
“Multimetro” definisce uno strumento capace di
effettuare misure di diverse grandezze.
Un “voltmetro” misura solo tensioni elettriche, un
“amperometro” misura solo intensità di correnti
elettriche, sono quindi strumenti specifici per la
misura di “una sola” grandezza. Il multimetro si
presta invece per misurare grandezze differenti.
L’aggettivo “digitale” o “numerico” ne descrive
invece il principio di funzionamento ed il siste-
ma di visualizzazione della misura. Lo strumen-
to digitale basa infatti il suo funzionamento su
dei convertitori analogico-digitali che utilizzano
componenti di tipo logico e visualizza il risulta-
to in modalità numerica attraverso un certo
numero di display (figura 1). Lo strumento di
tipo “analogico” si basa invece su principi
magnetoelettrici e visualizza il risultato tramite
un ago che si sposta lungo una scala graduata.
Nella puntata utilizzeremo alcune figure che si
riferiscono ad un multimetro digitale molto dif-
fuso: il 34401 A della Hewlett-Packard, oggi
denominata Agilent Technologies. Tale multime-
tro presenta delle caratteristiche soddisfacenti,
nonché un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Esistono tuttavia altri modelli di altri Costruttori
con caratteristiche altrettanto eccellenti.

Misure possibili con il multimetro
digitale
Il multimetro digitale offre un’ampia varietà di misu-
re effettuabili. Riferendoci alle caratteristiche del
modello 34401, vediamo che esso può misurare:

IL MULTIMETRO DIGITALE
Il multimetro digitale è uno strumento largamen-
te diffuso nei laboratori elettronici di misure e di
progettazione. Diamo una spiegazione del nome.

Al termine di questo corso di
elettronica analogica, vogliamo

dedicare un po’ di spazio a due
strumenti che sono insostituibili 
in un laboratorio: il multimetro e
l’oscilloscopio. Il simulatore
Cadlogix, che ci ha aiutati 
(non poco!) nei nostri esperimenti,
è uno strumento estremamente
potente e semplice da usare, 
ma non dimentichiamo che è pur
sempre un simulatore software; 
il multimetro e l’oscilloscopio sono
due strumenti dalle innumerevoli
potenzialità e non possono mancare
nel laboratorio del progettista 
elettronico. Cadlogix serve “prima”
di realizzare un circuito, mentre i
due strumenti si usano “dopo”
averlo realizzato. Parte dello spazio
di questa puntata verrà dedicato
ad una rassegna di alcune tabelle
e formule particolarmente utili,
alcune delle quali già incontrate 
in passato.
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Decima parte
n° 245 - Novembre 2005
Il Timer 555

Undicesima parte
n° 246 - Dicembre 2005
Circuiti reazionati, oscillatori
e reti di sfasamento

Dodicesima parte
n° 247 - Gennaio 2006
Strumentazione,
tabelle e formule

Elettronicando

Figura 1 Un multimetro digitale
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• Tensioni elettriche in corrente continua, con
un valore massimo di 1000 V.

• Tensioni elettriche in corrente alternata (valo-
re efficace), fino ad un massimo di 750 V.

• Valori resistivi fino a 100 Mohm.
• Correnti elettriche in continua, fino a 3 A.
• Correnti elettriche in alternata fino ad 1 A

(valore efficace).
• Frequenze fino a 300 kHz.

Alcune caratteristiche del multimetro
Agilent 34401 A
Uno strumento di tipo numerico è di per sé più
semplice da usare, rispetto ad uno strumento di
tipo analogico. In particolare gli strumenti dell’ul-
tima generazione possiedono delle capacità che
ne rendono l’uso molto versatile e particolarmen-
te comodo. Sono infatti disponibili le interfacce
GPIB ed RS-232 per la comunicazione dello stru-
mento con altri sistemi di acquisizione dati.
Il software che viene fornito in dotazione allo
strumento permette inoltre di esportare i dati
relativi alle misure direttamente in formato
Microsoft Word ed Excel. Inoltre tutti i comandi
dello strumento sono accessibili dal pannello
frontale tramite la semplice pressione di un
tasto (riquadro rosso in Figura 2). Sulla parte
frontale lo strumento possiede le connessioni
per i puntali (riquadro blu in Figura 2).

