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Microfono Piezoelettrico 
 
 
Per l’utilizzo di un microfono piezoelettrico, o microfono a contatto, basta fissare un 
elemento piezoceramico direttamente sull’oggetto da amplificare e metterci sopra un 
piccolo peso o “massa”.  
A causa delle vibrazioni sonore provenienti dall’oggetto da amplificare, l’ inerzia generata 
dal pesetto viene trasferita in un accelerometro. Quest’ultimo percepisce la vibrazione in 
quella posizione perchè la variazione dell’inerzia del pesetto che rimbalza su e giù crea 
una pressione variabile sul dispositivo in questione. 
 
 
 
 
La struttura  di un microfono piezoelettrico        
è illustrata in figura. 
Quando il diaframma vibra a causa   
della pressione delle onde sonore,  
la forza che ogni onda esercita  
viene trasmessa al cristallo 
piezoceramico. 
Il cristallo genera una carica elettrica  
proporzionale, che provoca una  
differenza di tensione tra i suoi  
due elettrodi (il trasduttore di PZT è 
molto simile ad un condensatore ). 
 
 
 
 
 
Proprietà dei microfoni piezoelettrici 
 
I primi microfoni furono realizzati  con cristalli di Sale Rochelle, che ha una bassa 
temperatura di Curie (45°C). Si potevano quindi danneggiare alle alte temperature.  
Oggi questi microfoni vengono realizzati con materiali ceramici tipo il PZT con temperature 
di Curie molto elevate (varie centinaia di gradi). 
Sono molto affidabili, e hanno una risposta in frequenza molto buona. 
Possono essere davvero molto piccoli. Ideali per le applicazioni nella telefonia mobile. 
Molto economici. 
 
 
 
 
 
 
 
L’amplificazione negli  
strumenti acustici 
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Gli strumenti acustici hanno un proprio volume naturale che è determinato dalla cassa 
armonica, volume che è di gran lunga superiore a quello di uno strumento elettrico non 
amplificato. 
Le situazioni in cui è necessario amplificare uno strumento acustico sono varie. Ad 
esempio, 
suonando una chitarra acustica in un gruppo in cui gli strumenti sono amplificati dal  P.A., 
si rende obbligatoria l’amplificazione della chitarra stessa, in quanto a quel punto il suo 
volume naturale risulterebbe insufficiente. 
Amplificare uno strumento acustico è un procedimento abbastanza complicato, in quanto 
gioca un fattore fondamentale il fatto di dovere ricreare con molta fedeltà il suono naturale 
dello strumento. Attualmente, il  miglior sistema di amplificazione senza l’ausilio dei 
microfoni è il trasduttore piezoelettrico. 
Esistono vari modelli e varie possibilità di applicazione per questo tipo di pick-up. 
 
 
 
 
Il più classico consiste in un piccolo blocco di materiale 
ceramico o cristallino incapsulato in un involucro di 
metallo o di plastica, sulla cui superficie sono saldati                     
due fili di uscita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo dispositivo viene attaccato alla tavola armonica dello strumento e funziona sul 
principio dell’effetto piezoelettrico.Viene eccitato dalle vibrazioni che si propagano 
attraverso il legno della tavola di una chitarra (ad esempio) quando le corde sono in 
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vibrazione, in pratica quando si suona. Queste eccitazioni permettono la fuga di elettroni al 
lato del trasduttore adiacente alla tavola, rendendo negative tutte le cariche di tale lato, 
quando la tavola vibrante si muove verso l’esterno. 
Quando quest’ultima si muove verso l’interno, gli elettroni migrano verso la superficie 
opposta, invertendo la polarità. Queste variazioni verranno trasmesse sotto forma di 
corrente alternata attraverso i due cavi di uscita. 
In alcuni casi il segnale può essere così debole da rendere obbligatorio l’uso di un 
preamplificatore per potenziare il segnale stesso. 
Un pre per piezoelettrico è ben diverso da un normale preampli per uno strumento 
elettrico, in quanto è un piccolo circuito, che a volte adotta un equalizzatore,  e può essere 
anche inserito all’interno dello strumento. Questo sistema riproduce il timbro acustico dello 
strumento con grande fedeltà. 
 
