il programma che si eseguirà è mostrato 

nella figura 5.2A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2°: Programma per prove statiche. 

scegliamo vmax e vmin di sue valori tra loro distanti  e di valore non troppo grande 

in modo che il range di ogni resistenza sia abbastanza alto. entrati nel ciclo do-

while l’incremento o il decremento delle resistenze  sono regolati dalla condizione 

di if. il ciclo do while non si interrompe mai, perché esso dovrebbe interrompersi 

quando vshunt=90000µA = 90mA cosa non possibile visto che L’ADC dell’ina 

satura a 81mV. il delay_us( ) ci serve per rallentare l’esecuzione del programma e 

permetterci di leggere a video i dati. I risultati dell’esecuzione del programma di 

figura 5.2° sono mostrati in figura 5.2B 
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Figura 5.2B: Mostra la selezione delle 

resistenze in base al valore di Vshunt ai 

loro capi.in questo caso si abbassava il 

valore della resistenza ai capi di J3, 

aumentando la corrente e di conseguenza 

la selezione di resistenze dal valore 

sempre più piccolo. Si nota evidenziato in 

rosso che appena si seleziona una nuova 

resistenza, il valore di vshunt è maggiore 

della vmax.e succesivamente diventa 

inferiore. questo non è un errore perché lo 

switch di una nuova resistenza viene prima 

della prossima lettura e quindi viene 

stampato il valore di Vhunt che innesca la 

condizione di switch e la nuova resistenza 

selezionata. 

 

5.3  Ton e Toff dei photorelay 

Nel collaudo degli switch dei relè si controlla se i tempi calcolati per l’accensione e 
lo spegnimento siano quelli teorici. La figura 5.2A mostra la tensione ai capi del 
photorelay che riflette la corrente pulsata fornita dal blocco di comando. Essa 
rimane circa 2.5V fino a quando non si dà il comando di accensione al photorelay. 
una volta dato il comando la tensione scende a 2V. come si vede dalla figura 5.2a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2a: Mostra il display dell’oscilloscopio. Mostra il cambiamento della tensione ai capi del 
photodiodo del photorelay quando si manda il comando di accensione. 

Il collaudo dello switch dei photorelay ha anche lo scopo di trovare il giusto 
ritardo da dare alle istruzioni di codice per l’ accensione e lo spegnimento di due 
photorelay successivi in modo da non interrompere la tensione di alimentazione. 
Per visualizzare lo switch delle resistenze, e il ritardo di accensione si collega un 
resistore da 40 Ω all’uscita a cui si darà una tensione di alimentazione di 1.02V. Il 
canale dell’oscilloscopio collegato ai capi della resistenza e il software farà 
switchare le resistenze da: nessuna selezionata → 10Ω→ 1Ω →0.1Ω e si dovrebbe 
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visualizzare un incremento della tensione in ingresso all’oscilloscopio ogni volta 
che il codice seleziona una resistenza di valore più basso. Figura5.2b. 

 

 

 

 

Figura2.5b: La caduta di tensione sulla resistenza da 40Ω aumenta al 
diminuire del valore della Rshunt per la regola del partitore. Ci 
aspettiamo per cui che partendo da Rshunt = 10Ω la tensione ai capi 
del carico dovrà aumentare al diminuire della resistenza Rshunt.  

 

 

 

 

Sono state inserite anche dei ritardi di 80ms tra il comando di spegnimento di un 
photorelay e l’accensione di un altro photorelay. 

 

il codice che si eseguirà è:  

 

 

 

 

 

 

 

Il risultato delle condizioni iniziali (nessuna selezionata → 10 Ω) è mostrato in 
figura 5.2.b si vede che il tempo di transizione della tensione è di 50µs. In 50µs, 
tempo più basso di quello teorico, quindi si riesce a selezionare una nuova 
resistenza di misurazione. Tuttavia questo tempo è nel il risultato di un test fatto 
al circuito nelle migliori condizioni: carico puramente resistivo e il software che si 
occupa solo della selezione delle resistenze. 

In figura 5.2c il secondo switch (10Ω → 1 Ω) ma con un ritardo tra i comandi di 
spegnimento e accensione dei photorelay di 100ms. In questo caso si hanno delle 
sovraelongazioni. In figura 5.2d il caso in cui vengono invertiti i comandi di 
accensione e spegnimento ritardati di 80ms. Nella figura inoltre si notano anche 
che i tempi di spegnimento dei photorelay sono praticamente nulli collegando un 
carico puramente resistivo. 
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Figura5.2b: Evidenziato in rosso il 
riferimento del trigger, la figura 
mostra la condizione iniziale ovvero 
nessuna selezione →10 Ω con ritardo 
tra accensione e spegnimento di 
80ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5.2c: Evidenziato in rosso il 
riferimento del trigger, la figura 
mostra lo switch 10Ω → 1Ω con 
ritardo tra accensione e spegnimento 
di 100ms. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
Figura 5.2d: Mostra l’interruzione 
della tensione di alimentazione nel 
caso in cui invertiamo spegnimento e 
accensione dei photorelay, cioè 
prima spegniamo un photorelay e 
successivamente accendiamo il 
successivo. Si nota anche che i tempi 
di spegnimento (evidenziati in verde) 
sono praticamente nulli. 
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5.4 Tensione di alimentazione 

Nella prova di Acquisizione dati, nella figura 5.1C si nota come la tensione Vbus 

che alimenta il carico non rimane fissa, ma assume diversi valori, inoltre  in altre 

prove, non riportate, il passo non è di 1mV. Il motivo di queste oscillazioni e del 

passo non uguale a 1mV, può essere dovuto a 3 possibili problematiche non consi-

derate nei calcoli teorici perché di natura troppo variabile:  