Consigli per l’acquisto
L’acquisto di un multimetro digitale non deve
essere fatto con leggerezza. Lo strumento pos-

siede infatti alcuni parametri tecnici fondamen-
tali che devono essere valutati con attenzione.
Senza analizzarli in dettaglio, ci preme in questa
occasione citarli soltanto. Il numero di cifre
(digit) dello strumento esprime la sua risoluzio-
ne. Il modello 34401 possiede una risoluzione
pari a 61/2-digits. Per ciascuna grandezza da
misurare verificate la portata dello strumento,
ovvero l’intervallo di valori misurabili. In corri-
spondenza di questo viene fornito l’intervallo di
frequenze in cui lo strumento può effettuare tali
misure e corrispondentemente l’accuratezza
con cui le misure vengono effettuate.
L’accuratezza di uno strumento numerico si
valuta tramite una formula fornita dal
Costruttore. Tale parametro viene fornito relati-
vamente a tre situazioni: a breve (24 ore),
medio (90 giorni) e lungo termine (1 anno).
Quanto può costare uno strumento del genere?
Visto che abbiamo parlato di un modello speci-
fico, ci risulta che questo sia sul mercato con
prezzi che oscillano intorno ai 900 euro.

L’OSCILLOSCOPIO
Lo strumento senza dubbio più affascinante del
laboratorio elettronico è l’oscilloscopio (Figura 3).
A differenza degli altri strumenti numerici, il suo
sistema di visualizzazione non è composto da
display numerici ma da un vero e proprio scher-
mo simile ad un piccolo televisore.
Lo strumento trova un vastissimo impiego in
laboratorio, principalmente per effettuare misu-
re su forme d’onda che possono essere visualiz-
zate sul monitor. A differenza dei multimetri
infatti, esso fornisce una visualizzazione del
segnale e permette dunque di conoscere il com-
portamento del segnale in un certo intervallo di
tempo. Per un lungo tempo gli oscilloscopi con-
tenevano al loro interno un tubo a raggi catodi-
ci per consentire la visualizzazione del segnale
su un monitor a fosfori (figura 4); oggi, con l’av-
vento delle tecnologie digitali, gli oscilloscopi si
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di Riccardo Nicoletti

Figura 2 Il pannello comandi del multimetro 34401A
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mento (solitamente sono 2), la risoluzione dello
schermo (e gli eventuali colori), nonché la possibi-
lità di connettersi con altri strumenti con protocol-
li di tipo LAN, USB, GPIB ed RS-232.
Per capire di cosa stiamo parlando diciamo, orien-
tativamente, che un oscilloscopio digitale con
banda inferiore a 200 MHz, 2 canali e campiona-
mento a 1 GSa/s costa circa 800 euro.

TABELLE E FORMULE
Approfittiamo dell’ultima puntata per raccoglie-
re alcune tabelle di uso comune nella progetta-
zione di circuiti elettronici.

Codice a quattro fasce per resistori
Abbiamo parlato dei resistori nella puntata di
Elettronicando relativa ai componenti.
Riportiamo qui solo il metodo di lettura dei loro
codici a colori. I resistori di tipo standard utiliz-
zano un codice a quattro anelli (Tabella 1).

Ecco come leggere il codice; il componente va
letto posizionando la riga dorata o argentata (la
quarta fascia) verso destra, dopodiché:
• Il colore della prima riga rappresenta la prima

cifra del valore.
• Il colore della seconda cifra esprime la secon-

da cifra del valore.
• La terza riga indica il “moltiplicatore”, cioè il

numero di zeri da applicare alle prime due cifre.

In figura 7 vediamo un esempio, dopo aver
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

presentano con dimensioni molto contenute ed
utilizzano sistemi di visualizzazione con LCD
(figure 5 e 6). I moderni apparecchi mettono a
disposizione una gran quantità di funzioni,
comodamente accessbili da menu che appaio-
no direttamente sullo schermo e che sono gesti-
ti da un software residente nella memoria dello
strumento. Le misure e le forme d’onda digita-
lizzate sono disponibili per l’esportazione su
floppy disc o su dischi removibili di tipo USB.