PICK UP A CONTATTO 
I pickups a contatto sono a diretto contatto con qualche parte dello strumento, e 
convertono le vibrazioni avvertite da questa parte in segnale elettrico.Praticamente tutti 
questi dispositivi si riferiscono alla tecnologia piezoelettrica, fatta eccezione per il 
“Acoustech Dynamic Field Pickup”, che fissa un disco metallico al ponte e rileva le 
vibrazioni con dispositivi elettromagnetici. 
Il dispositivo piezoelettrico può essere applicato in molti modi, a seconda del tipo. 
Il trasduttore può essere fissato alla superficie dello strumento con materiale adesivo o 
con delle viti, incorporato sotto il ponte (punto di massima vibrazione della tavola), come il 
sistema “hot dot” della Barcus Berry, oppure nel modo attualmente più in voga, cioè 
direttamente sotto l’osso del ponte, caratteristico delle chitarre Ovation, delle Takamine, 
delle Yamaha, delle Godin e di molte altre marche.; I pickups a contatto si distinguono in 
Top e Saddle: 

TOP 

I top pickups  sono in sostanza dei trasduttori bender. 

Il trasduttore “bending mode” è un tipo di dispositivo piezoelettrico che può essere fissato 
direttamente sulla parte superiore dello strumento.  E’ costituito da un sandwich molto 
sottile di lamine metalliche (a forma di disco) e da una fetta di materiale piezoceramico 
legate insieme. Piuttosto che un’accelerazione, in realtà quello che viene percepito è la 
micro-flessione che si verifica quando la parte superiore dello strumento vibra in quel 
punto.                Il sandwich viene effettivamente flesso, a causa del suo esiguo spessore.                   
I Top pickups vengono fissati all’ interno o all’esterno della tavola armonica dello 
strumento (di solito sul finale acuto (treble end) del ponte sulla parte esterna, o sopra o 
vicino al finale acuto del piatto del ponte all’interno). Per garantire un suono più fedele 
molti top pickups sono collocati in diverse posizioni. Top pickups di alta qualità molto 
popolari sono i FRAP (Flat Response Audio Pickup), modellli prodotti dalla Barcus Berry, e 
il SA-2 ideato dalla  Seymour Duncan).  

 

 

SADDLE  
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L’altro tipo di dispositivo è il trasduttore di forza o di pressione, conosciuto 
commercialmente come “under-saddle pickup”,montato sotto il ponte. Poichè la corda 
costituisce la forza portante dello strumento, se tutta la vibrazione viene trasferita dalla 
corda attraverso quel punto cardine, o attraverso un pickup in quel punto, si avverte in 
pieno la fluttuazione della corda stessa. La presenza di una pressione differente sul 
trasduttore crea una differenza di tensione che segue approssimativamente le 
caratteristiche vibrazionali della corda.Una delle ragioni per le quali è così attraente l’idea 
di mettere il sensore in questa zona è che si tratta di un’area altamente smorzata in 
seguito alla forza di pressione delle corde.Il risultato è che questa zona risulta molto 
resistente al feedback. I pickups under-saddle sono costituiti da una barra rigida o da un 
filamento flessibile o da un nastro piezoceramico che si adatta sotto l’osso del ponte. Il 
dispositivo è in grado di rilevare direttamente il movimento dalle corde attraverso il ponte. I 
pickups under-saddle sono probabilmente i trasduttori più popolari tra i professionisti. Essi 
sono immuni al fenomeno del feedback quasi quanto altri tipi di pickups, ma tendono a 
offrire un suono più facilmente riconoscibile come più acustico . Comunque, il suono che si 
avverte quando si suona una corda non è semplicemente la vibrazione della corda sul 
ponte, ma il risultato di un intero sistema vibrante,costituito anche dalla tavola 
armonica,dalla cassa dello strumento,dall’aria interna ad essa e da quella esterna. Ci 
vuole un  pò di tempo prima che lo strumento risponda alla forza esercitata da una corda 
in vibrazione; come risultato, l’attacco del segnale da un trasduttore saddle è spesso 
notevolmente più corto e più marcato di quello che si sentirebbe con uno strumento 
acustico , cosa che provoca un suono amplificato che può risultare talvolta un pò più duro 
di quello naturale.Inoltre, le varie risonanze e gli effetti di filtro della tavola e del corpo che 
danno al suono dello strumento la caratteristica “morbidezza” e “profondità” non vengono 
sempre riprodotti fedelmente . 

