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1. INTRODUZIONE 

La seguente tesi ha come scopo lo studio e la realizzazione di un sistema d’acquisizione di 

correnti di linea di un inverter automotive. Esso nasce dal tirocinio effettuato presso la 

“Loccioni”, un’impresa con sede in Angeli di Rosora, che realizza principalmente sistemi 

di misura.  

Il sistema ideato deve avere la funzione di permettere l’acquisizione di un segnale 

proveniente da un sensore di corrente ad effetto Hall, posizionato su una fase in uscita 

dell’inverter. Dopodiché deve condizionarlo analogicamente, acquisirlo attraverso una 

scheda per DSP, elaborarlo digitalmente, riconvertirlo in un segnale analogico ed infine 

ricondizionarlo e filtrarlo analogicamente per poi poterlo visualizzare attraverso 

oscilloscopio o altro strumento. 

Da come si può intuire, lo studio ha richiesto sia la progettazione che la realizzazione di 

un firmware, il quale avrà lo scopo di effettuare il filtraggio del segnale e di tutta la parte 

analogica, ovvero la progettazione degli stadi analogici di ingresso e di uscita e la 

realizzazione del circuito stampato (PCB) denominato LOC364.0. 

Un altro requisito di questo studio è che il filtraggio digitale deve poter essere aggiornato 

in real-time, in base alle esigenze e alle caratteristiche del segnale acquisito. Ciò ha 

comportato quindi, anche la realizzazione di una comunicazione ethernet e di 

un’interfaccia ad hoc per questa esigenza. 

Per la parte digitale, si è deciso di usare la controlCARD TMDSCNCD28388D basata sul 

microcontrollore F28388D. Quest’ultimo appartiene alla famiglia di MCU C2000 che 

comprende una serie di processori ad alte prestazioni per il controllo real-time di 

dispositivi di potenza. La controlCARD TMDSCNCD28388D è già impiegata in molte 

applicazioni nei progetti R&D del “Gruppo Loccioni”.  

Per lo sviluppo del firmware si è usato Simulink il quale, attraverso appositi tool come 

“Support Packages for TI C2000”, permette l’interfacciamento tra esso e la controlCARD e 

quindi rende possibile la programmazione dei MCU della famiglia C2000. Per poter poi 

caricare il codice direttamente sul micro, “Support Packages for TI C2000” si basa su 

“Simulink Coder” ed “Embedded Coder”.  
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Anche l’app per l’aggiornamento del filtraggio è stata realizzata attraverso l’ambiente di 

MATLAB con un apposito tool incluso in esso. 

Invece, per la progettazione e la realizzazione dello schema elettrico, che include tutta la 

parte adibita alle alimentazioni, condizionamento analogico del segnale e del successivo 

PCB, si è usato come software KiCad.  

Infine, dopo aver realizzato il prototipo, sono stati eseguiti tutti gli accurati test per 

validarne il corretto funzionamento di tutte le funzioni implementate. 

Di seguito vengono descritti i segnali, rappresentati nello schema a blocchi (figura 1.1) 

come 𝑆𝑖𝑛, 𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 (tutti e tre i segnali potranno avere un’ampiezza massima di ±5𝑉): 

- 𝑆𝑖𝑛: segnale filtrato dallo stadio analogico d’ingresso, digitalizzato e riconvertito in 

analogico e fornito sul BNC J1; 

- 𝑆𝑜𝑢𝑡: segnale filtrato dallo stadio analogico d’ingresso, digitalizzato e filtrato 

digitalmente, riconvertito in analogico e fornito sul BNC J3; 

- 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡: segnale filtrato dallo stadio analogico d’ingresso, digitalizzato e filtrato 

digitalmente, riconvertito in analogico, filtrato dallo stadio analogico d’uscita e 

fornito sul BNC J4. 

Figura 1.1: schema a blocchi del sistema di acquisizione. 
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2. LOCCIONI 

La Loccioni è un’impresa che nasce più di 50 anni fa ad Angeli di Rosora. Ad oggi ha sedi 

in diversi stati del mondo, per la precisione in Germania, Stati Uniti, Cina, Giappone, India 

e Korea, per offrire ai clienti un miglior supporto e assistenza. L’interesse dell’impresa è il 

benessere delle persone e del pianeta, ciò lo si può notare dalle loro scelte prese e da tutti 

i progetti proposti rivolti alla riqualificazione e miglioramento del territorio marchigiano.   

Il business principale di Loccioni è la trasformazione dei dati in valore, ovvero di 

realizzare principalmente banchi di test. I settori su cui operano sono: automotive, railway, 

aerospace, human care e home appliance. Tra tutti questi settori, il principale è quello 

automotive con la grande spinta verso l’elettrificazione, settore in forte crescita e di grande 

sviluppo tecnologico sia sul fronte di accumulo energetico che del powertrain.  

All’interno dell’impresa sono presenti: laboratori di test per R&D, strumenti di test e 

banchi di test per End of Line (EOL).  

Per banchi di test EOL si intendono tutti i banchi che effettuano i test su un prodotto finito, 

per verificarne il rispetto di tutti gli standard imposti dall’azienda per la produzione e per 

validarne il corretto funzionamento. 

Un altro servizio offerto è quello di fornire laboratori al cliente, dove quest’ultimo può 

effettuare dei test sui propri prodotti. 

Tutte le applicazioni sviluppate sono progettate in base alle richieste del cliente, 

realizzando quindi una soluzione “sartoriale” su misura del richiedente. Si può intuire che 

ogni banco test realizzato sarà differente dagli altri. 

Al giorno d’oggi, vi sono dei prodotti d’ultima tecnologia realizzati interamente dai 

reparti di R&D interni e utilizzati sui banchi prodotti. Questi per la precisione sono:  

- Dayno: è un motore brushless utilizzato per produrre una coppia frenante per il 

test di motori. 

- Emulatore di motore: è costituito da un inverter, il quale simula le tensioni e correnti 

richieste da un motore. Ciò può essere necessario per testare un inverter reale. 
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- Battery Simulator: esso simula la carica e la scarica di una batteria in un uso reale, 

(per esempio su un’auto elettrica). Può anche essere usato sia per simulare un 

motore che un inverter. 

- Inverter Loccioni: nasce per poter erogare fino a 1000 A, con frequenze maggiori di 

12 kHz e per essere autonomi dall’unico produttore di questa tipologia di inverter. 

Esso è stato prodotto in tecnologia SiC e raggiunge frequenze fino a 30kHz. 

- Stator test: verifica l’isolamento dello statore andando a vedere se vi sono perdite 

in esso pericolose sia per il corretto funzionamento del motore che per gli operatori 

esterni a contatto con quest’ultimo. 
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3. SENSORI DI CORRENTE AD EFFETTO HALL 

I sensori ad effetto Hall rivestono una grande importanza nella sensoristica in quanto 

permettono di misurare la corrente che scorre in un filo in maniera non intrusiva, ovvero 

senza porre lo strumento in serie, quindi senza spegnere ed interrompere il circuito. Tutto 

ciò avviene sfruttando il principio di Hall. 

3.1 EFFETTO HALL 

L’effetto Hall, scoperto nel 1879 da E. Hall, riguarda la formazione di potenziale tra le facce 

di un conduttore elettrico; tale differenza è attribuibile a un campo magnetico che si pone 

perpendicolarmente al flusso della corrente elettrica.  

Applicando una tensione V ai capi di una striscia di materiale conduttore o un 

semiconduttore (che chiameremo elemento di Hall), quest’ultima farà scorrere su tale 

materiale un flusso di elettroni uniforme dal polo negativo al polo positivo.  

Il magnete, come noto, crea un campo magnetico che va dal polo Nord al polo Sud dello 

stesso magnete. L’elemento di Hall viene immerso in tale campo magnetico. Poiché gli 

elettroni di conduzione si muovono e risentono del campo magnetico, su di loro agisce la 

forza di Lorentz: 

�⃗� = 𝑞�⃗� × �⃗⃗� 

dove: 

- 𝑞 è la carica dell’elettrone pari a circa −1,6022 × 10−19𝐶; 

- �⃗� è la velocità di deriva dell’elettrone; 

- �⃗⃗� è il campo magnetico del magnete. 

Usando il prodotto vettoriale tra �⃗�, �⃗� 𝑒 �⃗⃗� formano una terna destrorsa, utilizzando la 

regola della mano destra, dove: il pollice indica la velocità dal polo negativo al polo 

positivo della batteria; l’indice indica la direzione del campo magnetico, cioè dal polo 

Nord al polo Sud del magnete; il medio indica la direzione della forza �⃗�. Tenendo presente 

che la carica dell’elettrone è negativa, il prodotto vettoriale per il calcolo della forza cambia 

di segno e per come è disposta la batteria e il magnete (figura 3.1), gli elettroni subiscono 

una forza verso l’alto. Ciò si può verificare misurando la tensione fra le zone in alto e in 

(3.1) 
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basso dell’elemento di Hall. Gli elettroni forzati ad andare verso l’alto creano un 

addensamento di cariche negative e, per la neutralità totale dell’elemento di Hall, in basso 

si forma a sua volta un addensamento di cariche positive. La differenza di potenziale 

misurata fra la parte alta e quella bassa si chiama potenziale di Hall. 

3.2 SENSORE DI HALL, STRUTTURA 

Possiamo individuare due tipologie di sensori di corrente di Hall, che si differenziano in 

funzione del tipo di uscita: analogica o digitale. 

3.2.1 SENSORE DI HALL CON USCITA ANALOGICA 

Questa tipologia di componenti è dotata di tre terminali e tre elementi integrati. 

Un terminale è adibito a fornire la tensione di alimentazione per il sensore, un altro 

terminale per la tensione negativa (GND) e l’ultimo è l’uscita in tensione. All’interno del 

sensore troviamo un circuito stabilizzatore, avente il compito di alimentare l’intero 

circuito del sensore integrato. Qui la corrente è costante ed indipendente dalla tensione di 

alimentazione. Vi è poi il sensore di Hall vero e proprio (SEH) ed infine un circuito 

amplificatore (AMPL) che riguarda esclusivamente la tensione di Hall, collegato in modo 

tale da essere sensibile alla sola differenza di tensione presente tra le due facce del sensore 

di Hall. Il segnale uscente sarà poi pronto all’elaborazione tramite circuiti analogici/logici. 

Figura 3.1: effetto Hall. 

Figura 3.2: sensore di Hall con uscita analogica. 
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3.2.2 SENSORE DI HALL CON USCITA DIGITALE 

Questa tipologia di sensori di corrente si adatta ai circuiti con applicazioni logiche, rispetto 

al caso precedentemente riportato. Si può infatti notare la presenza di elementi aggiuntivi 

(figura 3.3). 

Uno di questi è l’elaboratore, un elemento connesso all’uscita dell’amplificatore 

operazionale il quale scatta e varia il suo livello d’uscita quando il campo magnetico 

supera una certa soglia stabilita. Tale elaboratore è dotato d’isteresi per evitare oscillazioni 

ed incertezze al momento dello scatto. 

Vi è poi anche un transistor NPN di commutazione, la cui uscita è di tipo open collector così 

da garantire l’adattabilità con ogni tipo di circuito. L’uscita consente la funzione logica OR 

così da poter raccogliere su un unico ingresso il segnale di molti sensori rendendo 

ampiamente utilizzabile questa tipologia di sensore di Hall. 

Quest’ultimo aspetto implica numerosi vantaggi per l’integrazione in quanto è possibile 

in alcuni casi, attraverso algoritmi di commutazioni proprietari integrati nell’integrated 

circuit e GUI software, trasmettere i parametri via USB all’EEPROM on-chip, dove vengono 

utilizzati dall’algoritmo così da semplificare lo sviluppo e l’integrazione. 

  

 Figura 3.3: sensore di Hall con uscita digitale. 
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3.3 LEM ULTRASTAB 1000-S 

Questo sensore di corrente ad effetto Hall, appartenente 

alla famiglia dei sensori con uscita analogica, è in grado 

di misurare delle correnti fino a ±1000𝐴 e ha un 

rapporto di conversione di 1: 1500, ovvero ad una 

corrente di 1000A esso in uscita fornisce una corrente 

massima di 0,667A. Esso ha a bordo un connettore D-Sub 

a 9 pin, di cui due servono per l’alimentazione in quanto 

richiede +15V e -15V, un altro pin fornisce la corrente d’uscita proporzionale alla corrente 

misurata, un altro è la massa di riferimento (GND) ed infine un altro pin serve a 

comunicare se il sensore sta operando correttamente o meno. 

Come scritto in precedenza, esso fornisce una corrente come segnale d’uscita, quindi 

necessita di un resistore di shunt (𝑅𝑀). Tale resistore può avere un valore che può andare 

da un minimo di 2,5Ω a 5Ω. In figura 3.5 è riportato lo schema elettrico del LEM 

ULTRASTAB 1000-S: 

Le caratteristiche principali di questo dispositivo sono: 

- alta accuratezza; 

- eccellente linearità; 

- una temperatura di drift estremamente bassa; 

- ampio range di frequenza; 

- alta immunità ai campi esterni; 

- basso rumore d’uscita; 

- basso rumore di feedback sul conduttore primario. 

Per tutti i dettagli sulle caratteristiche e coefficienti si rimanda al datasheet. 

Figura 3.4: LEM ULTRASTAB 1000-S. 

Figura 3.5: schema elettrico del LEM ULTRASTAB 1000-S. 
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4. INVERTER 

Gli inverter sono convertitori DC-AC usati per generare forme d’onda di tensione o 

corrente alternata, controllate in ampiezza e frequenza, utilizzando una sorgente di 

tensione (VSI) o corrente continua (CSI). 

Osservando lo schema (figura 4.1) da sinistra si possono trovare: la sorgente di tensione 

continua; in parallelo vi sono più condensatori (schematizzati con uno unico) che hanno il 

compito di mantenere costante la tensione ai suoi capi ed eventualmente di erogare picchi 

di corrente; un resistore, che ha la funzione di far scaricare il condensatore in tempi 

compatibili con le normative nel momento in cui la sorgente dovesse essere annullata. 

Gli interruttori elettronici presenti sono degli IGBT, con i relativi diodi in antiparallelo che 

hanno la funzione, nel momento di una rapida interruzione di corrente induttiva da parte 

degli interruttori statici (il tempo di apertura di un IGBT è dell’ordine di qualche 𝜇𝑆), di 

eliminare sovratensioni ai capi di quest’ultimi. Quindi hanno il compito fondamentale di 

preservare l’integrità degli IGBT. 

Gli IGBT usati ad oggi sono di tecnologia principalmente SiC, in quanto, nella tecnologia 

WBG (Wide Band Gap) e silicio, hanno proprietà superiori del materiale in metallo duro 

consentendo a questi dispositivi di operare con una commutazione più rapida, basse 

perdite di commutazione e una zona attiva più sottile, con conseguente design avente 

Figura 4.1: circuito di un inverter monofase a ponte “full bridge”. 
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maggiore efficienza, frequenze di commutazione più elevate e un maggiore risparmio di 

spazio. 

A destra è presente il carico, chiamato anche DUT (Device Under Test). 

Nello schema (figura 4.1) si può osservare che sono presenti due gambe. Ogni gamba è 

composta da due IGBT con i loro relativi diodi: ciò comporta che il DUT può essere 

sottoposto ad una tensione che può variare da +𝑉𝑑𝑐 a −𝑉𝑑𝑐. Se vi fosse stata una sola 

gamba, la tensione in uscita sarebbe andata solamente da 0 a +𝑉𝑑𝑐. 

Gli interruttori si chiuderanno sempre a coppie: nel momento in cui si chiudono S1 e S4 

sul DUT vi sarà una tensione positiva, mentre se si chiudono S2 e S3 si avrà una tensione 

negativa. 

Non si potranno mai chiudere entrambi gli interruttori di una gamba (per esempio S1 e 

S2) in quanto cortocircuiterebbero la sorgente. Per evitare ciò, si introducono dei tempi 

morti tra il momento in cui una coppia di IGBT si apre e l’altra coppia entra in conduzione. 

Questo però porta a ridurre l’efficienza dell’inverter ma si evita di avere dei corti sulle 

gambe di quest’ultimo. 
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4.1 PWM 

Una tecnica utile per poter controllare un inverter, è quella di usare una PWM (Pulse Width 

Modulation). Essa è applicata agli interruttori elettronici a commutazione forzata, in quanto 

le aperture e le chiusure di essi devono avvenire a istanti di tempo ben precisi; la forma 

d’onda d’uscita è tanto migliore quanto più elevata è la frequenza di commutazione. 

La forma d’onda di una PWM si ottiene dal confronto tra due forme d’onda: una di forma 

triangolare a frequenza costante chiamata portante 𝑉𝑝𝑜𝑟 e una modulante 𝑉𝑚𝑜𝑑 di forma e 

frequenza pari alla tensione desiderata in uscita all’inverter 𝑉(𝑡). 

 

Figura 4.2: portante e modulante per la generazione della PWM. 

Figura 4.3: PWM generata. 



18 
 

 

Quando la modulante risulta maggiore della portante, si porta in “ON” l’interruttore 𝑆2 e 

in “OFF” 𝑆1; viceversa accade quando la portante risulta maggiore della modulante.  

Il rapporto tra la frequenza della portante e la frequenza della modulante definisce il 

coefficiente 𝑚𝑓 (rapporto di modulazione di frequenza) e si può osservare che per elevati valori 

di questo parametro (𝑚𝑓 > 21), che spesso sarà anche un numero non intero, la portante 

e la modulante non sono sincronizzate (prende il nome di PWM asincrona) e quindi in un 

periodo 𝑉𝑚𝑜𝑑 non cadono lo stesso numero di intersezioni con 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡. Con un 𝑚𝑓 > 21 si ha 

anche il vantaggio che le subarmoniche sono piccole ma l’uso di questa PWM asincrona è 

sconsigliato nei motori a corrente alternata. 