Consigli per l’acquisto
Uno dei parametri fondamentali dell’oscilloscopio
è la banda passante. Questa indica la massima fre-
quenza di segnale che può essere visualizzata cor-
rettamente sullo schermo. Un valore attuale di lar-
ghezza di banda è 100 MHz.
Un altro parametro da considerare per l’acquisto
di un oscilloscopio digitale è la sua frequenza di
campionamento, direttamente connessa con la
bontà di elaborazione dello strumento. Valori cor-
renti sono 1 GSa/s. Questa unità di misura, GSa/s,
si chiama “Giga Samples al secondo”, ovvero
“miliardi di campioni al secondo” e rappresenta,
ovviamente, il numero di campioni di segnale
acquisiti dallo strumento in un secondo. Sono da
considerare inoltre il numero di canali dello stru-

Figura 4 Visualizzazione di segnali elettrici sullo schermo di
un oscilloscopio analogico

Figura 5 un modello moderno di oscilloscopio digitale
(Tektronix TPS2024)

Figura 6 Un modello della serie 3000 di Agilent

Figura 3 Un modello tradizionale di oscilloscopio analogico
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posizionato la riga dorata a destra si legge:
• Prima riga verde che corrisponde al 5.
• Seconda riga nera, che corrisponde al numero 0.
• Terza riga marrone che corrisponde al numero

1 (quindi dobbiamo porre un solo zero).

Quindi: 5 – 0 – 0 = 500 o. La riga d’oro ci dice che
il resistore è realizzato con una tolleranza del 10%,
quindi il suo valore reale può oscillare tra 450 o e
550 o, essendo prevista una tolleranza di 50 o.

Codice a cinque fasce per resistori
di precisione
I resistori di precisione sono caratterizzati da un
codice a cinque bande (Tabella 2).

Codice a cinque bande per
condensatori al polistirene
I condensatori al polistirene si presentano come
in figura 8.
Essi possiedono cinque bande colorate, che servo-
no per dichiararne il valore capacitivo, la tolleran-

za e la tensione di lavoro.  Nella tabella 3 è ripor-
tato il codice per i condensatori che hanno 5 fasce
colorate stampate sul corpo (figura 8). Le bande
si leggono dall'alto verso il basso ed il valore rile-
vato è espresso in pF.

Interpretare il codice è molto semplice! Vediamo
un esempio. 
Supponiamo di avere un condensatore con i
seguenti colori (dall'alto al basso):
giallo - viola - arancio - bianco - rosso
Utilizzando la tabella 3 si ricava che: la prima
fascia, gialla, indica la prima cifra: il 4; la seconda
fascia, viola, indica la seconda cifra: il 7; la terza
fascia, l'arancio, indica che è necessario moltipli-
care per 1.000, ossia aggiungere tre zeri: 000.
Quindi, in definitiva: prima fascia = 4, seconda
fascia = 7, terza fascia = 000. Il condensatore è
da 47.000pF (corrispondente a 47nF).
La quarta fascia (bianco) indica una tolleranza
del 10% e la quinta banda (rosso) indica una
tensione di lavoro di 250V.
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Codice colori per condensatori
al tantalio
I condensatori al tantalio possiedono sul corpo
tre bande colorate ed un puntino di colore che
ne indica la polarità ed il fattore moltiplicativo
(figura 9).
Il codice dei colori per questi condensatori si
legge dall'alto al basso ed il valore rilevato è
espresso in µF.
Guardando il condensatore sulla faccia in cui
c'è il puntino, il terminale positivo è quello a
destra; il puntino indica il fattore moltiplicativo
nel codice dei colori (Tabella 4).

CAVI COASSIALI
DATI TECNICI MISURATI
I cavi coassiali sono utilizzati in tutte quelle
applicazioni dove è richiesto trasportare un
segnale elettrico di ampiezza modesta ad una
certa distanza dalla sorgente. La loro caratte-
ristica principale è quella di possedere uno
schermo che protegge il segnale da interfe-
renze esterne. Riferendoci alla figura 10, vedia-
mo da cosa è costituito il cavo. Procedendo dal-
l’interno verso l’esterno troviamo il nucleo di
rame che contiene il segnale elettrico; poi c’è
un materiale dielettrico un conduttore esterno

che costituisce lo schermo
vero e proprio (può essere
una calza oppure no), ed
una guaina esterna di
gomma che riveste com-
pletamente il cavo. Un
parametro particolarmente
importante per questo tipo
di cavi è l'attenuazione.
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

