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Genera segnali campione 
mediante la tecnica a sintesi 
digitale diretta, grazie a uno 

specifico circuito integrato 
programmabile da PC.

 di LAPO PIERI

vare delle sinusoidi. Ci sono poi circuitazioni più 
sofisticate che possiamo considerare sintetizzatori 
di frequenza, basati ad esempio su VCO, ma anche 
su circuitazioni a sintesi digitale; a quest’ultima ca-
tegoria appartiene il progetto che vi proponiamo in 
queste pagine, che è un generatore di forme d’onda 
basato sulla tecnica DDS.

IL PROGETTO
Prima di entrare nel dettaglio del circuito, intro-
duciamo il contesto nel quale è stato sviluppato. 
Restringendo il campo alla sintesi di segnali di fre-
quenza variabile con buone caratteristiche di stabi-
lità in frequenza e purezza spettrale, sappiamo che 
esistono tre principali categorie di generatori, ossia:

- sintetizzatori diretti;
- sintetizzatori indiretti;
- sintetizzatori a sintesi digitale diretta.
Alla prima categoria appartengono circuiti ormai 

SEMPLICE 
GENERATORE DDS

a generazione di segnali variabili nel tempo e 
periodici può essere ottenuta con tantissime 

soluzioni circuitali, alcune semplici ed altre com-
plesse, in funzione sia della forma d’onda deside-
rata, sia della “purezza” della stessa: andiamo dai 
più comuni circuiti a scatto come i multivibratori 
astabili, ai generatori a unigiunzione, fino ai ponti 
di Wien e ai generatori di forme d’onda plurime 
con sagomatura (shaping) degli impulsi rettango-
lari e delle forme d’onda triangolari ottenute dalla 
carica e scarica di condensatori, allo scopo di rica-
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considerati storici, composti da banchi di quarzi e 
mixer in grado di sottrarre o addizionare una o più 
frequenze generate dai quarzi: si tratta di circuiti 
molto complessi, dal costo molto elevato e in grado 
di generare solo poche frequenze.
Alla seconda categoria appartengono tutti i sintetiz-
zatori a PLL nei quali un oscillatore controllato in 
tensione viene agganciato in fase ad un oscillatore 
(quarzato) fisso e di grande stabilità; così si
possono generare, indirettamente appunto, un nu-
mero elevato di frequenze con uno schema relativa-
mente semplice.
Da pochi decenni sono disponibili in forma inte-
grata dei sintetizzatori detti digitali diretti o Direct 
Digital Syntesizer (ossia i DDS); tali circuiti permet-
tono la generazione di una sinusoide, ma in qualche 
caso anche altre forme d’onda, con un approccio 
tutto digitale. Non sono alternativi in tutto ai sinte-
tizzatori a PLL ma riescono ad essere complementa-
ri e come tutte le soluzioni, il loro utilizzo presenta 
vantaggi e svantaggi. 
La teoria del funzionamento del DDS è spiegata 
nell’apposito riquadro qui accanto, cui rimandiamo 
per l’approfondimento del caso.

Esistono generatori a DDS molto complessi e 
capaci di generare frequenze di molte centinaia di 
MHz. Qui verrà, invece, proposto un progetto che 
sfrutta un integrato dell’Analog Devices, l’AD9833 
(punto [1] della bibliografia), che viene pilotato da 
una frequenza di clock fino a 25MHz, capace di 
generare frequenze con risoluzione di 28bit, il che 
significa avere una risoluzione, ovvero un passo 
fra le frequenze generate, di circa 0,1 Hz; inoltre le 
forme d’onda all’uscita possono essere sinusoidale, 
triangolare e quadra.
Chiaro che  un dispositivo di questa complessità ri-
chiede un controllo da parte di un microcontrollore; 
perciò abbiamo scelto un ARM-Cortex-M0+ della 
NXP, molto piccolo, essenziale e a bassissimo costo 
ma che presenta delle caratteristiche decisamente 
interessanti. Il firmware per questo microcontrol-
lore è stato sviluppato con una toolchain completa-
mente free-software basata sul gcc (GNU C Compi-
ler) e relative librerie.

SCHEMA ELETTRICO
Diamo dunque uno sguardo allo schema del circui-
to, dove il sintetizzatore vero e proprio è U3 il quale, 
oltre alle alimentazioni e ai relativi disaccoppia-
menti (piedini 1, 2, 3, 4 e 9) richiede un clock a livel-
li logici LVHCMOS 0-3.3V in ingresso al piedino 5 
(MCLK). L’uscita del sintetizzatore è sul piedino 10.