Per 𝑚𝑓 < 21 siamo di fronte a una PWM sincrona (modulante e portante sono 

sincronizzate), il rapporto di modulazione di frequenza sarà sempre intero e ciò comporta 

l’assenza di subarmoniche di frequenza inferiore alla fondamentale. 

  

Figura 4.4: PWM a tensione bipolare. 
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Il rapporto tra l’ampiezza della modulante e l’ampiezza della portante definiscono il 

rapporto di modulazione 𝑚𝑎: 

𝑚𝑎 =
𝑉𝑚𝑜𝑑

𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡
 

Se 𝑚𝑎 < 1, l’ampiezza della fondamentale varia linearmente con tale coefficiente. 

Maggiore è il rapporto di modulazione, maggiore risulta il tempo di accensione 

dell’interruttore superiore della gamba dell’inverter e più elevato risulta il valore medio 

della tensione in uscita all’inverter come dimostra la formula 4.2; nel caso in cui la funzione 

risulti a due livelli 
𝑉𝑑

2⁄  e −
𝑉𝑑

2⁄  : 

𝑉 = 𝑚𝑎

𝑉𝑑

2
 

con 𝑉𝑑 la tensione in ingresso all’inverter. 

Invece con 𝑚𝑎 > 1 si ha la cosiddetta sovramodulazione: in questo caso la tensione di uscita 

ha un contenuto armonico maggiore, la fondamentale non varia più linearmente con 𝑚𝑎 e 

sono presenti delle armoniche di ordine inferiore a 𝑚𝑓. 

All’aumentare di 𝑚𝑎, la modulazione PWM si avvicina sempre di più alla modulazione 

ad onda quadra fino a coincidere con essa. 

Con la tecnica a PWM, a differenza della modulazione ad onda quadra, il valor medio 

della tensione di uscita può essere regolato agendo sul rapporto di modulazione 

dell’inverter. Tale tecnica, dato l’elevato numero di confronti tra la portante e la 

modulante, richiede un numero di commutazioni più elevato rispetto a quella a 

sfasamento, comportando uno stress maggiore per i componenti e un aumento delle 

perdite di commutazione, elemento da tenere in considerazione per la progettazione del 

dissipatore di calore. 

La modulazione PWM offre il vantaggio di un più basso valore di ondulazione di corrente 

in uscita all’inverter e, poiché le armoniche di tensione prodotte sono a frequenze più 

elevate, risultano più facilmente filtrabili. 

Considerando un 𝑚𝑓 elevato, possiamo considerare costante la funzione modulante nel 

periodo della funzione portante. Se quest’ultima ha una ampiezza di 2π, le sue intersezioni 

(4.1) 

(4.2) 
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con la funzione modulante avranno luogo nei punti α e 2π-α ed il valore medio della 

tensione d’uscita, se 𝑉𝑑 è sempre la tensione continua in ingresso all’inverter, si può 

scrivere: 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑑

2
(

𝛼

𝜋
) 

Se 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 è il valore di 𝑉𝑚𝑜𝑑 alle intersezioni con la funzione triangolare di valore 

massimo 𝑉𝑡𝑟𝑖, il valore di α tenendo conto dell’andamento lineare della 𝑉𝑝𝑜𝑟, si può 

scrivere: 

𝛼 =
𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑉𝑡𝑟𝑖
𝜋 

si ottiene quindi: 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑑

2
(

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑉𝑡𝑟𝑖
). 

La tensione media di uscita è proporzionale al rapporto 
𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑉𝑡𝑟𝑖
. Questo rapporto viene 

scelto in modo da rendere per quanto possibile piccole le armoniche e nello stesso tempo 

non raggiungere frequenze troppo elevate compatibilmente con il tempo di spegnimento 

degli interruttori elettronici.  

Per far sì che il segnale di uscita dall’inverter abbia lo stesso contenuto armonico della 

modulante e che, quindi, la qualità della modulazione sia migliore, la frequenza della 

portante deve essere più maggiore possibile e più elevata della massima frequenza dello 

spettro della modulante. 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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4.2 PWM BIPOLARE O A DUE LIVELLI 

In questo caso, gli interruttori S1-S4 e S2-S3 vengono comandati a coppie, l’uscita che si 

ottiene sul ramo A è uguale ed opposta a quella che si ottiene sul ramo B. Si ha quindi: 

𝑉𝐵𝑜(𝑡) = −𝑉𝐴𝑜(𝑡) 

La tensione di uscita 𝑉𝑜(𝑡) la si può scrivere come: 

𝑉𝑜(𝑡) = 𝑉𝐵𝑜(𝑡) − 𝑉𝐴𝑜(𝑡) = 2𝑉𝐴𝑜(𝑡) 

Figura 4.6: PWM con tensione bipolare ed 𝑚𝑎 = 1. 

Figura 4.5: circuito di un inverter monofase a ponte “full bridge”. 

(4.6) 

(4.7) 
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Quindi, il picco della fondamentale della tensione di uscita è pari a: 

𝑉𝑜1 = 𝑚𝑎𝑉𝑑          𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎 ≤ 1 

𝑉𝑑 < 𝑉𝑜1 < 𝑉𝑑

4

𝜋
       𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎 > 1 

Se la tensione che agisce su un componente è 
𝑉𝑑

2
, la tensione di uscita oscilla tra +𝑉𝑑 e −𝑉𝑑. 

Per questo motivo il funzionamento è detto bipolare o a due livelli. 

4.3 PWM UNIPOLARE O A TRE LIVELLI 

Nel caso di un inverter full-bridge vi sono due funzioni di modulazione: una per i 

componenti superiori ed una per gli inferiori. Gli interruttori non saranno comandati a 

coppie come per il bipolare, ma uno per volta e si avranno le seguenti combinazioni: 

𝑆1 𝑒 𝑆4 𝑜𝑛          𝑉𝐴𝑛 = 𝑉𝑑     𝑉𝐵𝑛 = 0      𝑉𝑜 = 𝑉𝑑 

𝑆2 𝑒 𝑆3 𝑜𝑛          𝑉𝐴𝑛 = 0       𝑉𝐵𝑛 = 𝑉𝑑    𝑉𝑜 = −𝑉𝑑 

𝑆1 𝑒 𝑆3 𝑜𝑛          𝑉𝐴𝑛 = 𝑉𝑑     𝑉𝐵𝑛 = 𝑉𝑑     𝑉𝑜 = 0 

𝑆2 𝑒 𝑆4 𝑜𝑛          𝑉𝐴𝑛 = 0       𝑉𝐵𝑛 = 0      𝑉𝑜 = 0 

in cui 𝑛 è il conduttore con potenziale negativo. 

 

Figura 4.7: PWM con tensione unipolare. 

(4.8) 
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In questo caso, come mostrato dal grafico in figura 4.7, la tensione di uscita ai capi di un 

DUT varia tra 𝑉𝑑 e 0 oppure tra −𝑉𝑑 e 0 e da ciò prende il nome di unipolare o a tre livelli. 

I vantaggi che si hanno rispetto al caso precedente sono: 

- il raddoppio della frequenza di switching (frequenza di commutazione degli 

interruttori); 

- riduzione a metà del salto della tensione. 

Di seguito si riportano gli spettri armonici normalizzati per il caso bipolare e per quello 

unipolare. Nel caso unipolare (figura 4.9) si può vedere il vantaggio del raddoppio della 

frequenza di switching comportando che le armoniche più basse si trovano a 2𝑚𝑓 rispetto 

a 𝑚𝑓 del caso unipolare, favorendo quindi il filtraggio dell’armonica principale. 

Nella zona lineare, la tensione concatenata 𝑉𝑎𝑏 alla frequenza fondamentale ha un valore 

efficace pari a: 

𝑉𝐴𝐵1 =
𝑉𝐴𝑛1

√2
=

𝑚𝑎𝑉𝑑

√2
= 0.707𝑚𝑎𝑉𝑑 (4.9) 

Figura 4.9: spettro di una PWM unipolare. 

Figura 4.8: spettro di una PWM bipolare. 
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con 𝑉𝐴𝑛1 pari al valore di picco della fondamentale di fase, per la modulazione unilatera, 

e 𝑉𝑑 la tensione sul bus DC. 

𝑉𝐴𝐵1 = 𝑚𝑎𝑉𝑑  . 

Nel caso di inverter a onda quadra, la tensione concatenata alla frequenza fondamentale 

ha un valore efficace pari a: 

𝑉𝐴𝐵1 =
4

𝜋

𝑉𝑑

√2
= 0.9𝑉𝑑  . 

4.4 INVERTER TRIFASE FULL-BRIDGE 

Nel caso di un inverter trifase valgono sempre i discorsi fatti sopra per l’inverter full-bridge 

con PWM unipolare, estendendo il ragionamento per le altre due gambe dell’inverter. 

Quindi, in questo caso, si avranno tre portanti sinusoidali, ognuna sfasata di 120° rispetto 

alla precedente, così da averne una per ogni gamba.  

Di seguito possiamo notare la modulante con le 3 portanti e le tensioni di uscita per la 

gamba A, per la gamba B, per la gamba C e quella concatenata tra le tre gambe (figura 4.11 

e 4.12). 

 

Figura 4.10: schema circuitale di un inverter trifase “full bridge”. 

(4.10) 

(4.11) 
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Per quanto riguarda l’indice 𝑚𝑓, possiamo riprendere le considerazioni fatte 

precedentemente nel capitolo 4.3 con l’unica aggiunta che, se 𝑚𝑓 è piccolo ed è un multiplo 

di 3, elimina la maggior parte delle armoniche dominanti nella tensione concatenata. 

Nel caso che sia nella modulazione in zona lineare 𝑚𝑎 ≤ 1, la tensione in uscita dalla 

gamba A, per esempio, è: 

𝑉𝐴𝑁1 = 𝑚𝑎

𝑉𝑑

2
. 

Il valore efficace della tensione concatenata alla frequenza fondamentale sarà: 

𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) =
√3

√2
𝑉𝐴𝑁1 = 𝑚𝑎

√3

2√2
𝑉𝑑 ≅ 0.612𝑚𝑎𝑉𝑑           𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎 ≤ 1.0 

Nel caso di sovramodulazione 𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) potrà assumere i seguenti valori: 

0.612𝑉𝑑 ≅
√3

2√2
𝑉𝑑 < 𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) <

√6

𝜋
𝑉𝑑 ≅ 0.78𝑉𝑑           𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎 > 1.0 

Anche nell’inverter trifase full bridge il funzionamento a PWM può degenerare in un 

funzionamento ad onda quadra. In questo caso, le componenti armoniche presenti nella 

tensione concatenata in uscita dell’inverter saranno a multipli dispari di 𝑚𝑓, ad eccezione 

di tutti i multipli di 3. 

Il valore efficace della tensione concatenata alla frequenza fondamentale sarà: 

𝑉𝐿𝐿1(𝑟𝑚𝑠) =
√3

√2

4

𝜋

𝑉𝑑

2
 =

√6

𝜋
𝑉𝑑 ≅ 0.78𝑉𝑑 . 

Mentre il valore efficace alle frequenze superiori sarà pari a: 

(𝑉𝐿𝐿1)ℎ =
0.78

ℎ
𝑉𝑑           ℎ = 6𝑛 ± 1     𝑛 = 1,2,3, … 

 

 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 
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Figura 4.11: PWM, tensioni sulle tre fasi dell’inverter. 

Figura 4.12: PWM, tensioni concatenate sulle tre fasi. 
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5. FILTRI ANALOGICI 

I filtri ideali hanno una funzione di trasferimento caratterizzata da modulo costante in 

banda passante, nullo in banda soppressa e fase lineare. Un filtro analogico non sarà mai 

ideale e quindi sarà approssimato per essere poi realizzabile. Per poterlo realizzare si 

necessitano di tre principali step, da seguire nell’ordine che segue: 

- identificazione delle specifiche del filtro, data la particolare applicazione; 

- determinazione della funzione di trasferimento di un filtro che soddisfi le 

specifiche identificate; 

- realizzazione fisica del sistema, la cui funzione di trasferimento coincide con quella 

determinata. 

Per poter identificare le specifiche, si deve valutare l’approssimazione del filtro ideale, 

quali la frequenza di taglio a 3dB, la frequenza di stop, l’ampiezza della banda di 

transizione, l’attenuazione e la linearità della fase. Da ciò si individua la funzione del filtro 

causale che soddisfa le specifiche.  

Individuata la funzione di trasferimento, avviene l’ultima fase che consiste nella 

realizzazione fisica del filtro. Essa può essere classificata sulla base delle componenti che 

compongono il sistema: filtri a elementi RLC passivi, filtri a elementi RC attivi, filtri a 

microonde, filtri a cristallo e filtri elettromeccanici. Di seguito verranno trattati solamente 

i filtri RLC passivi e i filtri a elementi RC attivi. 
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5.1 CARATTERISTICHE 

Le principali tipologie di filtro che sono presenti oggi sono: filtro passa-basso, filtro passa-

alto e passa-banda. Di seguito andremo ad analizzare solamente il filtro passa-basso in 

quanto, ciò che verrà trattato, è possibile estenderlo anche alle altre tipologie. 

Possiamo osservare dalla figura 5.1 una classica funzione di trasferimento di un filtro 

passa-basso ideale: 

 La funzione di trasferimento in questo caso ha le seguenti caratteristiche: 

- |𝐻(𝜔)| è costante nella banda passante ed è identicamente nullo nella banda 

soppressa; 

- la banda di transizione è nulla e coincide con la pulsazione di taglio (𝜔𝑐); 

- la risposta in fase ∢𝐻(𝜔) è lineare; ciò sta a significare che tutte le armoniche del 

segnale nella banda passante hanno tutte lo stesso ritardo temporale. 

La risposta all’impulso di un sistema che realizza un filtro ideale è del tipo 
𝑠𝑖𝑛𝑐(𝜔𝑐𝑡)

𝑡
; essa 

assume valori differenti da 0 per 𝑡 < 0 quindi tale sistema non è causale. Ciò sta a 

significare che ogni sistema realizzabile non potrà mai verificare contemporaneamente 

tutte e tre le caratteristiche sopra elencate. 

Indicando con |𝐻(𝜔)| la funzione di trasferimento di un possibile filtro passa-basso 

realizzabile, sappiamo che essa è completamente specificata dal suo modulo (|𝐻(𝜔)|) e 

dalla sua fase (∢𝐻(𝜔)). Nella figura 5.2 si mostra la tipica risposta in modulo e fase di un 

filtro passa-basso reale. 

Figura 5.1: risposta in modulo e fase di un filtro passa-basso ideale. 
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Possiamo notare dalla figura 5.2 le seguenti differenze rispetto a un filtro ideale descritto 

precedentemente: 

- |𝐻(𝜔)| non è costante nella banda passante e non è identicamente nullo nella banda 

soppressa; vi è poi un ripple di ampiezza non trascurabile in entrambe le bande. 

Un parametro importante è l’ampiezza della massima oscillazione in banda 

soppressa 𝛿2 o, equivalentemente, l’attenuazione −20 log10 𝛿2 dB. 

- La banda di transizione non è nulla (banda passante e banda soppressa non 

confinano). Un altro parametro importante è la pulsazione di taglio a 3 dB 𝜔𝑐, la 

pulsazione di stop 𝜔𝑠 e la dimensione della banda di transizione 𝜔𝑠 − 𝜔𝑐. 

- La fase ∢𝐻(𝜔) non è lineare. 

 

5.1.1 GUADAGNO 

Il modulo della funzione di trasferimento |𝐻(𝜔)| è in stretto legame con il concetto di 

guadagno. Si ricorda che 𝐹(𝜔) e 𝐺(𝜔) sono le trasformate di Fourier, rispettivamente 

dell’ingresso e dell’uscita di un sistema con funzione di trasferimento 𝐻(𝜔), vale che: 

𝐺(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝐹(𝜔) . 

Questo implica: 

|𝐻(𝜔)|2 =
|𝐺(𝜔)|2

|𝐹(𝜔)|2
=

|𝐺(𝜔)|2𝑑𝜔

|𝐹(𝜔)|2𝑑𝜔
 . 

(5.1) 

(5.2) 

Figura 5.2: risposta in modulo e fase di un filtro passa-basso reale. 
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Ricordando che |𝐺(𝜔)|2𝑑𝜔 e |𝐹(𝜔)|2𝑑𝜔 rappresentano la potenza (o l’energia) delle 

componenti a frequenza tra 𝜔 e 𝜔 + 𝑑𝜔, rispettivamente del segnale di uscita e di quello 

di ingresso. 

|𝐻(𝜔)|2 individua allora il guadagno, cioè il rapporto tra la potenza del segnale in uscita 

e quello in ingresso alle varie frequenze. Nei filtri senza oscillazioni in banda soppressa, 

l’attenuazione risulta essere −𝑔(𝜔𝑠), dove 𝜔𝑠 è la pulsazione di stop. 

In molte applicazioni, anziché considerare il grafico di |𝐻(𝜔)|, si preferisce dare il grafico 

di |𝐻(𝜔)|2 in scala logaritmica; il guadagno può essere pertanto convertito nel seguente 

numero 𝑔(𝜔) in dB: 

𝑔(𝜔) = 10 log10|𝐻(𝜔)|2 = 20 log10 |𝐻(𝜔)| . 

In un filtro realizzabile la banda di transizione, come detto in precedenza, non sarà mai 

nulla, quindi bisogna attribuire un significato convenzionale alla frequenza di taglio. Essa 

infatti rappresenta la frequenza per la quale si ha un guadagno del 50% di quello in banda 

passante, che misurato in dB è circa -3 dB. Da ciò viene chiamata frequenza di taglio (o 

pulsazione di taglio) a -3 dB.  

Se si ha che |𝐻(𝜔)| ≈ 1 in banda passante, la pulsazione di taglio a -3 dB è la pulsazione 

𝜔𝑐, per cui: 

|𝐻(𝜔𝑐)|2 =
1

2
 . 