• VFB: dal datasheet del TPS736, il costruttore riporta un inter-

vallo di valori che la Vfb può assumere: 1.2V ± 6 mV. Un 

probabile errore sulla Vbus può essere che la Vfb non è co-

stante per tutti i valori di Vdac e la funzione DAC_out() resti-

tuisca il valore del dato sbagliato; 

• TOLLERANZE COMPONENTI PASSIVI: Le tolleranze dei 

componenti possono influire sulle oscillazioni della Vbus, sia 

sulla funzione DAC_out() che non considera le tolleranze dei 

resistori quando calcola la Vdac, sia perché le tolleranze dei 

componenti passivi variano tensioni e correnti all’interno del 

circuito che sono diversi da quelli teorici; 

• RUMORE: Il rumore può essere uno dei motivi per cui la 

Vbus non rimanga costante ad un valore stabilito. esso infatti 

essendo di natura aleatoria e additivo al segnale utile può far 

si che non si abbiano valori fissi di Vbus; 

Per verificare le tre problematiche separatamente, cerchiamo di eliminare come 

prima cosa il rumore. Tra le varie tipologie di rumore analizzeremo il rumore di 

Quantizzazione che può essere eliminato considerando un numero di campioni di 

Vbus intero in un frame di 100ms. Questi campioni poi verranno mediati ottenendo 

una stima della Vbus.  

Se campioniamo con l’ina226 ogni 332µs, ci serviranno circa 301 campioni. 

La figura 5.4A mostra il programma che verrà eseguito per verificare la seconda 

problematica, cioè vedere l’effetto delle tolleranze parassite eliminando il rumore 

di quantizzazione e non considerando la funzione DAC_out().  

Per ottenere i 301 campioni si utilizza il ciclo while di ina226_run() e la media sarà 

il valore di ritorno della funzione. Per eliminare inoltre la problematica della VFB, 

è stata modificata anche la funzione CODEcommand() a cui passeremo diretta-

mente un dato D non usando la DAC_out(). Il dato D partirà da un valore alto così 

da poter sfruttare l’overflow di un dato a 12 bit (se difatti volessimo scrivere 4096 

a 12bit questo risulterebbe, per i primi 12 bit, uguale a 0 rappresentato con 12bit) 

per ripartire dal valore  zero.  

In Figura 5.4B i risultati dell’esecuzione del programma 
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                      Figura 5.4A                                                                                   Figura 5.4B 

 

La figura 5.4B mostra (tralasciando i primi 2 valori che sono dovuti al transitorio) 

che il passo della Vbus è di 1 mV e si hanno, per alcuni valori caricati, la stessa 

Vbus.  Sempre dalla figura 5.4B. Il minimo valore a cui possiamo far arrivare la 

Vbus è di 1.022 V e il massimo valore di 5.117 V, valori più alti rispetto ai livelli 

teorici calcolati. Eliminando il rumore, i risultati mostrano che la Vdac, rispetta il 

passo e che ha una scalatura verso l’alto dei valori di massimi e minimi della ten-

sione di alimentazione.  

La seconda prova è quella di utilizzare la funzione DAC_out() utilizzando sempre 

301 campioni in 100ms. Il programma è il figura 5.4C, i risultati, per due valori di 

partenza di Vout diversi (1.028-5.028 V), in 5.4D  

 

 

 

 

Figura 5.4C 
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Figura 5.4D: A destra la media delle misurazioni partendo da 1.028 V. a sinistra la media delle misurazioni 

partendo da 5.028 V. Si nota come mentre per valori piccoli di Vout, la media ci restituisce gli stessi valori vo-

luti, per valori grandi di Vout la media ci restituisce valori di 3mV più grandi. L’effetto è dovuto all’escursione 

della Vfb di 6mV.   

 

Dai risultati di entrambe le prove, figura 5.4A e figura5.4C, eliminando il rumore di quan-

tizzazione si può concludere che le oscillazioni della Vbus non sono dovute né alle tolle-

ranze dei componenti passivi, né alla non precisione della Vfb. Esse difatti comportano 

solo una scalatura di 3mV della Vout (figura5.4D) rispettando il passo. Quindi delle tre 

problematiche discusse all’inizio la non stabilità della tensione di alimentazione è dovuta al 

rumore, nello specifico al rumore di quantizzazione.  

 

Per visualizzare l’effetto del rumore di quantizzazione, campioniamo 10000 valori della 

Vbus alla massima velocità di campionamento (140µs) senza effettuare la media dei 

campioni. Effettuiamo questi campionamenti per due valori diversi della Vout così da poter 

confrontare i risultati con i risultati in figura 5.4D. Daremo quindi due valori: 1.030 V e 

5.030 V e per ognuno di essi si prenderanno 10000 campioni. I campioni poi verranno 

caricati in uno script Matlab ottenendo i grafici 5.4E e 5.4F. 
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Grafico 5.3E: mostra i 
campioni presi con 
Vout=5.030 V. 

In arancione la retta 
Vbus=5.030 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.3F:mostra 
i campioni presi con 
Vout=1.030 V 

In arancione la 
retta Vbus=1.030 V 
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Dai grafici, l’ampiezza del rumore è all’incirca 13mV. Dalla figura 5.4E si nota anche lo 

spostamento di 3mV dal valore voluto in uscita (arancione) della Vbus. I risultati riportati 

in figura 5.4D rispecchiano i grafici 5.4E e 5.4F. L’oscillazione della tensione di 

alimentazione per cui, è dovuta alla presenza del rumore che essendo additivo, modifica la 

Vbus.  
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