Generazione per  
sintesi digitale diretta

La generazione di un segnale per sintesi diretta avviene secon-
do lo schema a blocchi qui sopra e con gli integrati di ultima 
generazione è concettualmente semplice: la parola di sintonia 
(Tuning Word) è fornita, tramite un’interfaccia (SPI, nel nostro 
caso), a un latch interno all’integrato che realizza il DDS. Il va-
lore a N bit di questa parola viene sommato al contenuto di un 
accumulatore interno al DDS; il risultato di tale addizione viene 
nuovamente immagazzinato nello stesso accumulatore. Questa 
operazione conduce a una crescita continua del valore nell’ac-
cumulatore, il quale però, avendo un’ampiezza limitata (sarà 
anch’esso realizzato come un latch di M bit) quando il risultato 
dell’addizione oltrepasserà il valore massimo rappresentabile 
il riporto (carry) verrà ignorato e il conteggio ripartirà da un nu-
mero più piccolo. In pratica all’uscita dell’accumulatore si pre-
senteranno una serie di valori rappresentabili come una rampa 
nel dominio del tempo; infatti l’accumulatore non si comporta 
solamente come un registro ma è implementato come un latch 
di tipo D a doppio stadio che viene fatto avanzare dal clock che 
viene fornito dall’esterno al DDS.
L’uscita dell’accumulatore viene sfruttata per indirizzare una 
ROM che contiene la rappresentazione di un periodo di un’on-
da sinusoidale (in effetti per economizzare si riesce ad ottenere 
lo stesso risultato memorizzando solo un quarto di una forma 
d’onda simmetrica come una sinusoide).
In questo modo, con un po’ di matematica, si può dimostrare 
come sia possibile generare frequenze che vanno da 0 Hz fino 
a metà della frequenza di clock con un passo di risoluzione pari 
a 1/2^N. Ad esempio se N=28 e Fclock=25MHz sarà possibile 
generare frequenze a passi di 0,09313 Hz. La relazione per tro-
vare il valore della parola da fornire al DDS è, data la frequenza 
f che si vuole generare e la fclock disponibile:

N=f/fclock*(2^N)

Sempre con un DDS a 28 bit come l’AD9833 se si vuole genera-
re una frequenza f=1.200Hz con una fclock=25MHz si ottiene:

N=12884,9

siccome N dovrà essere intero si approssimerà a: 

N=12285

il che comporterà che la reale frequenza di uscita sarà:

f=N/(2^28)*fclock=1200,01Hz

Lo scarto nel valore ottenuto è confrontabile o inferiore alla 
tolleranza del quarzo. La parola digitale disponibile sul bus dei 
dati della ROM viene inviata direttamente ad un DAC interno al 
DDS che trasformerà il dato digitale in una tensione analogica; 
il filtro passa-basso esterno completerà l’opera attenuando gli 
alias dovuti al campionamento.
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gere la sua funzione di “traduttore” dai comandi 
che gli vengono impartiti tramite la UART verso la 
SPI. Nella parte alta dello schema si possono notare, 

Il clock necessario al funzionamento del DDS viene 
generato da un quarzo e due porte logiche a bordo 
della scheda: X1, U5 e U6 e relativi componenti 
passivi. È stato scelto di utilizzare un quarzo
da 25 MHz (la massima frequenza ammessa 
dall’AD9833) ma niente vieta di utilizzare qualsiasi 
frequenza minore di questo valore. L’unica modifi-
ca dovrà essere fatta nel firmware, che necessiterà 
di conoscere la frequenza del clock del DDS per 
poter effettuare correttamente i calcoli della parola 
parallela di programmazione della frequenza.
Il controllo del DDS avviene attraverso l’interfaccia 
SPI messa a disposizione del microcontrollore U1; 
tale componente richiede veramente poco per svol-
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CARATTERISTICHE TECNICHE
g Tensione di alimentazione: 5 Vcc
g Corrente assorbita: 30 mA
g Forme d’onda: sinusoidale, quadra, triangolare
g Frequenza generata: 5 Hz÷10 MHz
g Risoluzione in frequenza: 0,1 Hz
g Ampiezza segnale d’uscita: 0,6 Veff
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