L’attenuazione in banda soppressa è un importante parametro di prestazione del filtro, in 

quanto indica la sua capacità di attenuare determinati range di frequenze che si vogliono 

sopprimere e quindi non ritrovare nel segnale in uscita dal sistema di filtraggio. 

Al contrario, nella banda passante il filtro non ha attenuazione e le frequenze del segnale 

che cadono in quel range passano senza subire attenuazione. 

  

(5.3) 

(5.4) 
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5.1.2 LINEARITÁ DI FASE 

Andando a considerare una funzione di trasferimento con modulo |𝐻(𝜔)| = 𝐺(𝜔) e fase 

∢𝐻(𝜔) = 𝜙(𝜔), così che: 

𝐻(𝜔) = 𝐺(𝜔)𝑒𝑖𝜙(𝜔) 

il segnale 𝑒𝑖𝜔1𝑡 di pulsazione 𝜔1 viene trasformato dal sistema nel segnale 

𝐺(𝜔1)𝑒𝑖(𝜔1𝑡+𝜙(𝜔1)). 

Se la fase è lineare, ovvero 𝜙(𝜔) = −𝑡0𝜔 per un’opportuna costante 𝑡0, il segnale di uscita 

è: 

𝐺(𝜔1)𝑒𝑖𝜔1(𝑡−𝑡0) 

Il segnale d’uscita risulta allora essere lo stesso segnale d’ingresso ritardato di un tempo 

𝑡0, qualsiasi sia la pulsazione 𝜔1: una fase lineare comporta un ritardo temporale uguale 

per tutte le componenti armoniche. 

Una fase non lineare comporta invece ritardi differenti per le componenti armoniche del 

segnale, creando una distorsione complessiva del segnale. In certe applicazioni la 

distorsione armonica deve essere nulla; in altre può essere usata per avere degli effetti 

particolari. 

 

5.2 FAMIGLIE DI FILTRI CAUSALI 

L’applicazione del filtro influenza fortemente la sua progettazione, in quanto ne 

determina le sue caratteristiche. In certe applicazioni è richiesta un’ottima linearità di fase, 

in altre essa è di scarso interesse al contrario dell’accuratezza nell’approssimare il 

guadagno. 

Per poter quindi riuscire a realizzare il filtro con le caratteristiche desiderate vi sono varie 

famiglie di filtri, ognuna con le proprie caratteristiche. Esse sono: Butterworth, Chebyshev 

(tipo I e tipo II), ellittici (o di Cauer) e di Bessel. 

Essi si differenziano nella loro risposta in modulo e fase. In figura 5.3 si riporta il confronto 

tra le loro risposte (il confronto è fatto a parità di ordine del filtro), è stato preso in 

(5.5) 

(5.6) 
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considerazione sempre il filtro passa-basso ma ciò può essere esteso per le altre classi di 

filtri. 

Per il filtro di Chebyshev, si differenzia in tipo I e tipo II per la loro risposta in ampiezza, 

ovvero il tipo I ha delle oscillazioni nella banda passante, nel tipo II esse sono presenti 

nella banda soppressa. Ciò è possibile osservarlo in figura 5.4 che segue, dove le due 

tipologie sono messe a confronto con il filtro di Butterworth. 

Per quanto riguarda la linearità di fase, la famiglia di filtri avente una fase maggiormente 

lineare è quella di Bessel, seguita dai filtri di Butterworth, Chebyshev ed infine gli ellittici. 

Di seguito analizzeremo in miglior modo ogni singola famiglia. 

  

Figura 5.3: confronto fra le risposte in modulo delle varie famiglie di filtri a parità dell’ordine N. 

Figura 5.4: confronto fra la risposta in modulo di Butterworth, Chebyshev I e Chebyshev II a parità di ordine N. 
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5.2.1 FILTRI DI BUTTERWORTH 

Questa famiglia soddisfa in maniera ottima i requisiti sul guadagno in banda passante e 

in modo meno ottimale in banda di transizione. Per quanto riguarda la fase, essa non è 

lineare nella banda passante ma la sua approssimazione non è troppo cattiva.  

Questa tipologia di filtri è caratterizzata da due parametri: l’ordine 𝑁 e la pulsazione di 

taglio 𝜔𝑐.  

La forma generale del modulo della funzione di trasferimento di un filtro di Butterworth 

di ordine 𝑁 e pulsazione di taglio 𝜔𝑐 (frequenza a -3 dB) è del tipo: 

|𝐻(𝑠)| =
1

|𝐵𝑛 (
𝑠

𝜔𝑐
)|

=
1

|𝐵𝑁 (𝑖
𝜔
𝜔𝑐

)|
=

1

√1 + (
𝜔
𝜔𝑐

)
2𝑁

 

dove 𝐵𝑁(𝑠) è un opportuno polinomio detto 𝑁-esimo polinomio di Butterworth. 

Si può dimostrare che, se 𝑁 è pari, il polinomio 𝐵𝑁(𝑠) è dato dal prodotto di 𝑁 2⁄  polinomi 

di secondo grado del tipo 𝑠2 + 𝑏𝑠 + 1 con 𝑏 > 0, mentre se 𝑁 è dispari allora è presente 

anche il fattore 𝑠 + 1. 

La funzione per il calcolo del polinomio 𝐵𝑁(𝑠) è la seguente (il polinomio riportato è 

normalizzato per 𝜔𝑐 = 1): 

𝐵𝑁(𝑠) = ∏ [𝑠2 − 2𝑠 cos (
2𝑘 + 𝑁 − 1

2𝑁
𝜋) + 1]                          𝑝𝑒𝑟 𝑁 𝑝𝑎𝑟𝑖

𝑁
2

𝑘−1

 

𝐵𝑁(𝑠) = (𝑠 + 1) ∏ [𝑠2 − 2𝑠 cos (
2𝑘 + 𝑁 − 1

2𝑁
𝜋) + 1]           𝑝𝑒𝑟 𝑁 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖

𝑁−1
2

𝑘−1

 

Di seguito si riporta i primi cinque polinomi fattorizzati: 

𝐵1(𝑠) = 𝑠 + 1 

𝐵2(𝑠) = 𝑠2 + 1.414𝑠 + 1 

𝐵3(𝑠) = (𝑠 + 1)(𝑠2 + 𝑠 + 1) 

𝐵4(𝑠) = (𝑠2 + 0.765𝑠 + 1)(𝑠2 + 1.848𝑠 + 1) 

𝐵5(𝑠) = (𝑠 + 1)(𝑠2 + 0.618𝑠 + 1)(𝑠2 + 1.618𝑠 + 1) 

 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 



34 
 

N-esimo polinomio di Butterworth può essere anche scritto come: 

𝐵𝑁(𝑠) = ∑ 𝑎𝑘𝑠𝑘

𝑁

𝑘=0

 

dove i coefficienti 𝑎𝑘 sono ottenuti dalla formula ricorsiva: 

𝑎𝑘+1

𝑎𝑘
=

cos(𝑘𝛾)

sin((𝑘 + 1)𝛾)
 

per poi ricavare: 

𝑎𝑘 = ∏
cos((𝜇 − 1)𝛾)

sin(𝜇𝛾)

𝑘

𝜇=1

 

dove 𝑎0 = 1 e 𝛾 =
𝜋

2𝑁
. 

Di seguito (figura 5.5) si riporta la risposta in ampiezza del filtro di Butterworth 

all’aumentare dell’ordine del filtro: 

- la pulsazione di taglio 𝜔𝑐 è indipendente dall’ordine 𝑁 del filtro; 

- l’attenuazione nella banda soppressa dipende dall’ordine 𝑁 del filtro. Risulta 

infatti un’attenuazione di 20𝑁 dB per decade; 

- non sono presenti oscillazioni né in banda passante, né in banda soppressa: tale 

filtro è quello che presenta la migliore “piattezza” in banda passante. 

Si può affermare che questa famiglia di filtri approssima bene un filtro ideale all’inizio 

della banda passante, male alla fine della banda passante e all’inizio di quella soppressa. 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

Figura 5.5: andamento della risposta in modulo di un filtro di Butterworth all’aumentare dell’ordine N. 
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5.2.2 FILTRI DI CHEBYSHEV 

La famiglia dei filtri di Chebyshev distribuisce l’accuratezza dell’approssimazione 

uniformemente lungo tutta la banda passante (Chebyshev tipo I) o in quella soppressa 

(Chebyshev tipo II). Ciò può essere ottenuto scegliendo un’approssimazione che ha 

oscillazione della stessa ampiezza su tutta la banda passante o in quella soppressa. 

Quindi il filtro di Chebyshev di tipo I ha il guadagno che ha oscillazioni di uguale 

ampiezza nella banda passante ed è monotono decrescente in banda soppressa, viceversa 

per il tipo II, il quale ha le oscillazioni di uguale ampiezza nella banda soppressa ed è 

massimamente piatto nella banda passante. 

A parità di ordine, un filtro di questa famiglia ha la banda di transizione più stretta e 

miglior attenuazione rispetto a quello di Butterworth; però sono più complessi da 

realizzare e hanno una peggiore risposta in fase. 

La forma generale del modulo della funzione di trasferimento di un filtro di Chebyshev 

di tipo I di ordine 𝑁 e pulsazione di taglio 𝜔𝑐 è del tipo: 

|𝐻𝑁(𝑠)| = |𝐻𝑁(𝑗𝜔)| =
1

√1 + 휀2𝑇𝑁
2 (

𝜔
𝜔𝑐

)

 . 

Per il tipo II assume la seguente forma: 

|𝐻𝑁(𝑠)| = |𝐻𝑁(𝑗𝜔)| =
1

√1 +
1

휀2𝑇𝑁
2 (

𝜔
𝜔𝑐

)

 

 

dove 휀 è una costante minore (fattore di ripple pari a 휀 = 1/√10𝛿/10 − 1 con 𝛿 che è il ripple 

in dB nella banda passante) di 1 e 𝑇𝑁(𝜐) è un opportuno polinomio chiamato polinomio di 

Chebyshev di ordine 𝑁. 

Il fattore di ripple sia per Chebyshev tipo I che tipo II si calcola come: 

휀 = 1/√10𝛿/10 − 1 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 
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con 𝛿 che sta ad indicare il ripple nella banda passante consentito espresso in dB. Nei filtri 

di tipo II, invece, non è presente la 𝛿 ma vi è la 𝛾, che sta ad indicare il ripple consentito 

nella banda soppressa sempre espresso in dB. 

La pulsazione di taglio 𝜔𝑐 nei polinomi di Chebyshev non indica la frequenza a -3 dB, ma 

la frequenza al guadagno, espresso in dB, pari a: 

1

√1 + 휀2
     𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼 

1

√1 +
1
휀2

     𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼 

e la pulsazione a -3 dB è: 

𝜔𝐻 = 𝜔𝑐 cosh (
1

𝑁
cosh−1

1

휀
)      𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼 

𝜔𝐻 =
𝜔𝑐

cosh (
1
𝑁

cosh−1 1
휀

)
           𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼 

𝑇𝑁(𝜐)  è definito sia per i filtri di Chebyshev di tipo I sia per quelli di tipo II.  

Per quelli di tipo I assume la seguente relazione: 

𝐶𝑁(cos 𝜃) = cos(𝑁𝜃) 

Nei filtri di tipo II il polinomio prende il nome di 𝑈𝑁 e ha la seguente forma: 

𝑈𝑁(cos 𝜃) sin 𝜃 = sin((𝑁 + 1)𝜃) . 

Di conseguenza l’ennesimo polinomio di Chebyshev di tipo I può essere ottenuto dalla 

seguente equazione di ricorrenza: 

𝐶𝑁(𝜐) = {
1                                              𝑠𝑒 𝑁 = 0
𝜐                                              𝑠𝑒 𝑁 = 1
2𝜐𝐶𝑁−1(𝜐) − 𝐶𝑁−2(𝜐)       𝑠𝑒 𝑁 > 1

 

 

La funzione generatrice dell’ordine per 𝐶𝑁 è: 

∑ 𝐶𝑁(𝜈)𝑡𝑁 =
1 − 𝑡𝜈

1 − 2𝑡𝜈 + 𝑡2

∞

𝑁=0

 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 

(5.21) 

(5.22) 

(5.23) 
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Vi sono poi molte funzioni generatrici per i polinomi di Chebyshev. La funzione di 

generazione esponenziale, sempre per quelli del tipo I, è: 

 

∑ 𝐶𝑁(𝜈)
𝑡𝑁

𝑁!
=

1

2
(𝑒𝑡(𝜈−√𝜈2−1) + 𝑒𝑡(𝜈+√𝜈2−1)) =

∞

𝑁=0

𝑒𝑡𝜈 cosh (𝑡√𝜈2 − 1) . 

 

Invece, N-esimo polinomio di Chebyshev di tipo II è ottenuto dalle seguenti relazioni: 

𝑈𝑁(𝜐) = {
1                                              𝑠𝑒 𝑁 = 0
2𝜐                                            𝑠𝑒 𝑁 = 1
2𝜐𝑈𝑁(𝜐) − 𝑈𝑁−1(𝜐)           𝑠𝑒 𝑁 > 1

 

 

La funzione generatrice dell’ordine per 𝑈𝑁 è: 

∑ 𝑈𝑁(𝜈)𝑡𝑁 =
1

1 − 2𝑡𝜈 + 𝑡2

∞

𝑁=0

 

e la funzione di generazione esponenziale è: 

∑ 𝑈𝑁(𝜈)
𝑡𝑁

𝑁
= 𝑒𝑡𝜈 (cosh (𝑡√𝜈2 − 1) +

𝜈

√𝜈2 − 1
sinh (𝑡√𝜈2 − 1))

∞

𝑁=0

 . 

 

Di seguito sono mostrati, a puro scopo d’esempio, i primi polinomi di Chebyshev di tipo 

I: 

𝐶0 = 1 

𝐶1 = 𝜐 

𝐶2 = 2𝜐2 − 1 

𝐶3 = 4𝜐3 − 3𝜐 

𝐶4 = 8𝜐4 − 8𝜐2 + 1 

𝐶5 = 16𝜐5 − 20𝜐3 + 5𝜐 

 

 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 
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Nella figura 5.6 si riporta la risposta in ampiezza di un filtro di Chebyshev di tipo I al 

variare dell’ordine 𝑁: 

 

 

 

 

 

Si può osservare che all’aumentare dell’ordine del filtro la banda di transizione tende a 

diminuire sempre più, convergendo alla frequenza di taglio. Al contempo però, per questa 

tipologia (Chebyshev tipo I), sono presenti delle oscillazioni in banda passante dipendenti 

da 휀; le oscillazioni sono sempre della stessa ampiezza e nel range [
1

√1+ 2
, 1], 

indipendentemente dall’ordine del polinomio. 

Per concludere, si può osservare che questi filtri sono definiti da tre parametri: 휀, 𝜔𝑐 e 𝑁. 

In un filtro di Chebyshev 휀 mi definisce la massima oscillazione ammessa in banda 

passante, 𝜔𝑐 è legata alla frequenza di taglio voluta e 𝑁 (l’ordine del filtro) è scelto in modo 

da soddisfare la richiesta di attenuazione in banda soppressa. 

 

 

  

Figura 5.6: andamento della risposta in modulo di un filtro di Chebyshev tipo I all’aumentare dell’ordine N. 
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5.2.3 FILTRI DI BESSEL 

È una famiglia di filtri caratterizzati da una risposta in fase lineare. Per quanto riguarda la 

risposta in modulo, essa ha una banda di transizione più ampia (a parità dell’ordine del 

filtro) rispetto alle altre famiglie. I filtri di Bessel, quindi, sono usati per la loro “piattezza” 

della risposta in fase nella banda passante. 

Prendendo per esempio un filtro passa-basso, esso è caratterizzato da una funzione di 

trasferimento del tipo: 

𝐻(𝑠) = 𝐻(𝑗𝜔) =
𝜃(0)

𝜃𝑁 (𝑗
𝜔
𝜔𝑐

)
 

dove 𝜃𝑁(𝑠) è il polinomio di Bessel, il polinomio 𝜃𝑁(0) è indeterminato dalla definizione 

dei polinomi di Bessel inversi, però è una singolarità eliminabile definita come: 

𝜃𝑁(0) = lim
𝑥→0

𝜃𝑁(𝑥) 

Di seguito si riporta i primi cinque polinomi di Bessel: 

𝜃1(𝑠) = 𝑠 + 1 

𝜃2(𝑠) = 𝑠2 + 3𝑠 + 3 

𝜃3(𝑠) = 𝑠3 + 6𝑠2 + 15𝑠 + 15 

𝜃4(𝑠) = 𝑠4 + 10𝑠3 + 45𝑠2 + 105𝑠 + 105 

𝜃5(𝑠) = 𝑠5 + 15𝑠4 + 105𝑠3 + 420𝑠2 + 945𝑠 + 945  

Il polinomio di Bessel inverso è ottenuto dalla seguente formula: 

𝜃𝑁(𝑠) = ∑ 𝑎𝑘𝑠𝑘

𝑁

𝑘=0

 

dove  

𝑎𝑘 =
(2𝑁 − 𝑘)!

2𝑁−𝑘𝑘! (𝑁 − 𝑘)!
        𝑘 = 0, 1, … , 𝑁 

Per concludere, si può dire che la loro risposta in fase è massimamente piatta nella banda 

passante ma al contempo la loro banda di transizione è più ampia. Per avere una banda di 

transizione uguale a quella di un filtro realizzato con i polinomi di Butterworth si richiede 

un ordine del filtro più elevato. 

(5.28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 
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5.2.4 FILTRI ELLITTICI 

I filtri ellittici presentano un ripple sia nella banda passante che nella banda soppressa. 

Questi due ripple presenti sono indipendenti l’uno dall’altro ed è possibile modellarli in 

base alle esigenze progettuali. Lo svantaggio di non avere un guadagno costante 

all’interno delle due bande si traduce in una transizione dalla banda passante a quella 

soppressa molto veloce. Quindi, si avrà una banda di transizione molto stretta e non ha 

eguali a parità di ordine. 