1°
ANELLO

2°
ANELLO

3°
ANELLO

4°
ANELLO

5°
ANELLO

Nero - 0 0 x 1 -

Marrone 1 1 1 x 10 1 %

Rosso 2 2 2 x 100 2 %

Arancione 3 3 3 x 1.000 3 %

Giallo 4 4 4 x 10.000 -

Verde 5 5 5 x 100.000 0,5 %

Azzurro 6 6 6 x 1.000.000 0,25 %

Viola 7 7 7 x 10.000.000 0,1 %

Grigio 8 8 8 - 0,05 %

Bianco 9 9 9 - -

Oro - - - : 10 5 %

Argento - - - : 100 10 %

Tabella 2 Codice a cinque fasce per resistori di precisione

1°

ANELLO

2°

ANELLO

3°

ANELLO

4°

ANELLO

Nero . 0 x 1 -

Marrone 1 1 x 10 -

Rosso 2 2 x 100 -

Arancione 3 3 x 1.000 -

Giallo 4 4 x 10.000 -

Verde 5 5 x 100.000 -

Azzurro 6 6 x 1.000.000 -

Viola 7 7 x 10.000.000 -

Grigio 8 8 - -

Bianco 9 9 - 5 %

Oro - - : 10 10 %

Argento - - : 100 20%

Tabella 1 Codice a quattro fasce per resistori

Figura 9 Condensatore al
tantalio con codice a
tre bande

Figura 8 Condensatore al
polistirene con codice
a cinque bande

Figura 7 Esempio di resistore con
codice a quattro fasce
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Essa rappresenta la diminuzione di intensità che il
segnale subisce nell'attraversare il cavo lungo
tutta la sua lunghezza. Si misura generalmente in
dB/100 m. L'attenuazione è funzione della fre-
quenza del segnale, della lunghezza e della strut-
tura fisica del cavo stesso. A grandi linee si può
dire che essa dipende:
1. Dal diametro del conduttore interno: all'au-

mentare del diametro del conduttore, l'atte-
nuazione diminuisce.

2. Dalla composizione del conduttore esterno:
quanto più lo schermo è efficace, tanto
minore è l'attenuazione.

3. Dalla natura del dielettrico: minore è la sua
costante dielettrica, minore risulta l'attenuazio-
ne (ed esempio un dielettrico espanso fornisce,

a parità di diametro, valori di attenuazione
minori di un dielettrico di tipo compatto).

La tabella 5 riporta alcune caratteristiche per cavi
coassiali di tipo standard.

INDUTTORI SU NUCLEO TOROIDALE
Le bobine su nuclei toroidali, sebbene più costose
delle bobine ordinarie, hanno il pregio di ottenere
un'induttanza con fattori di merito Q molto alti
(tipicamente 150 – 300) su una banda di frequen-
ze abbastanza ampia. La caratteristica fisica fonda-
mentale è che, essendo costituite da un toroide, il
flusso magnetico è fortemente concatenato, perciò
non vi sono dispersioni; parallelamente, la vicinan-
za di altri toroidi non ne compromette il buon fun-

zionamento (spesso le normali
bobine necessitano di schermi
metallici, o si orientano tra di loro
a 90° per ridurne l’interferenza).
Le formule per la progettazione di
nuclei toroidali sono abbastanza
semplici, e con esse si ottengono
valori precisi di induttanza (in
microhenry). Per tutte queste
caratteristiche l’impiego dei nuclei
toroidali è molto diffuso. La loro
realizzazione con varie miscele fer-
romagnetiche assicura il rispetto
delle caratteristiche elettriche in
un determinato range di frequen-
ze. Pur con un degrado del valore
di Q, si arriva ad usare i nuclei
toroidali fino ad una frequenza
superiore di 10 volte a quella per
cui sono stati costruiti.
Uno dei costruttori più noti è la
Amidon (http://www.amidon-
corp.com/). I nuclei sono indivi-
duati da una sigla del tipo “T - xx
– yy”, dove T sta a significare
“toroide”, xx è un numero che
indica il diametro in pollici e yy il
tipo di miscela ferromagnetica
(Tabella 6). La sigla non è scritta
esternamente perciò i nuclei toroi-
dali si riconoscono misurandone le
dimensioni e individuando il tipo
di miscela in base ad un codice
espresso con due colori.
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Condensatori con colori a 5 bande

COLORE
Banda 1

cifra 1
Banda 2

cifra 2
Banda 3

fattore
Banda 4

tolleranza

Banda 5
tensione

di lavoro [V]

NERO - 0 - ±20% -

MARRONE 1 1 x 10 ±1% 100

ROSSO 2 2 x 100 ±2% 250

ARANCIO 3 3 x 1.000 - -

GIALLO 4 4 x 10.000 - 400

VERDE 5 5 x 100.000 ±5% -

BLU 6 6 - - 630

VIOLA 7 7 - - -

GRIGIO 8 8 - - -

BIANCO 9 9 - ±10% -

Tabella 3 Codice a cinque bande per condensatori al polistirene

Codice condensatori al tantalio

COLORE
Fascia 1

cifra 1
Fascia 2

cifra 2
Banda 3

fattore

Banda 5
tensione di
lavoro [V]

