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a risposta in frequenza, ossia il com-
portamento di un circuito elettronico 
analogico nel dominio delle frequen-
ze, è rilevabile in vari modi. Il sistema 
più semplice è quello di utilizzare un 
generatore di onde sinusoidali e un 
oscilloscopio per misurare l’ampiezza 

dell’onda in uscita al variare della frequenza in ingresso, ma 
queste misure sono abbastanza qualitative, soprattutto con 
gli oscilloscopi analogici. Esistono oscilloscopi digitali che han-
no anche incorporato un generatore sinusoidale e fanno la 
misura col lo sweep in frequenza, ma sono molto costosi.
Il sistema proposto permette, con costi molto contenuti, di 
fare accurate misure in modo del tutto automatico e di sal-
varle su una scheda micro SD per successive elaborazioni su 

Basato su STM32 
e AD9833, genera 
onde sinusoidali  
e misura la risposta 
in frequenza da 
1Hz a 40 kHz di 
amplificatori audio, 
filtri, elementi 
risonanti.

MISURIAMO 
LA RISPOSTA IN 
FREQUENZA
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PC. Esso produce onde sinusoidali a bassa distor-
sione e misura l’ampiezza con 12 bit di risoluzione.
.Allo scopo, come generatore di forme d’onda ab-
biamo utilizzato una minuscola ed economica bre-
akout board contenente il chip AD9833 dell’Analog 
Devices. Per il controllo di questo componente 
è stata scelta la scheda STM32F103C8T6 per le 
sue indubbie potenzialità: con la sua architettura 
a 32 bit, 20 kB di RAM ed un veloce convertitore 
Analogico Digitale a 12 bit, nonché in virtù del 

costo molto contenuto, è la piattaforma ideale per 
lo sviluppo del nostro strumento.
Per impostare i parametri sono stati usati solo 
quattro pulsanti e un display OLED di generose 
dimensioni; abbiamo anche aggiunto un modulo 
microSD per l'acquisizione, indispensabile nei casi 
in cui non si abbia un PC sul luogo della misura.
Con questa dotazione abbiamo pensato di imple-
mentare uno strumento per rilevare la risposta 
in frequenza (RiF o FRF - Frequency Response 

| schema ELETTRICO    



88 89

Function) di filtri, amplificatori, circuiti risonanti, ecc. 
che andremo a descrivere.
Per questo genere di misure si potrebbe utilizzare 
un generatore di onde sinusoidali e un oscillosco-
pio per quantificare l’ampiezza dell’onda in uscita 
per ciascuna frequenza presa in esame, ma è un 
metodo abbastanza grossolano, specialmente se 
si intende misurare la frequenza di risonanza e il 
fattore di merito di un circuito LC o di un filtro se-
lettivo. Con opportuni trasduttori è anche possibile 
determinare le frequenze di risonanza di elementi 
strutturali.
Ecco perché abbiamo optato per il circuito che 
vedete in queste pagine, il quale offre indubbi 
vantaggi.

IL NOSTRO PROGETTO
Lo strumento da noi proposto è in grado di misu-
rare la RiF (risposta in frequenza) da 1 Hz a 40 kHz 
con un numero di punti di misura massimo pari a 
4096, per cui è particolarmente adatto per misure 
audio. Per esaminare con maggiore risoluzione in 
frequenza (fino a 1 Hz) è bene restringere l’inter-
vallo di sweep intorno alla zona d’interesse, per 
esempio la frequenza di risonanza.
La sua composizione l'abbiamo accennata poco fa 
e aggiungiamo che per realizzare le misure è stato 
necessario studiare anche un analog front-end (AFE) 
di input/output analogico, che potesse pilotare 
il sistema sotto misura con un segnale bipolare, 
ossia con onda con ampiezza positiva e negativa, e 
che potesse leggere il suo segnale d’uscita anche 
per valori negativi. Ciò ha richiesto l'utilizzo di una 
doppia alimentazione a basso rumore senza usare 
convertitori DC/DC.
Andiamo ora a dettagliare il circuito, descrivendo 
in una prima parte il sistema digitale formato 
essenzialmente dalle schede STM32F103C8T6, 
dal generatore DDS AD9833, dal display OLED, dai 
quattro pulsanti e dal modulo microSD.
In un secondo momento spiegheremo i circuiti di 
front-end analogico e di alimentazione.
Infine, descriveremo la risposta in frequenza dal 
punto di vista teorico/pratico, i sistemi per la misu-
ra dell’ampiezza e l’algoritmo usato per ricavarla.
Il tutto è descritto dallo schema elettrico nella pa-
gina accanto, che corrisponde al circuito stampato 
che vedrete nelle prossime pagine.