Questa famiglia di filtri in determinate condizioni tende ad un filtro di Chebyshev. Ciò 

avviene quando il ripple in banda passante o in banda soppressa viene fatto tendere a zero 

e tale filtro diventa rispettivamente un filtro di Chebyshev del tipo I o tipo II. Nel caso in 

cui entrambi i ripple vengono fatti tendere a zero, il filtro ellittico diventa un filtro di 

Butterworth. 

Il modulo della funzione di trasferimento di un filtro ellittico passa-basso è: 

|𝐻𝑁(𝑠)| = |𝐻𝑁(𝑗𝜔)| =
1

√1 + 휀2𝑅𝑁
2 (𝜉,

𝜔
𝜔𝑐

)

 

𝑅𝑁 (𝜉,
𝜔

𝜔𝑐
) è la funzione ellittica razionale del 𝑁-esimo ordine, 𝜔𝑐 è la pulsazione di cutoff, 

휀 è il fattore di ripple e 𝜉 è il fattore di selettività. 

La funzione 𝑅𝑁 è definita da un integrale positivo di ordine 𝑁 ed include il parametro    

𝜉 ≥ 1. Essa è genericamente definita come: 

𝑅𝑁(𝜉, 𝑥) ≡ 𝑐𝑑 (𝑁
𝐾 (

1
𝐿𝑁(𝜉)

)

𝐾 (
1
𝜉

)
𝑐𝑑−1 (𝑥,

1

𝜉
) ,

1

𝐿𝑁(𝜉)
) 

Dove: 

- 𝑐𝑑(𝑢, 𝑘) è la funzione Jacopiana coseno ellittica; 

- 𝐾(∙) è un integrale ellittico del primo tipo; 

- 𝐿𝑁(𝜉) = 𝑅𝑁(𝜉, 𝜉) è il fattore discriminatorio, che è uguale al minimo valore di 

𝑅𝑁(𝜉, 𝑥) per |𝑥| ≥ 𝜉. 

 

(5.32) 

(5.33) 
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Per ordini di 𝑁 pari, la funzione razionale ellittica può essere espressa come rapporto tra 

due polinomi, entrambi di ordine 𝑁: 

𝑅𝑁(𝜉, 𝑥) = 𝑟0

∏ (𝑥 − 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 )

∏ (𝑥 − 𝑥𝑝𝑖
𝑁
𝑖=1 )

 

dove 𝑥𝑖 sono gli zeri, e 𝑥𝑝𝑖 sono i poli e 𝑟0 è la costante normalizzata scelta in modo che 

𝑅𝑁(𝜉, 1) = 1. 

Per gli ordini dispari ci sarà un polo in 𝑥 = ∞ e uno zero in 𝑥 = 0, quindi la funzione 

razionale ellittica assumerà la seguente forma: 

𝑅𝑁(𝜉, 𝑥) = 𝑟0𝑥
∏ (𝑥 − 𝑥𝑖

𝑁−1
𝑖=1 )

∏ (𝑥 − 𝑥𝑝𝑖
𝑁−1
𝑖=1 )

 . 

 

5.3 REALIZZAZIONE DI FILTRI ANALOGICI 

Dato un filtro con una funzione di trasferimento 𝐻(𝜔), la sua realizzazione consiste nel 

progettare un circuito elettrico, visto come sistema che ha 𝐻(𝜔) come funzione di 

trasferimento. 

La realizzazione dei filtri analogici può essere classificata sulla base delle componenti 

costituenti. Di seguito sono elencate le principali classi con alcune loro caratteristiche: 

- FILTRI RLC PASSIVI: sono costituiti da elementi passivi come resistori, 

condensatori e induttori. Non richiedono potenza aggiuntiva, ma spesso hanno 

perdite significative in banda passante. La presenza di induttanze pone seri 

problemi alla loro miniaturizzazione. 

- FILTRI RC ATTIVI: questa tipologia di filtri non contengono induttanze, ma 

resistenze, condensatori e amplificatori operazionali. Si prestano bene alla 

miniaturizzazione, ma richiedono potenza aggiuntiva. 

- FILTRI A MICROONDE: essi consistono in componenti passive come linee di 

trasmissione, linee di trasmissione accoppiate e cavità risonanti e non richiedono 

potenza aggiuntiva. Solitamente sono usati per filtraggi sopra i 300 MHz. 

(5.34) 

(5.35) 
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- FILTRI A CRISTALLO: sono formati da risuonatori piezoelettrici e lavorano dai 

10 kHz ai 200 MHz. Con risuonatori al quarzo si possono realizzare filtri passa-

banda con ampiezza di banda molto stretta. 

- FILTRI ELETTROMECCANICI: sono costituiti da risuonatori meccanici. Il 

segnale viene trasformato in vibrazioni meccaniche, il quale poi viene applicato al 

filtro ed infine riconvertito in segnale elettrico. Tali filtri lavorano fino a 200 MHz. 

Di seguito verranno analizzate le due famiglie principali di filtri, ovvero i filtri passivi RLC 

e i filtri RC attivi. 

5.3.1 CIRCUITI AD ELEMENTI PASSIVI 

Essi sono circuiti costituiti solamente da elementi passivi. Il numero di questi elementi 

determina l’ordine del filtro e la loro disposizione la tipologia di filtraggio (passa-alto, 

passa-basso, …). Il sistema ottenuto riceve in ingresso una tensione 𝑣(𝑡) (segnale) posta 

tra due punti della rete e dà in uscita un’altra tensione 𝑢(𝑡) (segnale filtrato) misurata 

sempre tra altri due punti della rete, come mostrato dalla figura 5.7. 

Prendendo come esempio il circuito riportato nella figura 5.7, andando ad applicare una 

tensione 𝑣(𝑡), si viene a creare una corrente 𝑖(𝑡) tale che: 

- per la resistenza R vale: 𝑣(𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡); 

- per l’induttanza L vale: 𝑣(𝑡) = 𝐿
𝑑

𝑑𝑡
𝑖(𝑡); 

- per il condensatore C vale: 𝑣(𝑡) =
1

𝐶
∫ 𝑖(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞
. 

 

 

Figura 5.7: esempio di filtro realizzato con elementi passivi. 
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Facendo ora la trasformata di Fourier, quindi passando dal dominio del tempo a quello in 

frequenza, le equazioni appena scritte diventano: 

- per la resistenza R vale: 𝑉(𝜔) = 𝑅𝐼(𝜔); 

- per l’induttanza L vale: 𝑉(𝜔) = 𝑖𝜔𝐿𝐼(𝜔); 

- per il condensatore C vale: 𝑉(𝜔) =
1

𝑖𝜔𝐶
𝐼(𝜔). 

La relazione di ingresso-uscita di un circuito può essere ricavata risolvendo le equazioni 

ottenute dai due principi di Kirchhoff. Applicando quindi quest’ultimi nella 

rappresentazione in frequenza si ottiene in generale che: 

𝑈(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑉(𝜔) 

dove 𝐻(𝜔) dipende dalla struttura del circuito e può essere interpretata come la funzione 

di trasferimento di un sistema lineare tempo-invariante. In questo modo è possibile 

realizzare dei filtri lineari con reti a elementi passivi. 

Si consideri un semplice filtro RC passa-basso di primo ordine, come riportato in figura 

5.8. 

Applicando il secondo principio di Kirchhoff nella rappresentazione in frequenza, si 

ottiene: 

𝑉(𝜔) = 𝑅𝐼(𝜔) +
1

𝑖𝜔𝐶
𝐼(𝜔) 

Il comportamento del condensatore è dato da: 

𝑈(𝜔) =
1

𝑖𝜔𝐶
𝐼(𝜔) 

(5.36) 

(5.37) 

(5.38) 

Figura 5.8: esempio di filtro passa-basso del primo ordine realizzato con elementi passivi. 
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Dividendo membro a membro le relazioni precedenti, si ottiene la funzione di 

trasferimento: 

𝐻(𝜔) =
𝑈(𝜔)

𝑉(𝜔)
=

1

1 + 𝑖𝑅𝐶𝜔
 

Essendo 𝐶 =
√2

𝑅𝜔𝑐
, si ha infine: 

𝐻(𝜔) =
1

1 + 𝑖√2
𝜔
𝜔𝑐

 

Risulta infine: 

- guadagno pari a: |𝐻(𝜔)| =
1

√1+(𝜔𝑅𝐶)2
 ; 

- fase pari a: ∢𝐻(𝜔) = − tan−1 𝑅𝐶𝜔 . 

Tale filtro ha una frequenza di taglio a 3 dB pari a 1/𝑅𝐶 e la sua fase in banda passante è 

solo approssimativamente lineare. 

  

(5.39) 

(5.40) 
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5.3.2 REALIZZAZIONE DI FILTRI CON ELEMENTI ATTIVI 

Questa tipologia di realizzazioni di filtri, come descritto precedentemente, è composta 

solo da resistori, condensatori e amplificatori operazionali. Per ottenere filtri di ordine 

superiore al secondo, e quindi con una minore banda di transizione, basta collegare in 

serie un numero opportuno di filtri del primo e secondo ordine. Generalmente l’ordine 

complessivo del circuito totale è pari alla somma degli ordini dei singoli filtri a meno che 

il collegamento non provochi cancellazioni polo-zero o ponga in serie o in parallelo due o 

più componenti reattivi della stessa natura, rendendoli non indipendenti. Anche qua la 

pendenza dell’asintoto in banda soppressa vale ±𝑁 ∙ 20 𝑑𝐵/𝑑𝑒𝑐 e quindi un ordine elevato 

permette una discriminazione migliore tra la banda passante e la banda soppressa. Si 

ricorda anche che, la frequenza di taglio nei filtri di Chebyshev, è quel valore di frequenza 

per cui la risposta in ampiezza scende sotto il minimo valore consentito per le oscillazioni 

(ripple) in banda passante. 

Di seguito si riporta la procedura generale per la progettazione di filtri attivi di ordine 

superiore al secondo passa-alto o passa-basso. 

1- Si definiscano le specifiche del tipo di risposta del filtro (passa-alto o passa-basso) 

e di approssimazione (Butterworth, Bessel o Chebyshev), l’ordine del filtro 𝑁, la 

frequenza/pulsazione di taglio (𝑓𝑐/𝜔𝑐) e il guadagno a centro banda (𝐴0). 

2- In funzione del tipo di approssimazione e all’ordine del filtro, nella tabella 1, 

riportata in seguito, s’individuano l’ordine e i valori del fattore di conversione 𝑓𝑐𝑖 

e dello smorzamento 𝜉𝑖 relativi ad ogni stadio; la somma degli ordini dei singoli 

stadi deve essere pari a 𝑁. 

3- Si dimensiona poi ogni stadio; in particolare per lo stadio i-esimo del secondo 

ordine VCVS a componenti uguali: 

o si calcola la pulsazione naturale con la formula 𝜔0𝑖 = 𝜔𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑖, per il filtro 

passa-basso, o con la 𝜔0𝑖 = 𝜔𝑐/𝑓𝑐𝑖 per il passa-alto; 

o si fissa a piacere il valore di 𝐶𝑖 e si ricava 𝑅𝑖 pari a: 

𝑅𝑖 =
1

𝜔0𝑖𝐶𝑖
 

o si ricava il guadagno 𝐴0𝑖: 

𝐴0𝑖 = 3 − 2𝜉𝑖 

(5.41) 

(5.42) 
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o si determinano i valori di 𝑅𝐴𝑖 e 𝑅𝐵𝑖; fissando, ad esempio, il valore di 𝑅𝐴𝑖 si 

ricava: 

𝑅𝐵𝑖 = (𝐴0𝑖 − 1)𝑅𝐴𝑖 

4- Si ricava poi il guadagno in centro banda complessivo degli stadi del secondo 

ordine e, nel caso di filtro di ordine dispari, si determina il guadagno dello stadio 

del primo ordine non soggetto a vincoli, per ottenere il valore di 𝐴0 specificato. Se 

il filtro è di ordine pari, è necessario porre in cascata un amplificatore non filtrante, 

di guadagno opportuno. Per il calcolo dei componenti del primo stadio di ordine 

1 si eseguono le seguenti operazioni: 

o si calcola la pulsazione naturale del primo stadio: 

𝜔01 = 𝜔𝑐 ∙ 𝑓𝑐1     𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎 − 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜 

𝜔01 = 𝜔𝑐/𝑓𝑐1     𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑜 

o fissato 𝐶1 si ricava 𝑅1 con la seguente formula: 

𝑅1 =
1

𝜔01𝐶1
 

o infine, si trova il guadagno del primo stadio: 

𝐴01 =
𝐴0

∏ 𝐴0𝑖
𝑁
𝑖=2

 

fissando poi 𝑅𝐴1 si ricava 𝑅𝐵1: 

𝑅𝐵1 = (𝐴01 − 1)𝑅𝐴1 . 

Si ricorda che nella approssimazione di Butterworth, i 𝐶𝑖 e 𝑅𝑖 si pongono tutte dello stesso 

valore.  

 

 

 

 

 

 

 

(5.43) 

3)) 

(5.44) 

(5.45) 

(5.46) 

Tabella 1: parametri per il progetto dei vari stadi di filtri passa-basso e passa-alto, fino all’ottavo ordine. 
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Di seguito sono riportati due circuiti di esempio, i quali rappresentano rispettivamente dei 

filtri passa-basso del 5° ordine (figura 5.9) e un passa alto del 4° ordine (figura 5.10) 

realizzati entrambi con elementi attivi. 

  

Figura 5.9: schema di un filtro del 5° ordine costituito da tre stadi passa-basso. 

Figura 5.10: schema di un filtro passa-alto costituito da due stadi del 2° ordine, più lo stadio amplificatore d’ingresso 

per il raggiungimento del guadagno richiesto. 
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6. FILTRI DIGITALI 

I filtri digitali sono sistemi LTI casuali a tempo discreto. Il loro vantaggio è che possono 

essere implementati su dispositivi digitali, la cui architettura (microprocessori o 

processori) è realizzata ad hoc per il Digital Signal Processing (DSP). 

Le caratteristiche fondamentali che distinguono il filtraggio digitale da quello analogico 

sono: 

- possibilità di essere riprogrammati via software; 

- possibilità di modificare in tempo reale i coefficienti dei filtri, ottenendo filtri 

“adattativi”. 

Vi sono due categorie di filtri digitali: 

- FIR 

- IIR 

6.1 FIR E FILTRI A FASE LINEARE 

I filtri FIR, il cui acronimo sta per “Finite Impulse Response”, indicano che la risposta h(n) 

all’impulso unitario è finita nel senso che ℎ(𝑛) = 0 per 𝑛 < 0 e per 𝑛 ≥ 𝑀, con un 

opportuno 𝑀 > 0. Il rapporto tra l’ingresso e l’uscita è descritto dalla seguente equazione 

alle differenze finite: 

𝑦(𝑛) = ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑀−1

𝑘=0

 

 

Passando alla trasformata Z e applicando la traslazione temporale si ottiene: 

𝑌(𝑧) = 𝐻(𝑧)𝑋(𝑧) 

- 𝐻(𝑧) = ∑ ℎ(𝑘)𝑀−1
𝑘=0 𝑧−𝑘  trasformata in 𝑧 di ℎ(𝑛); 

- 𝑋(𝑧) trasformata in 𝑧 di 𝑥(𝑛); 

- 𝑌(𝑧) trasformata in 𝑧 di 𝑦(𝑛). 

 

(6.1) 

(6.2) 
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I filtri FIR hanno come caratteristiche principali: 

- sono sempre causali e stabili; ciò può essere rilevato dal fatto che 𝐻(𝑧) è un 

polinomio in 𝑧−1, e quindi ha un solo polo in 𝑧 = 0, di fatto interno al cerchio di 

raggio unitario; 

- possono avere fase lineare: se la funzione ℎ(𝑛) è simmetrica o antisimmetrica 

rispetto a (𝑀 − 1)/2  (cioè ℎ(𝑘) = ℎ(𝑀 − 1 − 𝑘) oppure ℎ(𝑘) = −ℎ(𝑀 − 1 − 𝑘)), 

allora la fase ∠𝐻(𝑒𝑗𝜔) è lineare. 

Infatti, se ℎ(𝑘) = ℎ(𝑀 − 1 − 𝑘): 

𝐻(𝑒𝑗𝜔) = ∑ ℎ(𝑘)𝑒−𝑗𝑘𝜔

𝑀−1

𝑘=0

 

= ∑ ℎ(𝑘)
𝑒−𝑗𝑘𝜔 + 𝑒−𝑗(𝑀−1−𝑘)𝜔

2

𝑀−1

𝑘=0

 

= 𝑒−𝑗
𝑀−1

2
𝜔 ∑ ℎ(𝑘)

𝑒
𝑗(

𝑀−1
2

−𝑘)𝜔
+ 𝑒

−𝑗(
𝑀−1

2
−𝑘)𝜔

2

𝑀−1

𝑘=0

 

= 𝑒−𝑗
𝑀−1

2
𝜔 ∑ ℎ(𝑘) cos (

𝑀 − 1

2
− 𝑘) 𝜔

𝑀−1

𝑘=0

. 

Poiché ∑ ℎ(𝑘) cos (
𝑀−1

2
− 𝑘) 𝜔𝑀−1

𝑘=0  è un numero reale, la fase risulta lineare: 

∠𝐻(𝑒𝑗𝜔) = −
𝑀 − 1

2
𝜔. 

Analogamente, se ℎ(𝑘) = −ℎ(𝑀 − 1 − 𝑘), si ottiene: 

𝐻(𝑒𝑗𝜔) = 𝑗𝑒−𝑗
𝑀−1

2
𝜔 ∑ ℎ(𝑘) sin (

𝑀 − 1

2
− 𝑘) 𝜔.