NERO - 0 - 10

MARRONE 1 1 x 10 1,6

ROSSO 2 2 x 100 30

ARANCIO 3 3 - 35

GIALLO 4 4 - 6,3

VERDE 5 5 - 16

BLU 6 6 - 20

VIOLA 7 7 : 1000 -

GRIGIO 8 8 :100 25

BIANCO 9 9 :10 3

Tabella 4 Codice a colori per condensatori al tantalio
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Tipo di Cavo
RG 58 C/U
MARLOWE

RG
59 U

RG 213
RF

SYSTEMS
H-1500 H-155

H-500
(ha sostituito

H-100)
H-1000

Aircell
7

Aircom
Plus

Impedenza
in Ohm

50 75 50 50 50 50 50 50 50

Isolante PE PE PE PE PE PE PE PE PE

At tenuaz ione
per 100m

dB dB dB dB dB dB dB dB dB

7 MHz 4,1 3,1 1,7 0,4 1,6 1,1 0,8 0,9 0,8

28 MHz 7,9 5,9 3,5 1,8 4,7 2,7 1,8 3,4 1,7

145 MHz 17,6 13,1 7,9 2,9 10,5 5,6 4,6 7,7 4,5

435 MHz 32,4 25,6 15,2 5,8 15,4 8,9 6,9 14,2 8,2

1250 MHz 63,2 47,3 28,4 10,5 32 16,1 14,9 25,8 15,2

Capacità in pF
per Metro

101 67 101 80 82 82 80 74 84

Diametro
condutt.
centrale (mm)

0,9 0,58 2,3 4,2 19x0.28 2,5 2,62 1,85 2,7

Schermo 1 Calza Calza Calza Calza Calza Calza Calza Calza Calza

Schermo 2
(100%)

- - - Cu-Foglio Al-Foglio Cu-Foglio Cu-Foglio Cu-Foglio Cu-Foglio

Diametro
esterno in mm

5,2 6,15 10,3 15 5,8 9,8 10,3 7,4 10,8

Tabella 5 Cavi Coassiali - Dati Tecnici misurati (Fonte: http://www.hsp.it/ - Hardsoft products, Chieti)

I DECIBEL
I decibel (simbolo dB) sono un sistema a base
logaritmica per esprimere il rapporto fra due
valori; essi sono un sottomultiplo del poco usato
“Bel” [simbolo B], corrispondente a 10dB.
Questo sistema di calcolo delle grandezze è
particolarmente comodo quando si deve fare
uso di formule con moltiplicazioni o divisioni,
che con i decibel si trasformano in somme e
sottrazioni, semplificando i calcoli.
In elettronica ed elettrotecnica, essendo la
potenza proporzionale al quadrato della tensio-
ne o della corrente, si usa:

Sfruttando le potenze dei logaritmi.
Il guadagno degli amplificatori viene spesso
espresso in decibel, facendo il rapporto fra l'am-
piezza del segnale in uscita e quello in ingresso. 

Decibel assoluti
Spesso si sceglie di misurare grandezze (tensioni,
potenze ecc.) direttamente in decibel, riferendo
la grandezza alla sua unità di misura. Usando la
definizione si sceglie come denominatore l'unità
di misura appropriata (ad esempio 1 V o 1 W…),
specificando questa scelta nel simbolo dimensio-
nale della misura. Si ottengono quindi “decibel-
Volt” (dBV), “decibel-Watt” (dBW), “decibel-mil-
liwatt” (dBmW).
Questi si ottengono calcolando il rapporto in dB
fra la grandezza misurata e quella di riferimento;
per esempio, una tensione di 220 V equivale a
circa 47 dBV (con tensione di riferimento 1V) o
a 107 dBmV (con tensione di riferimento 1 mV).

VU-meter
Saprete senz’altro cosa sono i “VU-meter”. Gli
amplificatori audio (o gli attuali lettori di audio
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digitale) riportano una scala in decibel dove il
massimo è spesso +3 dB o +6 dB, e il minimo è
un valore negativo che rappresenta la dinamica
dell'amplificatore (figura 11).
In questi casi, lo zero della scala (la grandezza di
riferimento) è dato dall'ampiezza massima del
segnale che può essere riprodotto senza intro-
durre distorsione.

