
GLOSSARIO Geotecnica 

Precisione 
Grado di conformità di un valore indicato ad un valore standard 
riconosciuto, o valore ideale. 

Segnale analogico 
Un segnale che rappresenta una variabile che può essere 
continuamente osservata e continuamente rappresentata. 

Attenuazione 
Una diminuzione dell'ampiezza del segnale tra due punti o tra due 
frequenze. Il reciproco del guadagno. 

Pregiudizio Una tensione che viene mantenuta in un punto di un circuito. 

Smorzamento 
La progressiva riduzione o soppressione dell'oscillazione in un 
dispositivo o sistema. Lo smorzamento viscoso utilizza la viscosità di 
liquidi o gas per effettuare lo smorzamento. 

Segnale differenziale 
Una tensione misurata con riferimento a un'altra tensione isolata 
dall'alimentazione o dalla terra del segnale. La misurazione differenziale 
aiuta a respingere il rumore proveniente dal suolo. 

Segnale digitale 
Rappresentazione delle informazioni mediante un insieme di valori 
discreti secondo una legge prescritta. Questi valori sono rappresentati 
da numeri. 

Risposta dinamica 
Il comportamento dell'uscita di un dispositivo in funzione dell'ingresso, 
sia rispetto al tempo. 

Errore 
La differenza algebrica tra l'indicazione e il valore ideale del segnale 
misurato. È la grandezza che sottratta algebricamente al valore indicato 
dà il valore ideale. 

Guadagno 
Aumento (o variazione) della potenza (o ampiezza) del segnale da un 
punto all'altro di un circuito o di un sistema. 

Isteresi 
Dipendenza del segnale di uscita, dopo il decadimento dei transitori, 
dalla storia degli ingressi precedenti e dalla direzione 
dell'attraversamento della corrente. 

Linearità 
La massima deviazione della curva di calibrazione da una retta 
posizionata in modo da minimizzare la massima deviazione. 

Frequenza naturale La frequenza di oscillazione libera in cicli per unità di tempo. 

Allineare La regione su cui possono essere rilevati segnali utili. 

Affidabilità 
La probabilità specificata che un dispositivo raggiunga adeguatamente 
il suo obiettivo, per il periodo di tempo, nelle condizioni operative 
specificate. 

Ripetibilità 

La vicinanza di accordo tra un numero di misurazioni consecutive 
dell'uscita per lo stesso valore dell'ingresso nelle stesse condizioni 
operative, avvicinandosi dalla stessa direzione, per traverse a gamma 
completa. 
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Riproducibilità 
La vicinanza di accordo tra misurazioni ripetute dell'output per lo stesso 
valore di input effettuate nelle stesse condizioni operative per un periodo 
di tempo, avvicinandosi da entrambe le direzioni. 

Risoluzione 
L'intervallo minimo tra due dettagli discreti adiacenti che possono 
essere distinti l'uno dall'altro. 

Fattore di scala 
Il fattore per il quale il segnale di uscita di uno strumento (volt, 
milliampere, frequenza, ecc.) deve essere moltiplicato per calcolare il 
valore della variabile misurata. 

Tempo di assestamento 

Il tempo necessario, dopo l'inizio di uno stimolo specifico al sistema, 
affinché l'output entri e rimanga all'interno di una banda ristretta 
specificata centrata sul suo
valore di stato stazionario. 

Segnale single-ended 
Una tensione misurata con riferimento all'alimentazione o alla terra del 
segnale. 

Durata La differenza algebrica tra i valori dell'intervallo superiore e inferiore. 

 Coefficiente di 
temperatura del fattore 
di scala 

Un coefficiente che descrive la relazione tra il fattore di scala dello 
strumento e la temperatura dello strumento. Chiamato anche 
coefficiente di temperatura di span. 

Coefficiente di 
temperatura di 
spostamento zero 

Un coefficiente che descrive la variazione della polarizzazione 
dell'uscita in funzione della temperatura dello strumento. 

Tempo costante 

In ogni istante di risposta a un passo oa un impulso, la costante di tempo 
(T) è il quoziente del tasso di variazione istantaneo diviso per la
variazione ancora da completare. Per l'output di un sistema di primo
ordine, T è il tempo necessario per completare il 62,3% dell'aumento o
del decadimento totale che si verifica come risultato del gradino o
dell'impulso.

Transitorio 
Il comportamento di una variabile durante la transizione tra due stati 
stazionari. 
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