𝑀−1

𝑘=0

 

 Osservando che 𝑗 = 𝑒𝑖𝜋/2, si ottiene: 

∠𝐻(𝑒𝑗𝜔) = −
𝑀 − 1

2
𝜔 +

𝜋

2
. 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 
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Nella figura 6.1 sono rappresentate le risposte all’impulso di due filtri FIR a fase lineare, 

uno antisimmetrico (a), l’altro simmetrico (b). 

6.2 FILTRI IIR 

Nei filtri IIR, il cui acronimo sta per “Infinite Impulse Response”, la relazione di un sistema 

LTI tra ingresso-uscita ora verifica la seguente equazione alle differenze finite: 

∑ 𝑎𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘) =

𝐿−1

𝑘=0

∑ 𝑏𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘)

𝐿−1

𝑘=0

             (𝑎𝐿−1 ≠ 0). 

Se si ha che 𝐿 = 1 l’equazione 6.7 definisce un filtro FIR. 

Se invece si ha che 𝐿 > 1, l’equazione 6.7 non è in grado di specificare in maniera univoca 

il sistema. Passando infatti alle trasformate 𝑧 e applicando la proprietà della traslazione 

temporale, si ottiene: 

𝑌(𝑧) = 𝐻(𝑧)𝑋(𝑧), 

dove 𝐻(𝑧) =
∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑀−1

𝑘=0

∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝐿−1
𝑘=0

 e 𝑋(𝑧), 𝑌(𝑧) sono le trasformate z rispettivamente di 𝑥(𝑛) e 𝑦(𝑛). 

Poiché 𝐻(𝑧) è una funzione in 𝑧−1 dotata di poli distinti da 0, possiamo descrivere più 

sistemi caratterizzati dalla medesima funzione 𝐻(𝑧) ma aventi diverse corone di 

convergenza. Solo uno di essi, tuttavia, e cioè quello contenente ∞, è causale. Possiamo 

quindi definire che un filtro IIR è un sistema LTI causale tale che la relazione ingresso-

uscita verifica l’equazione ricorsiva alle differenze finite: 

∑ 𝑎𝑘(𝑛 − 𝑘) = ∑ 𝑏𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘)

𝑀−1

𝑘=0

𝐿−1

𝑘=0

                 (𝑎𝐿−1 ≠ 0, 𝐿 > 1) 

Figura 6.1: risposto all’impulso di un filtro FIR a fase lineare, antisimmetrico (a) e simmetrico (b). 

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 
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Come visto precedentemente, la funzione di trasferimento 𝐻(𝑧) di un filtro IIR è 𝐻(𝑧) =

∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑀−1
𝑘=0

∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝐿−1
𝑘=0

. La presenza di poli distinti da 0 implica che, se il filtro è causale, la risposta ℎ(𝑛) 

all’impulso unitario è nulla per 𝑛 < 0, ma risulta diversa da 0 per infiniti 𝑛 positivi: la fase 

di questi filtri non può mai essere lineare. 

 

6.3  PROGETTO DI FILTRI DIGITALI 

Un filtro digitale è un sistema LTI a tempo discreto avente una aritmetica a precisione 

finita. Per poter progettare questi sistemi si richiedono: 

- Proprietà desiderate del filtro, per esempio frequenza di taglio per un filtro passa 

basso. Non essendo possibile realizzare dei filtri ideali, si deve accettare un errore 

tollerabile che si tramuta in una approssimazione delle caratteristiche di 

quest’ultimo. 

- Determinazione di un filtro che soddisfa le specifiche stesse. Nel caso di un filtro 

FIR si determineranno i coefficienti che definiscono la risposta all’impulso; nel caso 

di un IIR si determineranno i coefficienti dell’equazione alle differenze finite che 

lo caratterizzano oppure i poli e gli zeri della funzione di trasferimento. 

- Realizzare il sistema con una rete a precisione finita (implementata su un DSP o su 

un circuito programmabile). In questa fase è importante controllare gli effetti 

introdotti dalla quantizzazione del filtro imposti dall’uso di un’aritmetica a 

precisione finita. 
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6.3.1 SPECIFICHE DEI FILTRI DIGITALI 

I parametri per definire un filtro digitale sono usualmente dati nel dominio della 

frequenza. Per esempio, nel caso di un filtro passa basso o passa banda, tali specifiche sono 

date attraverso uno schema di tolleranza. 

Andando a considerare un filtro passa basso possiamo osservare:  

- pulsazioni 𝜔𝑏𝑝 𝑒 𝜔𝑏𝑠 che definiscono le condizioni e dei limiti della banda passante 

e della banda di transizione, le quali possono essere espresse in funzione di 𝜔𝑐 

(pulsazione di taglio) e di 𝜔𝑠 (pulsazione di stop del filtro): 

𝜔𝑏𝑝 ≤ 𝜔𝑐 < 𝜔𝑠 ≤ 𝜔𝑏𝑠 

∆𝜔 = 𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 

dove ∆𝜔 rappresenta la larghezza della banda di transizione. 

- 𝛿𝑝 e 𝛿𝑠 indicano le oscillazioni massime permesse in banda passante e in banda 

soppressa. Questi due parametri solitamente sono espressi in dB con il nome di 

attenuazione in banda passante 𝐴𝑃 e attenuazione in banda soppressa 𝐴𝑆: 

𝐴𝑝 = 20 log
1 + 𝛿𝑃

1 − 𝛿𝑃
≈ 17.4𝛿𝑃 

𝐴𝑠 = −20 log 𝛿𝑠 

Tutte le frequenze specificate devono essere riferite alla pulsazione di campionamento 𝜔0 

e più precisamente devono essere inferiori a 
𝜔0

2⁄ , così da soddisfare il criterio di Nyquist. 

Spesso le pulsazioni vengono normalizzate rispetto alla pulsazione di Nyquist 
𝜔0

2⁄   ed 

espresse come frazioni di essa  
𝜔

𝜔0 2⁄
. 

Figura 6.2: esempio della risposta in modulo di un filtro passa-basso reale. 

(6.10) 

(6.11) 
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Per quanto riguarda la fase, usualmente sono sufficienti specifiche di tipo qualitativo sulla 

linearità di tale risposta; criteri quantitativi sono richiesti solo per particolari applicazioni. 

 

6.4 REALIZZAZIONE DI FILTRI DIGITALI 

In un filtro FIR il valore dell’uscita al tempo 𝑛 è dato da: 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘)

𝑀−1

𝑘=0

 

Più genericamente, in un filtro IIR il valore 𝑦(𝑛) dell’uscita al tempo 𝑛 può essere riscritto 

nella forma: 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑐𝑘

𝐿−1

𝑘=1

𝑦(𝑛 − 𝑘) + ∑ 𝑑𝑘

𝑀−1

𝑘=0

𝑥(𝑛 − 𝑘). 

Per il calcolo di 𝑦(𝑛) in ogni caso si richiedono: 

- la disponibilità dei valori ai tempi 𝑛 − 1, … , 𝑛 − 𝐿 + 1 e la disponibilità dei valori 

di ingresso ai tempi 𝑛, … , 𝑛 − 𝑀 + 1 ; 

- la disponibilità permanente dei coefficienti moltiplicativi 𝑐1, … , 𝑐𝐿−1 e 𝑑1, … , 𝑑𝑀−1; 

- l’effettuazione di moltiplicazioni e somme in accordo alla forma generale. 

Tali operazioni possono essere implementate su dispositivi DSP o calcolatori tradizionali. 

Nel caso di dispositivi DSP è conveniente rappresentare una procedura di calcolo del filtro 

mediante una rete i cui nodi sono etichettati con gli operatori di somma, prodotto per 

costante e ritardo temporale. 

  

(6.12) 

(6.13) 
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6.4.1 STRUTTURE PER FILTRI IIR 

Per la rappresentazione di un filtro IIR vi è una condizione necessaria, ovvero che ci sia 

almeno un ciclo di ritardo. Usualmente si usa la seguente convenzione: 

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑎𝑘𝑦[𝑛 − 𝑘] + ∑ 𝑏𝑘𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=0

𝑁

𝑘=1

 

da cui si ricava la funzione di trasferimento: 

𝐻[𝑧] =
∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑀

𝑘=0

1 − ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑁
𝑘=1

 . 

L’espressione di 𝐻(𝑧) può essere espressa attraverso un signal flow graph (SFG) in due 

forme differenti: 

- forma diretta I; 

- forma diretta II. 

Vi sono poi due forme che usano più sezioni connesse fra loro così da avere più libertà 

realizzativa e robustezza numerica. Esse sono: 

- forma in cascata; 

- forma parallela. 

 

6.4.1.1 FORMA DIRETTA I 

Possiamo notare dalla figura 6.3 che tutte le maglie hanno un elemento di ritardo. In questa 

forma si nota che vengono realizzati prima gli zeri e poi i poli.  

Figura 6.3: SFG di una 𝐻(𝑧) (IIR) espressa con la forma diretta I. 

(6.14) 

(6.15) 
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Vi è poi anche una rappresentazione modificata di quest’ultima, ovvero la forma diretta I 

trasposta che realizza prima i poli e poi gli zeri, come rappresentata nella figura 6.4. 

 

6.4.1.2 FORMA DIRETTA II o CANONICA 

Questa ulteriore rappresentazione deriva dalla seguente osservazione della funzione 𝑌(𝑧): 

𝑌(𝑧) = [∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘

𝑀

𝑘=0

] [
1

1 − ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑁
𝑘=1

𝑋(𝑧)] 

𝑤(𝑛) = 𝑥[𝑛] + ∑ 𝑎𝑘𝑤[𝑛 − 𝑘]

𝑁

𝑘=1

 

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑏𝑘𝑤[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=0

 

Si può notare che in questa rappresentazione vi è un risparmio di M ritardatori, rendendo 

così anche più veloce l’elaborazione del filtraggio. 

Figura 6.4: SFG di una 𝐻(𝑧) (IIR) espressa con la forma diretta I trasposta. 

Figura 6.5: SFG di una 𝐻(𝑧) (IIR) espressa con la forma diretta II. 

(6.16) 

(6.17) 

(6.18) 
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Come nella forma diretta I, è possibile la forma diretta II trasposta: 

 

6.4.1.3 FORMA IN CASCATA 

La funzione di rete può essere fattorizzata come segue: 

𝐻(𝑧) = 𝐴
∏ (1 − 𝑐𝑘

′ 𝑧−1)
𝑀1
𝑘=1 ∏ (1 − 𝑐𝑘

′′𝑧−1)(1 − 𝑐𝑘
′′∗𝑧−1)

𝑀2
𝑘=1

∏ (1 − 𝑑𝑘
′ 𝑧−1)

𝑁1
𝑘=1

∏ (1 − 𝑑𝑘
′′𝑧−1)(1 − 𝑑𝑘

′′∗𝑧−1)
𝑁2
𝑘=1

 

Infatti, i poli complessi coniugati di un sistema causale con 𝐻(𝑧) razionale a coefficienti 

reali si presentano sempre in coppie complesse coniugate. 

La forma in cascata usualmente viene realizzata con termini del 2° ordine: 

𝐻(𝑧) = ∏
𝑏0𝑘 + 𝑏1𝑘𝑧−1 + 𝑏2𝑘𝑧−2

1 − 𝑎1𝑘𝑧−1 − 𝑎2𝑘𝑧−2

𝑁𝑠

𝑘=1

     𝑐𝑜𝑛     𝑁𝑠 = 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑁 + 1

2
) 

 

Per esempio, con 3 sezioni di forma diretta II canonica: 

  

Figura 6.6: SFG di una 𝐻(𝑧) (IIR) espressa con la forma diretta II trasposta. 

Figura 6.7: SFG di una 𝐻(𝑧) (IIR) espressa con 3 sezioni in cascata di forma diretta II. 

(6.19) 

(6.20) 
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6.4.1.4 FORMA PARALLELA 

La funzione di rete può essere sviluppata in frazioni parziali: 

𝐻(𝑧) = ∑ 𝐶𝑘𝑧−𝑘 + ∑
𝐴𝑘

1 − 𝑑𝑘
′ 𝑧−1

+ ∑
𝐵𝑘(1 − 𝑒𝑘𝑧−1)

(1 − 𝑑𝑘
′′𝑧−1)(1 − 𝑑𝑘

′′∗𝑧−1)

𝑁2

𝑘=1

𝑁1

𝑘=1

𝑀−𝑁

𝑘=0

 

La prima sommatoria è presente se 𝑀 ≥ 𝑁. 

Usualmente si considerano termini del secondo ordine: 

𝐻(𝑧) = ∑ 𝐶𝑘𝑧−𝑘 + ∑
𝑒0𝑘 + 𝑒1𝑘𝑧−1

1 − 𝑎1𝑘𝑧−1 − 𝑎2𝑘𝑧−2
      𝑐𝑜𝑛 𝑁𝑠 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑜

𝑁𝑠

𝑘=1

𝑀−𝑁

𝑘=0

 

I vantaggi che porta questa rappresentazione sono: 

- libertà realizzativa (scelta delle sezioni); 

- parallelizzabilità. 

 

  

(6.21) 

(6.22) 
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6.4.2 STRUTTURE PER FILTRI FIR 

Le strutture per i filtri FIR sono dei casi particolari delle realizzazioni delle strutture per i 

filtri IIR: 

𝐻(𝑧) = ∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘

𝑀

𝑘=0

 

Esse sono: 

- Forma diretta (Tapped Delay Line) 

- Forma diretta trasposta 

- Forma in cascata 

Come si può notare nei grafi sopra riportati, nei signal flow graph dei filtri FIR non sono 

contenuti cicli o frecce in direzioni opposte, essa è una condizione sufficiente. 

Un’ulteriore considerazione è che la condizione di simmetria o antisimmetria dei 

coefficienti, sufficiente per avere fase lineare generalizzata, può essere sfruttata per 

semplificare la struttura dei filtri con un conseguente risparmio di circa la metà dei 

moltiplicatori. 

Figura 6.8: SFG di una 𝐻(𝑧) (FIR) espressa con la forma diretta. 

Figura 6.9: SFG di una 𝐻(𝑧) (FIR) espressa con la forma diretta trasposta. 

Figura 6.10: SFG di una 𝐻(𝑧) (FIR) espressa con la forma in cascata. 

(6.23) 
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6.5 RUMORE NELLA PROGETTAZIONE DI FILTRI DIGITALI 

Nelle elaborazioni numeriche dei segnali, e quindi anche nel filtraggio digitale, si ha la 

necessità di rappresentare i numeri reali con un numero finito di bit. Ciò sta ad indicare 

che vi è inevitabilmente un errore di approssimazione. Oltre a ciò, vi sono anche altri errori 

che subentrano. Tutti questi possono essere riassunti come segue: 

- Rumore per quantizzazione del segnale. 

Tutti i convertitori analogico-digitale introducono un errore come quelli basati su 

campionamento alla frequenza di Nyquist e quantizzazione a 𝑛 bit. Tale errore 

causa un rumore impossibile da eliminare ed è chiamato “rumore granulare del 

quantizzatore”: può essere misurato in dB in rapporto al segnale-rumore e tale 

valore è proporzionale al numero 𝑛 di bit del segnale in uscita. Nei convertitori 

basati su sovra-campionamento e delta-modulazione, il rumore introdotto è legato 

alle caratteristiche del modulatore e dei filtri che realizzano il convertitore. 

 

- Rumore per quantizzazione dei coefficienti. 

Qualunque filtro IIR o FIR viene specificato attraverso l’algoritmo che lo realizza 

ed implementato su un processore con parola di lunghezza finita (16 o 32 bit) e ciò 

pone dei limiti all’accuratezza con cui possono essere specificati i parametri. Ciò 

prende il nome di “errore di quantizzazione dei coefficienti”, per cui il filtro 

implementato non corrisponderà in generale con quello specificato. 

Tali errori dipendono poi anche dall’aritmetica che viene usata dalla macchina, in 

quanto un’aritmetica a virgola fissa sarà soggetta ad errori maggiori. Invece su DSP 

a 32 bit o più, con rappresentazione a virgola mobile, tale errore può essere 

trascurato. 

Un ulteriore aspetto è che i filtri IIR sono più sensibili dei filtri FIR sull’errore della 

quantizzazione dei coefficienti a causa della loro struttura ricorsiva. 

L’errore di quantizzazione è sensibile anche dalla struttura di rete adottata (in 

quanto vi sono più tipologie di rete utilizzabili per l’implementazione dello stesso 

filtro). Reti che realizzano un filtro in forma diretta sono più sensibili ad errori 

rispetto alle reti che realizzano lo stesso filtro in forma di cascata o parallelo. 
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- Rumore per troncamento. 

L’algoritmo usato per implementare un filtro digitale è caratterizzato da 

operazioni matematiche come somme e moltiplicazioni. Considerando 

un’aritmetica a virgola fissa, l’ingresso, l’uscita ed i coefficienti sono rappresentati 

con 𝑛 bit. Mantenere tale accuratezza anche nei calcoli richiede una precisione 

maggiore in quanto la moltiplicazione tra due numeri di 𝑛 bit hanno registri come 

l’accumulatore di dimensione doppia, cioè 2𝑛 bit. Quindi la precisione a 2𝑛 bit 

viene mantenuta solamente quando viene eseguita l’operazione e, nel momento in 

cui viene fornito il risultato, quest’ultimo viene troncato per esser poi memorizzato 

con 𝑛 bit. L’errore di troncamento è limitato al bit meno significativo del numero 

memorizzato: il rapporto segnale-rumore di troncamento si mantiene quindi 

intorno agli 𝑛 dB. 
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7. MICROCONTROLLORI C2000 

I microcontrollori C2000 (MCU) sono nati nel 1997, quando la Texas Instruments ha 

integrato una memoria flash, un convertitore analogico-digitale, un processore di segnale 

(DSP) e una unità PWM su un unico dispositivo.  

Ad oggi questi dispositivi sono usati su un gran numero di applicazioni industriali e 

automobilistiche, come ad esempio per il controllo del motore, degli inverter, 

alimentazione e tanto altro. La cosa comune a tutte queste applicazioni è la necessità di 

avere le elaborazioni in tempo reale, ciò è reso possibile dal controllore real-time.  