IL SISTEMA DIGITALE
Andiamo dunque a descrivere la sezione di-
gitale del progetto, che è basata sulla scheda 
STM32F103C8T6 e relativo stadio di alimenta-

zione. La scheda STM32F103C8T6 (visibile in Fig. 
1 e siglata U2 nello schema elettrico) chiamata 
anche bluepill (codice STM32ARMCORE da Futura 
Elettronica), è dotata di una MCU tipo ARM Cortex-
M3 con architettura a 32bit, con clock a 72MHz, 
una memoria flash da 64KB, 20KB di RAM e 37 pin 
GPIO con livelli di 3,3 V, con tolleranza a 5 V nella 
maggior parte di essi. Nel chip è anche presente un 
circuito RTC (Real Time Clock).
Curioso il nome “pillola blu” che è stato dato a 
questa scheda forse per il colore della serigrafia o 
magari per le sue notevoli prestazioni, richiaman-
do un po’ goliardicamente quelle fornite dalla più 
famosa “pillola blu” che la moderna farmacologia 
ricordi. Nonostante le prestazioni, la scheda ha un 
costo decisamente basso, specie se paragonato 
alle schede originali Arduino con MCU a 8 bit.
Cosa molto importante è che questa MCU può 
essere programmata anche con l’IDE di Arduino, 
come si vedrà in seguito.
La board ha due connettori strip da 20 pin, con 
passo standard di 0,1”; sul lato superiore sono vi-
sibili il connettore USB, che non useremo perché la 
scheda non è fornita con un bootloader che utilizza 
questa porta con Arduino IDE e quindi la scheda 
non sarà rilevata dal computer quando è collegata 
tramite USB. Sono stati sviluppati dei bootloader 
che utilizzano la porta USB ma, non essendo pre-
senti sulla scheda, richiedono la programmazione 
via seriale. Per questo si userà la porta UART per 
l’upload del nostro programma mediante un adat-
tatore seriale USB/TTL, come si vedrà in seguito.
Sul lato destro è visibile un connettore strip a 4 pin 
che serve per la programmazione e il debug con un 
apposito dispositivo, chiamato ST-LINK V2, di cui 
esistono anche economici cloni cinesi.
La scheda bluepill ha un regolatore LDO (Low 
Drop-Out) marcato 4B2X che è uno XC6204 in 
case SOT25. Esso ha una corrente massima in 
uscita di soli 150 mA, quindi non si userà per 
alimentare il display che ha già un suo regolatore 
LDO ma solo la micro SD. La tensione di drop-out, 

 Fig. 1 
La scheda 
STM32F103C8T6.



90 91

ossia la minima tensione tra ingresso e usci-
ta, è di soli 200 mV a 100 mA, questo permette 
di alimentare la scheda anche con una batteria 
ricaricabile agli ioni di litio. La scheda può essere 
alimentata a 5 V dal connettore micro USB o dal 
pin 5V, il consumo è molto basso, intorno ai 20 mA, 
che si possono ulteriormente ridurre. Ricordiamo 
di non alimentare la scheda contemporaneamente 
da USB e dal pin 5V, perché non esiste un circuito 
di protezione che elimina automaticamente una 
delle due alimentazioni (nella scheda, le due sono 
collegate insieme). Facciamo inoltre notare che oc-
corre rispettare scrupolosamente la mappatura sui 
pin di I/O e per aiutarvi, nella Tabella 1 proponiamo 
l’elenco e la descrizione dei pin disponibili nella 
scheda; dopo aver scritto un programma di test 
del GPIO, abbiamo verificato che i pin evidenziati in 
giallo non sono configurabili come output, quindi 
tenete ciò in considerazione. 

Bootloader della scheda STM32
La board Bluepill può essere programmata nei tre 

modi descritti qui di seguito.
a)  Utilizzando un convertitore USB/seriale esterno, 

collegato ai pin UART1, che è il bootloader 
predefinito per questa famiglia di schede; la 
programmazione può avvenire utilizzando l’IDE 
di Arduino.

b)  Tramite STLink USB Dongle: utilizza l’interfaccia 
ST-LINK V2, chiavetta USB (dongle) originale ST 
o clone, collegata ai 4 pin sul lato destro.  
Occorre anche caricare il suo driver e pro-
grammatore dal sito ST. Una volta rilevata dal 
Sistema Operativo, si programma facilmente e 
velocemente dall’IDE di Arduino, selezionando 

“Upload method: STLink”.
c)  Caricando il bootloader USB STMduino, opera-

zione un po’ complessa e che richiede, comun-
que, di caricare il firmware usando una delle 
procedure precedenti.

Siccome molti di voi hanno sicuramente in casa un 
adattatore seriale TTL/USB, abbiamo optato per il 
modo a) rammentando che prima della compila-