La tabella 7 riporta alcuni valori tipici espressi in
decibel, ottenuti dal rapporto di due grandezze
omogenee N1 ed N2, facendo riferimento alla
definizione

Dalla tabella 8 si vede che un valore in decibel
di 3 dB indica che la grandezza N1 è circa dop-
pia di N2, mentre un valore di 10 dB indica che
N1 è esattamente dieci volte N2; dato che la
scala dei dB è logaritmica, se N1 è 20 volte mag-
giore di N2 il loro rapporto in dB sarà (20 = 2 x
10) di 13 dB (13 = 3 + 10). Se N1 è 1000 volte

N2, il rapporto in dB sarà 30 dB. Se viceversa N1

è più piccola di N2, il valore in dB diventa negati-
vo: -3 dB se è la metà, -10 dB se è un decimo
eccetera. Quindi a valori positivi corrisponde
un’amplificazione e a valori negativi (espressi in
dB) corrisponde un fenomeno di “attenuazione”.

I decibel sono spesso utilizzati per esprimere
valori di intensità sonora, generalmente rappor-
tati alla soglia di udibilità. La tabella 7 riporta
alcuni valori tipici, corrispondenti a situazioni
reali di rumore. I valori riportati in tabella devo-
no essere considerati indicativi, in quanto le
situazioni a cui si riferiscono sono del tutto
generiche.
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 10 Struttura di un
cavo coassiale

Dimensioni

Nucleo
diametro
est. [mm]

diametro
int. [mm]

altezza
[mm]

sezione
[cm2]

T-12 3.18 1.57 1.27 0.010
T-16 4.06 1.98 1.52 0.016
T-20 5.08 2.24 1.78 0.025
T-25 6.35 3.05 2.44 0.042
T-30 7.80 3.84 3.25 0.065
T-37 9.53 5.21 3.25 0.070
T-44 11.18 5.82 4.04 0.107
T-50 12.70 7.62 4.83 0.121
T-68 17.53 9.40 4.83 0.196
T-80 20.20 12.57 6.35 0.242
T-94 23.93 14.22 7.92 0.385
T-106 26.92 14.48 11.10 0.690
T-130 33.02 19.81 11.10 0.73
T-157 39.88 24.13 14.48 1.14
T-184 46.74 24.13 18.03 2.04
T-200 50.80 31.75 13.97 1.33
T-200A 50.80 31.75 25.40 2.42
T-225 57.15 35.56 13.97 1.50
T-225A 57.15 35.56 25.40 2.73
T-300 76.20 48.77 12.70 1.81
T-300A 76.20 48.77 25.40 3.58
T-400 101.60 57.15 16.51 3.66
T-400A 101.60 57.15 25.40 7.43
T-520 132.08 78.23 20.32 5.46
Tabella 6 Dimensioni di nuclei magnetici toroidali

Figura 11 Un esempio di VU-
meter di tipo analogico

Dodicesimasima parte Elettronicando: Strumentazione, tabelle e formule
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misura è il sito di Agilent Technologies: www.agi-
lent.it Molti riferimenti agli strumenti numerici e
alla loro struttura interna è contenuto in:
P. Horowitz, W. Hill – “The Art of Electronics”,
Cambridge University Press, II ed., 1989.
Per le tabelle relative ai componenti (resistori,
condensatori, cavi coassiali, ed altro) si trova
molto materiale in Internet, utilizzando i motori
di ricerca più comuni.

Codice MIP 247018

106 60 120

103 30 60

100 20 40

10 10 20

2 3 6

1 0 0

0,5 -3 -6

0,1 -10 -20

0,01 -20 -40

10-3 -30 -60

10-6 -60 -120

Tabella 7 Alcuni valori tipici di rapporti espressi in decibel

dB Sorgente

250 All'interno di un tornado

180 Motore di un missile a 30 m

150 Motore di un jet a 30 m

140 Colpo di fucile a 1 m

130 Soglia del dolore

120 Concerto Rock

110 Motosega a 1 metro

100 Martello pneumatico a 2 m; Discoteca

80 Aspirapolvere a 1 m

70
Traffico intenso a 5 m; radio ad alto
volume

60 Ufficio rumoroso, radio

50 Ambiente domestico; teatro a 10 m

40 Quartiere abitato di notte

30 Sussurri a 5 m

10 Respiro umano a 3 m

0
Soglia dell'udibile
(uomo con orecchio acuto)

Tabella 8 Alcuni valori tipici di rumorosità espressi in decibel

Codice MIP 247027

Nicoletti - Teoria pt12 ok  19-12-2005  10:30  Pagina 27