Un sistema real-time è composto principalmente da quattro elementi principali: 

- Sensing: l’acquisizione di parametri fondamentali per le applicazioni e in 

determinati tempi specifici; 

- Elaborazione: utilizzare le informazioni che sono state acquisite per eseguire 

algoritmi e calcolare l’output necessario allo stadio successivo; 

- Controllo: il comando viene applicato al sistema, usualmente tramite un’unità 

PWM che pilota l’elettronica di potenza del sistema; 

- Interfaccia: la capacità del dispositivo di comunicare con altre componenti esterne. 

L’aspetto importante di questi dispositivi real-time è ridurre al minimo il tempo tra il 

sensing e il controllo e non ridurre solamente il tempo impiegato per la sola elaborazione 

impiegata dal microcontrollore per eseguire l’algoritmo di controllo. 

L’MCU real-time C2000 è quindi una piattaforma real-time scalabile, ha una latenza molto 

bassa, progettata per avere un’alta efficienza nell’elettronica di potenza dove sono presenti 

anche alte frequenze di commutazione. 

 

  



62 
 

7.1 TMDSCNCD28388D controlCARD 

La TMDSCNCD28388D fa parte 

della famiglia di microcontrollori 

real-time C2000, ovvero dispositivi 

aventi bassa latenza, ottimizzati per 

l’elettronica di potenza, per l’uso di 

frequenze di commutazioni elevate 

e per l’uso anche di tecnologie GaN 

e SiC. Essa si basa su un core DSP 

C28x a 32 bit sempre di Texas Instruments avente una frequenza di processamento dei 

segnali di 200 MHz sia per dati floating-point che fixed-point eseguiti da flash o da SRAM. 

La CPU C28x è ulteriormente potenziata da set di istruzioni TMU (Trigonometric Math 

Unit) e VCRC (Cyclical Redundancy Check), che grazie a esse accelerano gli algoritmi di 

questi sistemi real-time. Questi set di istruzioni abilitano anche le operazioni matematiche 

a 64 bit a virgola mobile con doppia precisione. Infine, il Control Low Accelerator (CLA) 

consente ulteriori 200 MHz per core di capacità di elaborazione indipendente.  

Questo dispositivo contiene anche un indipendente Connectivity Manager (CM), basato su 

un processore ARM Cortex-M4 che lavora a 125 MHz. Esso ha una propria memoria flash 

SRAM dedicata, il CM permette il controllo completamente indipendente delle interfacce 

in entrata e in uscita dal F2838x, consentendo la massima larghezza di banda per i DSP 

C28x. I blocchi analogici ad alte prestazioni sono strettamente integrati con le unità di 

elaborazione e controllo per fornire prestazioni ottimali della catena del segnale in real-

time. 

Trentadue PWMs indipendenti consentono il controllo di più stadi di potenza, da un 

inverter trifase, a topologie di potenza multilivello avanzate. L’inclusione del Configurable 

Logic Block (CLB) consente all’utente di aggiungere delle funzioni FPGA logiche 

customizzate e potenzialmente integrate nel MCU real-time C2000.  

TMDSCNCD28388D ha integrato per la prima volta su un MCU real-time un controller 

slave EtherCAT, insieme ad altri protocolli standard come CAN-FD e USB 2.0. La Fast 

Serial Interface (FSI) permette fino a 200 Mbps.  

Figura 7.1: foto della TMDSCNCD28388D controlCARD. 
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8. SIMULINK 

Per la programmazione del microcontrollore si è utilizzato Simulink, un tool adibito alla 

modellazione, simulazione e analisi di sistemi dinamici attraverso l’uso di schemi a 

blocchi.  

Simulink è un software integrato nell’ambiente di MATLAB ed è quindi in grado di 

dialogare con il workspace e con tutte le altre funzioni. Per poter generare il codice che 

viene caricato sul micro si utilizzano dei tool appositi. Uno di questi è proprio Simulink 

Coder, un software che, a partire dal modello realizzato nell’ambiente di Simulink, è in 

grado di generare e scaricare in automatico il codice da caricare sul MCU facendo quindi 

una programmazione host-target. 

Utilizzando anche il pacchetto di supporto Embedded Coder per i processori Texas 

Instruments C2000, è possibile eseguire i modelli Simulink su MCU TI della famiglia 

C2000. Embedded Coder ha la funzione di generare automaticamente il codice C dal 

modello a blocchi di Simulink che sfruttano le librerie del dispositivo e possono essere 

eseguiti direttamente sull’hardware di destinazione, così da permettere la prototipazione 

rapida per diverse applicazioni di controllo. 

Per usufruire di tale pacchetto si necessitano di software di terze parti: 

- TI C2000Ware 

- TI controlSUITE 

- TI Code Composer Studio (CCS). 

Il software controlSUITE per i microcontrollori C2000 è un insieme di infrastrutture 

software, strumenti e documentazioni destinati a ridurre i tempi di sviluppo del sistema. 

Vi sono anche driver specifici per dispositivi e software di supporto a esempi completi e 

forniscono anche risorse necessarie per le fasi di sviluppo e valutazione. 

CCS è invece un ambiente di sviluppo integrato che supporta MCU e processori 

embedded della Texas Instruments. Esso comprende una suite di strumenti per sviluppare 

ed eseguire il debug di applicazioni integrate, include un compilatore C/C++, un editor del 
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codice sorgente, un ambiente per la creazione del progetto, un debugger e atre 

funzionalità. 

C2000ware infine, include i driver, librerie ed esempi di periferiche specifici per il 

dispositivo. 

8.1 UDP 

Per la comunicazione tra il pc e la controlCARD si è utilizzato il protocollo UDP, quindi 

sfruttando come mezzo trasmissivo un cavo ethernet. 

Il protocollo UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo a livello di trasporto a pacchetto 

usato solitamente in combinazione con il protocollo di livello di rete IP. 

A differenza del TCP, l’UDP è un protocollo di tipo connectionless, non gestisce il 

riordinamento dei pacchetti né la ritrasmissione dei pacchetti nel caso alcuni vadano persi 

o siano danneggiati. Quindi, rispetto al TCP/IP, ha un grado di sicurezza e affidabilità 

minore. Esso, però, ha il vantaggio di essere molto più veloce ed efficiente per le 

applicazioni leggere o time-sensitive. Questo protocollo è applicato specialmente nelle 

applicazioni in cui non si deve ritrasmettere pacchetti dati perduti, in quanto essi 

assumeranno validità nulla. Con ciò si intendono tutte le trasmissioni real-time audio-

video, per esempio, dove anche il riordino dei pacchetti provoca ritardi inaccettabili. 

L’UDP fornisce solamente i servizi basilari del livello di trasporto, cioè: 

- multiplazione delle connessioni, ottenuta tramite il meccanismo di assegnazione 

delle porte; 

- verifica degli errori, quindi dell’integrità dei dati, attraverso il checksum, inserito in 

un campo dell’intestazione chiamato “Header” del pacchetto. 

Inoltre, questo protocollo è di tipo stateless, ovvero non tiene nota dello stato della 

connessione. Dunque, rispetto al TCP, memorizza meno informazioni e quindi il server 

che utilizza l’UDP riesce a supportare molti più client attivi. 
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Di seguito si riporta la composizione di un pacchetto UDP: 

+ BIT 0-15 BIT 16-31 

0 Source port (opzionale) Destination port 

32 Length Checksum (opzionale) 

64+ Data 

Tabella 2: composizione pacchetto UDP. 

Header: 

- source port (16 bit): identifica il numero di porta sull’host del mittente del pacchetto; 

- destination port (16 bit): identifica il numero di porta sull’host del destinatario del 

datagramma; 

- length (16 bit): contiene la lunghezza totale in bytes del datagramma UDP 

(header+dati); 

- checksum (16bit): contiene il codice di controllo del pacchetto (header+dati+pseudo-

header, quest'ultimo comprendente gli indirizzi IP di sorgente e destinazione). 

L'algoritmo di calcolo è definito nell'RFC del protocollo. 

Payload: 

- Data: contiene i dati del messaggio. 
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8.2 CODICE 

In questo capitolo si riporta i modelli realizzati in Simulink, i quali sono stati caricati sui 

core della controlCARD, per la precisione su: ARM, CPU1 e CP2. 

8.2.1 ARM 

Il processore ARM (connectivity Manager) si occupa di gestire la comunicazione della 

controlCARD con l’esterno, ovvero gestisce tutte le comunicazioni via ethernet, EtherCAT 

e/o seriale. Tramite degli appositi blocchi di Simulink UDP Receive e UDP Send, gestisce 

i pacchetti in entrata/uscita trasmessi attraverso il protocollo UDP. 

Nella figura 8.1 si può osservare il modello caricato nel ARM. 

UDP Receive è impostato per ricevere un pacchetto composto da 38 valori in formato 

double. L’indirizzo IP remoto (impostato sempre nel UDP Receive) da cui riceve tale 

pacchetto è 192.168.1.3 in accordo con quello impostato nella scheda ethernet dell’host 

remoto. La porta locale da cui vengono ricevuti i dati è la 25000. Nel blocco è stata poi 

anche spuntata l’impostazione “Wait until data receive”, ovvero che l’operazione di lettura 

Figura 8.1: modello implementato nell’ARM. 
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viene eseguita in “Blocking mode”, quindi l’operazione di lettura è bloccata quando il blocco 

è in attesa dei dati richiesti.  

Nel momento in cui i dati sono disponibili, il blocco emette quest’ultimi; al contrario, se 

non sono disponibili, esso resta in attesa. Un ulteriore aspetto è che se il pacchetto di dati 

che riceve non è completo, quindi composto da meno di 38 valori in formato double, il 

blocco non lo accetta e rimane in ascolto.  

Il blocco successivo (Demux) spacchetta il pacchetto ricevuto dividendolo in più parti. 

La divisione è effettuata in pacchetti di lunghezza differente (ogni pacchetto contiene un 

numero di valori double differente), ovvero [3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,6,1,1]. I pacchetti da 3 

valori double rappresentano i coefficienti del numeratore della funzione di trasferimento, 

i pacchetti da 2 rappresentano a loro volta i coefficienti del denominatore e il pacchetto da 

6 valori sono i guadagni del filtraggio a sfasamento nullo (che vedremo in seguito nel 

modello caricato nella CPU1, paragrafo 8.2.3). Gli ultimi due valori double servono: uno 

per selezionare il banco filtri da utilizzare e l’altro per abilitare o meno la traslazione 

aritmetica del segnale filtrato (ciò viene abilitato in base al filtraggio usato). 

Il blocco “Byte Pack” è usato per ricostruire nuovamente il pacchetto e convertirlo in 

“uint16”, un formato universalmente accettato da tutti i blocchi successivi. 

Infine, il blocco “IPC Transmit” permette di abilitare la comunicazione interna tra ARM e 

la CPU1/CPU2. Questo blocco è stato configurato per trasmettere il nuovo pacchetto 

costruito alla CPU1. 
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8.2.2 CPU2 

Il modello caricato nella CPU2 ha il compito di acquisire e quindi campionare il segnale 

proveniente dal primo stadio di filtraggio analogico. 

ADC utilizzato è quello corrispondente al modulo A. Il segnale analogico che deve 

campionare viene ricevuto dal pin A2A3_P (corrispondente al pin 3).  

I parametri del ADC sono configurati nella seguente maniera: 

- SOCx (Start-Of-Convertion) acquisition window: 512 

- SOC trigger source: CPU_TINT0n 

- ADCINT will trigger SOCx: disabilitato 

- Sample time (inverso della frequenza di campionamento): 0.01 mS 

- Data type: single 

Per quanto riguarda il tipo di dato, è stato scelto “single” per una questione di 

interoperabilità tra i vari blocchi, in quanto ADC è connesso a blocchi che richiedono dati 

con massimo 32 bit. 

Un altro aspetto importante è che il segnale che si andrà a digitalizzare assumerà valori 

che andranno da 0V a 3V; quindi, per riuscire a utilizzare l’intera dinamica del 

convertitore, lo switch S3 è stato spostato nella posizione destra in modo che ADC-A sia 

configurato per usare la precisione a 3.0V come tensione di riferimento. 

Il blocco IPC trasmette il segnale digitalizzato alla CPU1 che eseguirà il filtraggio di 

quest’ultimo, mentre il DAC-B ha il compito di riconvertire il segnale appena digitalizzato 

in analogico e porlo in uscita sul pin riferito al convertitore B. 

 

Figura 8.2: modello implementato nella CPU2. 
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8.2.3 CPU1 

La CPU1 esegue il modello principale in cui sono contenute tutte le funzioni per poter 

eseguire il filtraggio. 

La figura 8.3 riporta l’intero modello caricato sulla CPU1. Di seguito lo si analizza in sotto 

blocchi in modo da esaminare in maniera accurata tutte le funzioni implementate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3: modello implementato nella CPU1. 

Figura 8.4: parte del modello implementato nella CPU1 adibito allo spacchettamento del pacchetto dati UDP. 
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Questa sotto parte del modello è adibita allo spacchettamento del pacchetto UDP ricevuto 

via ethernet (figura 8.4). Nel momento in cui il pacchetto è ricevuto e trasferito dall’ARM 

alla CPU1, “IPC Receive” cambia lo stato (uscita definita come “status”) da “1” a “0”. 

Questo cambio di stato viene sfruttato per attivare un interrupt software che va a bloccare 

ogni operazione che il micro sta eseguendo (in quanto è stata impostata la priorità 

massima) e fa svolgere la funzione “unpack coefficients”. 

All’interno della funzione “unpack coefficients” possiamo osservare che è presente il 

blocco adibito allo spacchettamento del pacchetto dati ricevuto (figura 8.5). Spacchettati i 

valori, essi sono salvati su delle variabili di memoria differenti, che vanno dalla cella di 

memoria “A” alla cella “Q”. 

Le celle di memoria che vanno dalla “A” alla “O” conterranno i valori dei coefficienti della 

funzione di trasferimento, la cella “P” conterrà il valore “1” o “2” che rappresenterà il 

Figura 8.5: funzione del modello che spacchetta il pacchetto dati UDP. 
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banco filtri che andrà usato e la cella “Q”, attraverso il suo valore, andrà a comandare il 

selettore d’uscita (riportato in figura 8.9). 

Sempre all’interno della funzione “unpack coefficients” vi è un blocco (GPIO 

DigitalOutput) che va a togglare un led (usato come feedback visivo) ogni volta che si 

riceverà un nuovo pacchetto dati usato per aggiornare il tipo di filtraggio da eseguire. 

Ricevuto il segnale digitalizzato dalla CPU2 attraverso “IPC Receive 1”, esso viene inviato 

al blocco “selettore banco filtri”, il quale ha il compito di indirizzarlo al banco filtro di 

interesse. 

Come si può osservare dalla figura 8.6, all’interno del blocco (“selettore banco filtri”) è 

presente uno switch case comandato attraverso l’ingresso CTR, che corrisponderà al 

valore memorizzato nella cella di memoria “P”. Se l’ingresso CTR vale 1, lo switch case 

abiliterà il “case [1]” indirizzando il segnale verso il banco filtri di 6° ordine; se invece vale 

“2” lo indirizzerà verso il banco con fase zero (zero-phase). 

Figura 8.6: funzione del modello che indirizza il segnale campionato al banco filtro desiderato. 

Figura 8.7: funzione di trasferimento che realizza il filtraggio di 6° ordine IIR programmabile. 



72 
 

All’interno del blocco rappresentante il filtro di 6° ordine si trovano 3 blocchi che 

schematizzano ognuno una funzione di trasferimento del tipo “forma diretta II” tempo 

variante, ovvero aggiornabile (figura 8.7). I numeratori e denominatori di ognuna di esse 

sono forniti attraverso le celle di memoria, le quali hanno memorizzati 3 coefficienti per il 

numeratore e 2 per il denominatore. Questo banco filtri può essere configurato a 

piacimento come passa-alto, passa-basso, passa-banda ed elimina-banda nelle forme di: 

Butterworth, Chebyshev tipo I e II ed ellittico. L’unico vincolo presente è che ogni 

configurazione che esso può assumere sarà sempre un filtro di 6° ordine. 

Il filtro a fase zero ha una architettura più complessa, è costituito da due banchi filtri di 6° 

ordine messi in cascata, andando a costituire un banco filtro di 12° ordine (figura 8.8). Il 

primo identifica un passa-alto ed il secondo un passa-basso che formeranno quindi un 

passa-banda. È stato deciso di effettuare una configurazione di questo tipo in quanto 

permette di compensare gli sfasamenti che i filtri introducono. Il filtro passa-alto avrà uno 

sfasamento che andrà da 0° a +90°, mentre quello del passa-basso andrà da 0° a -90°. 

Progettando quindi opportunamente questi due filtri, si otterranno due sfasamenti (per 

una determinata frequenza) di modulo uguale e segno opposto così da avere il segnale di 

uscita in fase con quello in ingresso (sfasamento nullo). 

Questo banco filtri è stato progettato per filtrare solo determinate frequenze di interesse, 

ovvero segnali a 100, 500 e 1000 Hz. 

Entrambi i filtraggi (passa-alto e passa-basso) sono stati modellati come filtri ellittici. 

Come nel banco filtri di 6° ordine, i coefficienti dei numeratori e denominatori delle 12 

funzioni di trasferimento (sempre della forma diretta II tempo variante) sono memorizzati 

e forniti attraverso le celle di memoria, grazie ai blocchi “Data Store Read”. 

Figura 8.8: funzione di trasferimento che realizza il filtraggio di 12° ordine ellittico IIR programmabile (filtro fase-

zero). 
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In quest’ultima parte del modello, si può osservare due blocchi di somma, inseriti in modo 

tale che i segnali filtrati possano essere traslati e centrati al centro del range di livelli che il 

segnale può assumere, ovvero tra 0 e 4095. Ciò viene fatto per tutti i filtraggi che vanno a 

eliminare la componente continua (passa-alto, passa-banda, filtro a fase zero) del segnale, 

la quale è stata aggiunta analogicamente (quando viene sommata la componente a 1.5V, 

figura 9.6), generando un segnale centrato in zero e che oscilla tra i livelli +2048 e -2048. 