CN1 -  PIN FUNZIONE FUNZIONE CN2 PIN

1 - 3VB pila di backup (RTC) 1 - +3.3V

2 - PC13 LED_BUILTIN, TAMPER RTC Ground 2 - GND

3 - PC14 OSC32 IN ?? 3 - +5V

4 - PC15 MOSI_2, T1C3N ?? I2C1 SDA, CAN1 TD 4 - PB9

5 - PA0 ADC0, I2C1 SCL, CAN1 RD 5 - PB8

6 - PA1 ADC1, PWM2/2 I2C1 SDA, RX1 6 - PB7

7 - PA2 ADC2, PWM2/3, TX2 I2C1 SCL, TX1 7 - PB6

8 - PA3 ADC3, PWM2/4,  RX2 PWM3/2, SPI_1 MOSI 8 - PB5

9 - PA4 ADC4, SPI_1 NSS PWM3/1, SPI_1 MISO 9 - PB4

10 - PA5 ADC5, SPI_1  SCK PWM2/2, SPI_1 SCK 10 - PB3

11 - PA6 ADC6, SPI_1 MISO, PWM3/1 PWM2/1, SPI_1 NSS 11 - PA15

12 - PA7 ADC7, SPI_1 MOSI, PWM3/2 CAN1 TD, USB DP 12 - PA12

13 - PB0 ADC8, PWM3/3 PWM1/4, CAN1 RD, USB DM 13 - PA11

14 - PB1 ADC9, PWM3/4 PWM1/3, RX1 14 - PA10

15 - PB10 I2C2 SCL, TX3, PWM2/3 PWM1/2, TX1 15 - PA9

16 - PB11 I2C2 SDA, RX3, , PWM2/4 PWM1/1 16 - PA8

17 - R NRST (pulsante reset) PWM1/3N, SPI_2 MOSI 17 - PB15

18 - +3.3V PWM1/2N, SPI_2 MISO 18 - PB14

19 - GND Ground PWM1/1N, SPI_2 SCK 19 - PB13

20 - GND Ground SPI_2 NSS 20 - PB12

 Tabella 1 
Pin disponibili della 
scheda STM32F103 
Bluepill.
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A questo punto si può caricare lo sketch dopo aver 
spostato il ponticello BOOT0 a 1 e premuto il reset, 
operazione che va fatta ad ogni upload. 
Una volta caricato e testato il programma, occorre 
riposizionare il ponticello BOOT0 a 0 per un nor-
male funzionamento.
Quanto alle librerie, notate che per il nostro 
progetto abbiamo provato a utilizzare con 
successo le librerie AD9833.h di Bill Williams e 
la MD_AD9833.h di majicDesigns (https://github.
com/MajicDesigns/MD_AD9833). Poi si è usata la 
seconda.
Per il display Oled è stata usata la U8g2lib.h di 
Oliver Kraus (https://github.com/olikraus/u8glib).

La breakout board AD9833
Su questa minuscola scheda (U3 nello schema 
elettrico) sono montati, oltre al chip AD9833, un 
preciso oscillatore a quarzo da 25 MHZ e qualche 
condensatore di by-pass e filtraggio, come visibile 

zione, è importante collegare il ponticello BOOT0 
da 0 a 1, come mostrato in Fig. 2 e premere il 
pulsante di reset per mettere il chip in “modalità di 
programmazione”. Una volta caricato il programma 
occorre riposizionare il ponticello BOOT0 a 0 e 
premere il pulsante di reset.

PROGRAMMAZIONE CON ARDUINO IDE
Per programmare la STM32 con l'IDE di Arduino 
occorre un adattatore seriale USB/TTL con ali-
mentazione a +5V e livelli TTL a 3,3 V, ad esem-
pio, quello mostrato in Fig. 3; questo dispositivo 
dev’essere collegato alla scheda STM32F103 
come proposto nella Tabella 2, ossia nella mo-
dalità Null Modem, che corrisponde a realizzare 
una connessione incrociata tra due DTE, quindi, 
appunto, senza modem.
Se l’alimentatore del sistema funziona, i +5 V sono 
forniti da esso e non va collegato il pin 4 dell’adat-
tatore USB o va disinserito il ponticello W1; questo 
per evitare conflitti tra gli alimentatori.
Si può programmare la scheda dal connettore J1, 
non montando il ponticello W1. 
Per fare questo occorre installare sul PC il driver 
del chip dell’adattatore, che in questo caso è un 
CP2102. Poi occorre caricare nell’IDE il pacchetto 
di configurazione per la scheda:
1. nella finestra di dialogo cui si accede con il 

comando di menù File>Impostazioni, inserite 
nel campo ‘URL aggiuntive per il Gestore schede 
il link: http://dan.drown.org/stm32duino/packa-
ge_STM32duino_index.json;

2. dal menu Strumenti>Scheda>Gestore schede 
selezionate STM32F1;

3. appena caricato il pacchetto, dal comando 
di menù Strumenti>Scheda, impostate la 
scheda Generic STM32F103C series, Variant: 

“STM32F103C8(20k RAM, 64k Flash)”;
4. da Strumenti>Upload method, selezionate “Se-

rial” che identifica la programmazione seriale.

ADATTATORE J1 PIN STM32

RXD 3 A9 (Tx)

TXD 1 A10 (Rx)

+5V 4 +5V

GND 2 GND

 Fig. 2 
Configurazione 
del ponticello 
BOOT0 per la 
programmazione.

 Tabella 2 
Connessioni 
dell’adattatore 
seriale/USB.

 Fig. 3  
Adattatore 
seriale per la 
programmazione.
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