Attraverso il valore memorizzato nella cella “Q” è possibile, grazie al selettore d’uscita, 

andare a prelevare il segnale filtrato dal terminale d’interesse e passarlo al DAC-A che lo 

andrà a convertire nuovamente in analogico e lo renderà disponibile sul pin “A0A1_P”. 

  

Figura 8.9: parte del modello implementato nella CPU1 che seleziona il segnale elaborato dal banco filtro desiderato e 

lo passa al DAC. 
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8.3 APP DESIGNER 

Per poter aggiornare il filtro in real-time, è stata realizzata un’interfaccia attraverso il tool 

“App Designer” presente nel pacchetto di MATLAB. Esso permette di creare graficamente 

una finestra con pulsanti, campi dove digitare valori, finestre di testo, ecc. L’interazione 

con questi componenti porta alla chiamata di funzioni. In App Designer vi sono due 

principali finestre: una denominata “Design View”, adibita alla progettazione grafica e 

all’inserimento di tutti gli elementi che determinano l’interfaccia “uomo-dispositivo”; la 

seconda è “Code View”, in cui viene scritto il codice eseguito nel momento in cui si 

interagisce con i rispettivi componenti inseriti nell’interfaccia. 

 

Come prima cosa, nel codice che viene scritto in “Code View”, vengono dichiarate le 

variabili globali, le quali possono essere richiamate attraverso il prefisso “app.”. 

Per la precisione, in questa dichiarazione compaiono due variabili globali: quella in cui 

verranno salvati i coefficienti della funzione di trasferimento del filtro progettato e quella 

per la comunicazione UDP (figura 8.11). 

Figura 8.10: app per l’aggiornamento del filtraggio digitale. 

Figura 8.11: definizione delle variabili globali. 
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In base al tipo di risposta selezionata nel campo “Response type” (passa-alto, passa-basso, 

passa-banda, elimina-banda, filtro a fase zero) e al tipo di famiglia di filtro IIR 

(Butterworth, Chebyshev tipo I e II, ellittico) scelta, vengono abilitati e/o disabilitati i 

campi compilabili in funzione dei parametri richiesti per quella configurazione (figura 

8.12). Dopo aver compilato i campi richiesti per la progettazione del filtro desiderato, alla 

pressione del pulsante “Draw filter”, viene plottata la risposta in ampiezza e fase di 

quest’ultimo (figura 8.13 e 8.14). Dopo aver verificato che la risposta del filtro sia quella 

voluta, si compilano i campi nel pannello “UDP parameters” con i dati corretti per stabilire 

la connessione e quindi per permettere l’invio dei coefficienti alla pressione del pulsante 

“Update coefficients” (figura 8.15). Con i parametri definiti come “local” si intendono 

l’indirizzo IP e il numero della porta ethernet del pc su cui viene eseguita la app, mentre 

per “remote” si intendono i parametri definiti sulla controlCARD. 

Di seguito si riportano parti del codice della app sviluppata, riguardanti: 

- abilitazione e disabilitazione dei campi compilabili in funzione del filtro scelto: 

  

Figura 8.12: codice di esempio per l’abilitazione dei campi compilabili in funzione del filtraggio selezionato. 
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- progettazione e disegno del filtro alla pressione del pulsante “Draw filter”: 

Figura 8.14: codice di esempio che permette la progettazione del filtro desiderato, lo plotta nella app e prepara il 

pacchetto dati UDP. 

Figura 8.13: codice di esempio del filtro a fase zero a 100Hz, lo plotta nella app e prepara il pacchetto dati UDP. 
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- funzione per stabilire la connessione e l’invio dei coefficienti alla pressione del 

pulsante “Update coefficients”: 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.15: codice che permette l’invio del pacchetto dati UDP. 
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9. HARDWARE 

Per permettere alla controlCARD di acquisire ed elaborare il segnale proveniente dal 

sensore di corrente a effetto Hall, è stata realizzata una apposita scheda elettronica 

(LOC364.0) su cui quest’ultima è stata connessa. 

 La LOC364.0 ha il compito principale di filtrare e condizionare opportunatamente sia il 

segnale acquisito dal sensore di corrente a effetto Hall e porlo in ingresso alla 

controlCARD, sia il segnale elaborato digitalmente (segnale in uscita dai DAC della 

controlCARD). I segnali elaborati sono prelevabili in uscita attraverso dei connettori BNC 

posti su essa. Nel paragrafo 9.2 verrà descritta accuratamente la LOC364.0. 

Tutti gli stadi della LOC364.0 sono stati progettati in funzione delle ampiezze massime 

del segnale di corrente generato dal LEM ULTRASTAB 1000-S (sensore di corrente a 

effetto Hall), il quale è in grado di misurare correnti fino a ±1000𝐴 e generare al 

secondario un segnale massimo di ±0.667𝐴 (rapporto di conversione 1:1500). 

Il sensore di corrente usato per effettuare il test è un LEM ULTRASTAB 900-S in grado di 

misurare correnti fino a ±900𝐴. 

 

9.1 LEM ULTRASTAB 900-S 

Si è utilizzato questo sensore di corrente per le sue 

ottime proprietà, come per esempio: 

- eccellente accuratezza; 

- ottima linearità; 

- bassa temperatura di drift; 

- ampia banda di frequenze; 

- alta risoluzione; 

- basso rumore sul segnale di output; 

- alta immunità a disturbi di campi elettromagnetici esterni. 

 

Figura 9.1: LEM ULTRASTAB 900-S. 
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Tale sensore permette di misurare correnti fino a ±900 𝐴 al primario generando al 

secondario una corrente massima pari a ±600 𝑚𝐴 (nel momento in cui al primario vi è 

±900𝐴). Da ciò si intuisce che vi è un rapporto di 1:1500. Il segnale di corrente generato 

dal sensore deve essere chiuso su un resistore di precisione il cui valore può andare da 

2.5Ω a 5Ω in modo da trasformarlo in un segnale in tensione, il quale poi può essere 

elaborato dagli stadi successivi. 

  

9.2 LOC364.0 

La scheda LOC364.0 è una scheda elettronica che permette di interfacciare il LEM con la 

board di Texas Instruments. Il progetto del suo schematico e del layout è stato realizzato 

con il software KiCad. 

Sono presenti 7 ingressi, 4 BNC di uscita e un connettore DB-9: 

- Ingressi: 

o 3 per l’alimentazione di tutta la LOC364.0 (+15V, -15V, GND); 

o 4 per eventuali quattro trigger esterni. 

- Uscite: 

o 3 BNC, uno per ogni DAC della controlCARD (DAC-A, DAC-B, DAC-C); 

o 1 BNC per prelevare il segnale ulteriormente filtrato rispetto a quello sul 

BNC J3. 

Figura 9.2: foto della scheda elettronica LOC364.0. 
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La scheda, come scritto precedentemente, è alimentata da una tensione duale a ±15𝑉 e, 

attraverso opportuni regolatori, si generano le tensioni di interesse come per esempio 

+1.5𝑉, +5𝑉 ed i +3.3𝑉. Il sensore di corrente utilizzato, il quale è posizionato sul cavo che 

collega l’inverter al motore elettrico, è alimentato attraverso la LOC364.0, connesso 

attraverso un connettore DB-9 posizionato sulla scheda. 

Il segnale proveniente da tale sensore è prelevato su un resistore di shunt di 2.5Ω e posto 

in ingresso al primo stadio di filtraggio analogico (figura 9.3). In figura 9.4 è riportato lo 

schema di tale stadio di filtraggio. 

Si può notare che è uno stadio di filtraggio del 3° ordine di Butterworth con guadagno 2. 

Esso è stato progettato attraverso il procedimento riportato nel capitolo 5.3.2, avente una 

frequenza di taglio di 40 kHz in modo da sopprimere spike e disturbi ad alta frequenza. 

In ingresso a questo stadio possiamo avere un segnale avente una frequenza massima fino 

a 1,5 kHz ed ampiezza pari a ±1.5 𝑉. 

Figura 9.3: schema della resistenza di shunt usata dal segnale in corrente generato dal LEM. 

Figura 9.4: stadio di filtraggio analogico d’ingresso del 3° ordine di Butterworth con 𝑓𝑐 = 40 𝑘𝐻𝑧. 
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Il segnale filtrato, oltre ad avere uno spettro in frequenza ripulito, risulterà avere anche 

un’ampiezza doppia. 

Di seguito si riporta la risposta in ampiezza ed in fase (figura 9.5) di questo stadio di 

filtraggio appena descritto (figura 9.4). 

 

Figura 9.5: risposta in modulo e fase del filtro rappresentato in “figura 9.4”. 
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Lo stadio successivo è composto da un amplificatore differenziale, il quale ha il compito 

di traslare il segnale ponendolo tutto positivo, centrandolo a +1.5V e portarlo ad avere una 

massima ampiezza, che va da 0.017V a 2.983V (nel caso in cui vengano misurati -1000 A o 

+1000 A). Tutto ciò è stato progettato per avere il segnale nell’intervallo di tensioni 

ammesse dal ADC della TMDSCNCD28388D (da 0V a +3V) e un piccolo range di 

sicurezza. 

 

 

Il segnale in uscita da questo amplificatore differenziale, come già accennato in 

precedenza, viene posto in ingresso ADC della controlCARD per poter essere campionato 

ed elaborato dal sistema di filtraggio digitale implementato su quest’ultima. 

Il segnale prelevato dal DAC della TMDSCNCD28388D viene elaborato da degli 

amplificatori operazionali, i quali sottraggono i +1.5V aggiunti nello stadio d’ingresso alla 

controlCARD e lo amplificano per portarlo ad avere una ampiezza massima di ±5𝑉 (nel 

caso in cui il sensore misuri +1000A o -1000A). Per evitare di richiedere troppa corrente al 

pin d’uscita del DAC della controlCARD, è stato posto un inseguitore (il quale fornirà ora 

lui la corrente richiesta dagli stadi successivi) che ha il compito di isolare il pin d’uscita 

dall’operazionale che effettua la traslazione di livello del segnale. Alla fine di queste 

elaborazioni, è possibile prelevare i segnali tramite i BNC.  

Figura 9.6: stadio che trasla il segnale da ±1.5𝑉 a +0~3𝑉 
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Questo stadio riportato in figura 9.7 è stato posto in uscita a tutti e tre i DAC della 

controlCARD dove: il DAC A fornisce in uscita il segnale acquisito da quest’ultima ma 

non filtrato digitalmente, il DAC B fornisce il segnale filtrato digitalmente e il DAC C è 

una predisposizione per future implementazioni. 

Per il DAC B, a differenza degli altri DAC, dopo lo stadio di traslazione del segnale è stato 

posto un ulteriore stadio di filtraggio del 3° ordine di Bessel con frequenza di taglio pari a 

50 kHz (progettato sempre attraverso il procedimento riportato nel capitolo 5.3.2), in 

modo da sopprimere le armoniche introdotte dal campionamento effettuato per poter 

eseguire le elaborazioni digitali. Dopo lo stadio di filtraggio è posto lo stadio di 

amplificazione per portare il segnale, come detto in precedenza, all’ampiezza massima di 

±5𝑉. Di seguito si riporta lo schema elettrico di questo stadio: 

 

 

Figura 9.7: stadio di amplificazione del segnale, portandolo da +0~3𝑉 a ±5𝑉 massimi. 

Figura 9.8: stadio di filtraggio analogico d’ingresso del 3° ordine di Bessel, 𝑓𝑐 = 50 𝑘𝐻𝑧 con in cascata uno stadio di 

amplificazione del segnale, portandolo da +0~3𝑉 a ±5𝑉 massimi. 
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Si riporta anche la risposta in ampiezza e fase dello stadio di filtraggio in figura 9.8: 

Si può notare che a 1500 Hz lo sfasamento è minimo, per la precisione 3.5°, importante in 

quanto esso deve sfasare il segnale il meno possibile.  

Figura 9.9: risposta in modulo e fase del filtro rappresentato in “figura 9.8”. 
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Nelle immagini che seguono si possono vedere i GPIO utilizzati per i segnali menzionati 

sopra. Essi sono stati scelti opportunamente distanziati in modo da lasciare gli spazi 

adeguati ai connettori. 

 

Figura 9.10: connessioni dei GPIO della TMDSCNCD28388D. 

Figura 9.11: connessioni dei GPIO della TMDSCNCD28388D. 
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9.2.1 STADI DI ALIMENTAZIONE 

Di seguito si riportano tutti i vari stadi di alimentazione. 

- Circuito di alimentazione principale ±15𝑉 con i rispettivi filtraggi per eventuali 

disturbi ad alta frequenza: 

- Circuito per la generazione dei +5V: 

- Circuito per la generazione dei +3.3V 

 

  

Figura 9.12: stadio di alimentazione principale ±15𝑉 il quale alimenta anche il LEM. 

Figura 9.13: stadio per la generazione dei +5V. 

Figura 9.14: stadio per la generazione dei +3.3V. 
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9.2.2 ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI  

Di seguito sono descritte ulteriori circuiti implementati sulla LOC364.0 ma non utilizzati 

per il seguente progetto ma utili per ulteriori sviluppi. 

 

9.2.2.1 CIRCUITO PER TRIGGER ESTERNO 

Esso ha il compito di fornire un trigger esterno alla controlCARD. Sono presenti quattro 

foto accoppiatori che permettono l’isolamento elettrico tra il segnale fornito dall’esterno e 

la scheda. Un ulteriore aspetto importante è che il trigger esterno può avere un’ampiezza 

da >0V a 24V il quale poi, attraverso i fotoaccoppiatori, viene portato a 3.3V e fornito sui 

pin della TMDSCNCD28388D. 

 

 

  

Figura 9.15: stadio per la predisposizione di 4 ingressi per i trigger esterni. 
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9.2.2.2 LED DI FEEDBACK 

Sono stati inseriti quattro led connessi a quattro GPIO della controlCARD, i quali possono 

essere utilizzati per un feedback visivo. Ciò permette di tenere sotto controllo lo 

svolgimento di alcuni processi svolti dal firmware (ad esempio). 

 

9.2.3 IMMAGINI PROGETTO KICAD LOC364.0 

 

Figura 9.16: predisposizione di 4 led di uscita per feedback visivi. 

Figura 9.17: progetto PCB della LOC364.0. 
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Figura 9.18: progetto 3D della LOC364.0 (fronte). 

Figura 9.19: progetto 3D della LOC364.0 (retro). 
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10. VALIDAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA 

Prima di eseguire il test di tutto il sistema completo andando ad acquisire i segnali 

proveniente dal sensore di corrente posizionato su una fase di uscita dell’inverter, si è 

testato separatamente il firmware caricato nella controlCARD ed effettuato dei test 

preliminari sulla LOC364.0. Per quanto riguarda il test del firmware e della app, è stata 

utilizzata la docking station della Texas Instruments, la quale permette di innestarci la 

controlCARD e, attraverso i pin presenti, di fornire e/o prelevare segnali da quest’ultima 

attraverso strumenti da laboratorio. 

Dopo aver caricato i firmware sulle rispettive CPU, è stata testata la corretta ricezione del 

pacchetto dati, composto da 38 valori double, inviato dalla app eseguita su PC. Ciò è stato 

reso possibile grazie alla funzione “Monitor & Tune” di Simulink in quanto, attraverso dei 

Figura 10.1: docking station Texas Instruments. 

Figura 10.2: docking station con innestata la TMDSCNCD28388D. 
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display virtuali posizionati in punti strategici del firmware, visibili nella figura 10.3, è 

possibile monitorare in real-time il flusso dei dati. Essi sono stati posizionati all’interno 

della funzione “unpack coefficients” (funzione presente nel firmware caricato nella 

CPU1). Durante questa fase di test, la controlCARD era connessa, oltre che con il cavo 

ethernet, anche con il cavo micro-USB che permetteva la comunicazione con il 

microcontrollore così da vedere in tempo reale l’elaborazione dei dati.  

I display posizionati in questa maniera permettono di visualizzare se i coefficienti/valori 

inviati dalla app sono ricevuti, spacchettati e memorizzati correttamente nelle rispettive 

celle di memoria (figura 10.3).  

Dopo aver verificato che la comunicazione e l’elaborazione del pacchetto dati avveniva 

correttamente, si è proceduto con il test di verifica del filtraggio digitale. Per eseguire 

questo test è stato utilizzato un generatore di funzione da laboratorio, per fornire il segnale 

da elaborare alla controlCARD e un oscilloscopio, per visualizzare il segnale elaborato. Il 

Figura 10.3: esempio di posizionamento di display per il controllo in real-time dei dati spacchettati 
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segnale, per la precisione un’onda quadra, è stato fornito sul pin 9 della docking station 

che corrisponde al pin del DAC_A della controlCARD. È stato scelto di fornire un’onda 

quadra in quanto presenta il caso peggiore da filtrare per poter isolare l’armonica 

fondamentale, corrispondente all’onda sinusoidale che si vuole ottenere alla fine 

dell’elaborazione. Il segnale poi è prelevato dal pin 17, sempre della docking station, 

corrispondente al ADC_A3 della TMDSCNCD28388D e visualizzato su un oscilloscopio. 

Di seguito si riporta una foto di un test preliminare del filtraggio a fase zero, fornendo, 

come detto, un’onda quadra a frequenza 1 kHz (figura 10.4). 

Questo test è stato poi ripetuto per altre frequenze e per entrambi i banchi implementati 

nella CPU1. Verificato il corretto funzionamento del filtraggio digitale, si sono effettuati 

dei test preliminari anche sulla LOC364.0. Qua si è verificato inizialmente che tutte le 

tensioni generate dai regolatori di tensioni fossero corrette e, subito dopo, che tutti gli 

integrati avessero le giuste alimentazioni. 

Accertato tutto ciò, si è proseguito con delle acquisizioni di test di tutto il setup completo. 

Esse sono state fatte configurando il filtraggio digitale in varie tipologie attraverso la app 

realizzata. 

Effettuata questa validazione preliminare sia del firmware che della LOC364.0 si è 

proseguito con le acquisizioni riportate nel capitolo 11.1. 

Figura 10.4: test preliminare del filtraggio a fase zero a 1kHz. 
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11. TEST E ACQUISIZIONI 

Per effettuare questi test è stato utilizzato un inverter di produzione interna, attualmente 

ancora in fase di sviluppo. Esso è un DC-AC trifase con gestione del flusso di potenza 

bidirezionale con la caratteristica di avere flessibilità sulla tensione nel DC-bus, nella 

frequenza di switching e nella frequenza ed ampiezza delle correnti di fase in uscita. 

L’inverter non è stato collegato ad un motore ma ad una induttanza che fungeva da carico 

per simulare gli avvolgimenti di un vero motore.  

È stato poi posizionato su una delle tre fasi dell’inverter il sensore di corrente (LEM 

ULTRASTAB 900-S) e connesso attraverso un cavo al connettore DB-9 alla LOC364.0. 

I cavi BNC usati per connettere la LOC364.0 all’oscilloscopio sono stati presi non più 

lunghi di 0.5m, ciò per evitare di captare disturbi irradiati sia dall’inverter che da altri 

apparati presenti nell’ambiente dove si sono svolte le acquisizioni. 

Un problema riscontrato nella prima serie di acquisizioni è stato il non apprezzamento, in 

termini delle FFT, del miglioramento dello spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 rispetto a quello di 𝑆𝑜𝑢𝑡. Ciò 

è stato dovuto all’utilizzo di un oscilloscopio a 8 bit. Quest’ultimo, a causa della sua bassa 

precisione introduceva un rumore talmente elevato che andava a coprire tutto lo spettro 

delle FFT, facendoli saturare a -40dB. Saturando a questo valore non era possibile 

osservare l’abbattimento dello spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡 dovuto alla presenza del filtro analogico 

d’uscita.  

Utilizzando poi un oscilloscopio a 16 bit ha permesso di apprezzare i miglioramenti 

introdotti dal filtraggio analogico d’uscita. In questo caso gli spettri nelle FFT saturano 

non più a -40dB ma a -60dB. Di seguito si riporta una FFT dei segnali acquisiti con 

l’oscilloscopio a 8 bit di un filtro passa-alto di Butterworth con 𝑓𝑐 = 500 𝐻𝑧 (figura 11.1). 

Quest’ultima (figura 11.1) se confrontata con la figura 11.18 è possibile notare come è meno 

di qualità ed è possibile osservare il rumore presente facendo saturare tutto lo spettro a     

-40 dB. 
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Quindi, l’oscilloscopio usato poi per effettuare tutte le acquisizioni riportate nel capito 11.1 

è un Tektronix a 16 bit ad alta precisione.  

Di seguito si riportano le foto del setup montato. 

 

Figura 11.2: setup di misura. 

Figura 11.1: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con oscilloscopio a 8 bit. Passa-alto Butterworth. 
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Per eseguire le acquisizioni e per effettuare poi un confronto tra esse, è stato deciso di 

settare l’inverter su una frequenza fissa pari a 250 Hz (ad eccezione per il test del banco 

filtro a fase zero le cui frequenze usate erano 100 Hz e 500 Hz) con un’ampiezza del segnale 

della corrente di 100A e della tensione di 48V. 

Figura 11.4: setup di misura con il LEM posizionato su una delle tre fasi dell’inverter. 

Figura 11.3: setup di misura. 
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11.1 ACQUISIZIONI 

Di seguito sono illustrati tutti i risultati ottenuti dalle acquisizioni. Per ogni combinazione 

(tipo filtraggio/famiglia filtro) vengono riportati i parametri inseriti nella app per 

realizzare il tipo di filtro digitale adoperato.  

Il segnale riportato in blu (𝑆𝑖𝑛) è quello fornito dal DAC-A, cioè quello non elaborato dal 

filtraggio digitale e prelevato dal BNC-J1. Quello in rosso (𝑆𝑜𝑢𝑡) è quello fornito dal DAC-

B e quindi filtrato digitalmente ma non filtrato dallo stadio analogico in uscita ed è 

prelevabile dal BNC-J3. Infine, il segnale in ocra (𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡) è quello prelevato dal BNC-J4 

ed è lo stesso segnale fornito dal DAC-B, solamente filtrato ulteriormente dallo stadio 

analogico posto in uscita da quest’ultimo. Descrizione parametri usati: 

- 𝑓𝑐 : frequenza di cutoff, la frequenza alla quale la risposta di ampiezza è 3 dB al di 

sotto del guadagno di banda passante. 

- 𝑓𝑐1 : prima frequenza di cutoff, la frequenza che precede la banda passante alla 

quale la risposta in ampiezza è 3 dB al di sotto del guadagno della banda passante. 

- 𝑓𝑐2 : seconda frequenza di cutoff, la frequenza che segue la banda passante alla 

quale la risposta in ampiezza è 3 dB al di sotto del guadagno della banda passante. 

- 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠 : fine della banda passante. 

- 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠1, 𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠2 : delimita la regione della banda passante.  

- 𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝 : inizio della banda soppressa. 

- 𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝1, 𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝2 : delimita la regione di banda soppressa. 

- 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 : ripple in banda passante. 

- 𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 : attenuazione in banda soppressa. 

Andando ad osservare le acquisizioni del passa-basso, possiamo notare (figure 11.5, 11.8, 

11.11 e 11.14) che lo sfasamento tra il segnale 𝑆𝑖𝑛 e 𝑆𝑜𝑢𝑡 ed 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 cresce. Per la precisione 

il filtro passa-basso di Butterworth è quello che introduce uno sfasamento minore rispetto 

a quelli di Chebyshev (tipo I e II) ed ellittico, dove quest’ultime due tipologie si 

equivalgono. In termini di spettro si può osservare (figure 11.6, 11.9, 11.12 e 11.15) che il 

filtro digitale apporta notevoli miglioramenti, ciò è testimoniato dalla FFT del segnale in 

rosso (𝑆𝑜𝑢𝑡), dove rispetto a quello blu (𝑆𝑖𝑛) è molto più abbattuto e le componenti 

armoniche più alte (ad eccezione dell’armonica fondamentale) sono a -20dB contro i +40dB 



97 
 

dello spettro di 𝑆𝑖𝑛. Si può anche osservare che lo spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 risulta migliorato 

rispetto a quello di 𝑆𝑜𝑢𝑡, ciò grazie alla presenza del filtro analogico d’uscita. Quest’ultima 

osservazione può essere notata in maniera migliore nelle figure 11.7, 11.10, 11.13 e 11.16. 

Nelle acquisizioni dei passa-alto notiamo (figure 11.17, 11.20, 11.23 e 11.26) che 𝑆𝑜𝑢𝑡 e 

𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 è composto solo dal rumore sovrapposto all’armonica fondamentale. Ciò ci 

conferma l’ottima selettività in frequenza dei filtri implementati. Andando poi ad 

osservare le FFT dei tre segnali (figure 11.18, 11.21, 11.24 e 11.27) si può osservare come il 

filtro passa-basso d’uscita operi correttamente, abbattendo notevolmente lo spettro di 

𝑆𝑜𝑢𝑡, ciò che invece si vedeva in minima parte nelle acquisizioni del passa-basso descritte 

precedentemente. 

Anche nell’elimina banda possiamo ritrovare le considerazioni fatte per le acquisizioni del 

passa-alto, con l’aggiunta dell’ottima selettività in frequenza, dove quest’ultima permette 

di eliminare perfettamente l’armonica principale e un piccolissimo range di frequenze 

intorno ad essa (per la precisione ±100 𝐻𝑧 massimi nell’intorno della fondamentale). 

Nei passa-banda si nota (figure 11.41, 11.44, 11.47 e 11.50) che lo sfasamento tra 𝑆𝑖𝑛 e 𝑆𝑜𝑢𝑡 

ed 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 è molto ridotto rispetto alle tipologie precedenti, per la precisione le famiglie 

di Chebyshev I e II ed ellittica sono quelle che introducono lo sfasamento minore. In 

termini di FFT (figure 11.42, 11.45, 11.48 e 11.51) si osservano dei piccoli miglioramenti 

nello spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 rispetto allo spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡 dovuti, come detto, alla presenza del 

filtro analogico d’uscita. Si può anche però apprezzare, sempre dalle FFT, la buona 

selettività in frequenza. 

Per concludere, nelle ultime due tipologie riportate, ovvero il filtro a fase zero a 100 Hz e 

500 Hz possiamo osservare come lo sfasamento tra 𝑆𝑖𝑛, 𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 è nullo (figure 11.53 

e 11.56) e in termini di FFT (figure 11.53 e 11.56) si nota anche qui l’ottima funzionalità del 

filtro digitale, dove lo spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡 è notevolmente ripulito dalle componenti armoniche 

indesiderate e, specialmente nella figura 11.57 del filtro a fase zero a 500 Hz si apprezzano 

anche i benefici del filtro analogico d’uscita. 

In tutte le acquisizioni elencate, 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 rispetto a 𝑆𝑜𝑢𝑡 risulta leggermente ritardato, ciò a 

causa del filtro analogico d’uscita. 
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11.1.1 LOWPASS 

11.1.1.1 BUTTERWORTH 

𝑓𝑐 = 400 𝐻𝑧 

 

 

 

Figura 11.5: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-basso Butterworth. 

Figura 11.6: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-basso Butterworth. 
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11.1.1.2 CHEBYSHEV TIPO-I 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

 

Figura 11.7: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-basso Butterworth. 

Figura 11.8: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-basso Chebyshev I. 
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Figura 11.9: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-basso Chebyshev I. 

Figura 11.10: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-basso Chebyshev I. 
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11.1.1.3 CHEBYSHEV TIPO-II 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝 = 750 𝐻𝑧 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 70 𝑑𝐵 

 

 

 

 

 

Figura 11.11: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-basso Chebyshev II. 

Figura 11.12: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-basso Chebyshev II. 
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11.1.1.4 ELLITTICO 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

Figura 11.13: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-basso Chebyshev II. 

Figura 11.14: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-basso Ellittico. 
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Figura 11.15: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-basso ellittico. 

Figura 11.16: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-basso ellittico. 
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11.1.2 HIGHPASS 

11.1.2.1 BUTTERWORTH 

𝑓𝑐 = 500 𝐻𝑧 

 

 

 

 

Figura 11.17: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-alto Butterworth. 

Figura 11.18: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-alto Butterworth. 
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11.1.2.2 CHEBYSHEV TIPO-I 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠 = 500 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

 

 

Figura 11.19: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-alto Butterworth. 

Figura 11.20: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-alto Chebyshev I. 
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Figura 11.21: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-alto Chebyshev I. 

Figura 11.22: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-alto Chebyshev I. 
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11.1.2.3 CHEBYSHEV TIPO-II 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

 

 

 

 

Figura 11.23: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-alto Chebyshev II. 

Figura 11.24: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-alto Chebyshev II. 
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11.1.2.4 ELLITTICO 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠 = 500 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

Figura 11.25: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-alto Chebyshev II. 

Figura 11.26: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa-alto ellittico. 
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Figura 11.27: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa-alto ellittico. 

Figura 11.28: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa-alto ellittico. 
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11.1.3 BAND-STOP 

11.1.3.1 BUTTERWORTH 

𝑓𝑐1 = 150 𝐻𝑧 

 𝑓𝑐2 = 350 𝐻𝑧 

 

 

 

 

Figura 11.29: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Elimina banda Butterworth. 

Figura 11.30: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Elimina banda Butterworth. 
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11.1.3.2 CHEBYSHEV TIPO-I 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠1 = 200 𝐻𝑧 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠2 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

 

Figura 11.31: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Elimina banda Butterworth. 

Figura 11.32: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Elimina banda Chebyshev I. 
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Figura 11.33: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Elimina banda Chebyshev I. 

Figura 11.34: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Elimina banda Chebyshev I. 
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11.1.3.3 CHEBYSHEV TIPO-II 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝1 = 150 𝐻𝑧 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝2 = 350 𝐻𝑧 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

 

 

 

 

Figura 11.35: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Elimina banda Chebyshev II. 

Figura 11.36: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Elimina banda Chebyshev II. 
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11.1.3.4 ELLITTICO 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠1 = 200 𝐻𝑧 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠2 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

Figura 11.37: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Elimina banda Chebyshev II. 

Figura 11.38: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Elimina banda ellittico. 
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Figura 11.39: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Elimina banda ellittico. 

Figura 11.40: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Elimina banda ellittico. 
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11.1.4 BAND-PASS 

11.1.4.1 BUTTERWORTH 

𝑓𝑐1 = 150 𝐻𝑧 

 𝑓𝑐2 = 350 𝐻𝑧 

 

 

 

 

Figura 11.41: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa banda Butterworth. 

Figura 11.42: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa banda Butterworth. 
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11.1.4.2 CHEBYSHEV TIPO-I 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠1 = 200 𝐻𝑧 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠2 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

 

Figura 11.43: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa banda Butterworth. 

Figura 11.44: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa banda Chebyshev I. 
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Figura 11.45: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa banda Chebyshev I. 

Figura 11.46: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa banda Chebyshev I. 
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11.1.4.3 CHEBYSHEV TIPO-II 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝1 = 100 𝐻𝑧 

𝑓𝑠𝑡𝑜𝑝2 = 400 𝐻𝑧 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

  

Figura 11.47: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa banda Chebyshev II. 

Figura 11.48: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa banda Chebyshev II. 
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11.1.4.4 ELLITTICO 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠1 = 200 𝐻𝑧 

𝑓𝑝𝑎𝑠𝑠2 = 300 𝐻𝑧 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑠 = 0.01 𝑑𝐵 

𝐴𝑠𝑡𝑜𝑝 = 80 𝑑𝐵 

 

Figura 11.50: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Passa banda ellittico. 

Figura 11.49: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa banda Chebyshev II. 
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Figura 11.51: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Passa banda ellittico. 

Figura 11.52: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Passa banda ellittico. 
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11.1.5 ZERO PHASE 100Hz 

 

 

 

 

 

Figura 11.53: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Filtro a fase zero 100Hz. 

Figura 11.54: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Filtro a fase zero 100Hz. 
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11.1.6 ZERO PHASE 500Hz 

  

Figura 11.55: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Filtro a fase zero 100Hz. 

Figura 11.56: segnale 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 nel dominio del tempo. Filtro a fase zero 500Hz. 
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Figura 11.57: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. Filtro a fase zero 500Hz. 

Figura 11.58: FFT dei segnali 𝑆𝑖𝑛,𝑆𝑜𝑢𝑡 e 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡 con zoom da 0Hz a 150kHz. Filtro a fase zero 500Hz. 
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12. CONCLUSIONI 

Dopo aver analizzato in maniera accurata i risultati ottenuti, si può dire che l’obbiettivo 

del progetto è stato raggiunto e che le specifiche richieste sono state rispettate.  

Andando ad analizzare le acquisizioni possiamo fare le seguenti affermazioni: 

- Ogni configurazione di filtraggio digitale che è stata implementata apporta uno 

sfasamento più o meno importante sui segnali prelevati in uscita. 

- Osservando le FFT delle acquisizioni, possiamo notare che i segnali ottenuti hanno 

uno spettro in frequenza in linea con le aspettative. Ciò sta a significare che nei 

filtri passa basso si ha un’attenuazione dei disturbi fino a 90 dB con un’ottima 

selettività sull’armonica fondamentale. Nei passa alto notiamo che i segnali 

ottenuti sono composti solo dal rumore che era sovrapposto alla sinusoide iniziale. 

Discorso analogo anche per i filtri passa banda, i quali riescono ad avere un’ottima 

selettività lasciando passare solamente la fondamentale e attenuando tutte le altre 

componenti. Invece, per gli elimina banda si nota che essi riescono ad attenuare in 

maniera importante ≈ 50 𝑑𝐵 l’armonica fondamentale, lasciando inalterate le altre 

armoniche, confermando anche qui l’ottima selettività. Discorso differente per il 

filtro a sfasamento zero, che possiede gli stessi aspetti positivi del passa banda ma 

in più permette di avere il segnale elaborato perfettamente in fase con quello in 

ingresso. 

- Il filtro posto in uscita dal DAC-B e prima del BNC J4 funziona correttamente 

portando ottimi benefici in termini di spettro del segnale d’uscita e smussando i 

piccoli ripple presenti sulla sinusoide 𝑆𝑜𝑢𝑡. Confrontando lo spettro di 𝑆𝑜𝑢𝑡 con 

quello di 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡,  si nota che quest’ultimo risulta notevolmente migliorato e i 

disturbi molto abbattuti dai 50𝑘𝐻𝑧 in poi (si noti dalle figure delle FFT come lo 

spettro in ocra decade molto più velocemente rispetto a quello in rosso). Lo spettro 

di 𝑆𝑜𝑢𝑡 (segnale fornito dal DAC-B ma non filtrato) presenta dei picchi dovuti alla 

frequenza di switching dell’inverter che, a causa della frequenza di 

campionamento della controlCARD, vengono riportati a cavallo di quest’ultima, 

per la precisione alle frequenze (𝑘 ∗ 100 ± 20)𝑘𝐻𝑧 𝑐𝑜𝑛 𝑘 ∈ ℕ. Anch’essi sono 

notevolmente ridotti sullo spettro del segnale 𝑆𝑜𝑢𝑡−𝑓𝑖𝑙𝑡. 
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Per concludere, oltre a confermare l’ottima riuscita del progetto, posso affermare che 

questo studio mi ha permesso di sviluppare e acquisire competenze sia tecniche che 

collaborative, gestionali e comunicative. Infine, tengo a ringraziare l’impresa Loccioni e 

tutti coloro che mi hanno seguito e consigliato in questo progetto. 
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