I trasduttori under-saddle sono di gran lunga i più difficili da installare.Possono richiedere 
la modifica del ponte (praticando un foro per il filo del segnale, e approfondendo o 
allargando l’intaglio del ponte). Il loro suono può dipendere sensibilmente da dettagli 
dell’installazione, per esempio da quanto è liscio e piano il fondo dell’intaglio del ponte.                        
Questi dettagli possono inoltre influenzare l’intensità del segnale da corda a corda.                              
Solo un riparatore professionista o un liutaio dovrebbero installare e dare voce a questi 
pickups. Eppure, i migliori trasduttori under saddle, quando vengono installati  
opportunamente e amplificati, producono probabilmente il suono migliore dopo quello di un 
buon microfono esterno. 

Molte case produttrici fabbricano trasduttori under-saddle, ma tre marchi sono quelli 
dominanti tra i musicisti professionisti: L. R. Baggs, Fishman e Highlander . 
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Molti strumentisti acustici prediligono amplificare il proprio strumento sia attraverso l’uso 
dei trasduttori piezoelettrici, sia con l’uso di microfoni, miscelando attraverso il mixer i vari 
suoni e ottenendo probabilmente le migliori sonorità in assoluto. 
 
 
 
Trasduttori combinati 
 
I vari tipi di trasduttori, come si è potuto notare, hanno punti di forza e punti deboli 
differenti e complementari  . Non risulta una sorpresa, quindi, il fatto che molti 
professionisti amino combinare i segnali di due o più trasduttori per creare il loro suono 
amplificato.  

La combinazione più popolare è costituita da un microfono interno e da un piezo pickup 
under-saddle. I microfoni sono più soggetti al feedback a basse frequenze 
(particolarmente vicine alla risonanza del corpo, tipicamente dell’ordine di  100 - 200 Hz), 
e inoltre tendono a dare un suono eccessivamente squadrato (boxy) a basse frequenze.I 
pickups under-saddle, d’altro canto, possono dare suoni forti e caldi a basse frequenze 
senza feedback. Il loro difetto sta nelle medie e alte  frequenze, proprio dove i microfoni 
sono più fedeli. Quindi la combinazione dei loro suoni può dare una più fedele 
riproduzione del vero suono acustico rispetto a quanto potrebbero garantire i trasduttori da 
soli. 

Una combinazione simile, e ugualmente popolare, è quella di sovrapporre il segnale 
proveniente da un trasduttore  elettromagnetico o a contatto con quello di un microfono 
esterno.  
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Sonar 
 

IL termine sonar deriva dall'espressione 
inglese Sound Navigation and Ranging, cioè 
navigazione e localizzazione con mezzi 
acustici; esso indica un'apparecchiatura 
largamente impiegata in molte attività 
nautiche o più genericamente subacquee, sia 
in campo civile che militare, che utilizza la 
riflessione di onde sonore per individuare la 
presenza di oggetti sommersi o per definire la 
forma e la profondità dei fondali. Il primo 
sonar acustico subacqueo fu realizzato nel 
1942 dal fisico americano Frederick Hunt nel laboratorio di acustica sottomarina 
dell'università di Harvard sulla base di studi sulla riverberazione iniziati fin dal 1934, studi 
che avevano dimostrato come in acqua una parte dell'energia di un'onda sonora ritorna 
alla sorgente quando incontra un elemento che ne interrompe la regolare propagazione. In 
sostanza il principio di funzionamento è simile a quello del radar salvo che, al posto delle 
onde elettromagnetiche, utilizza onde acustiche (che in acqua si diffondono a grande 
velocità e a grande distanza). Impulsi sonori vengono lanciati in tutte le direzioni; se le 
onde incontrano un ostacolo ne vengono riflesse rimbalzando verso la fonte che le ha 
emesse; registrate, analizzate e riportate su uno schermo forniscono un'immagine 
sommaria dell'oggetto o del fondale e consentono di stabilirne la distanza con grande 
precisione. Molto utilizzato nelle fasi finali della seconda guerra mondiale, da allora le 
applicazioni del sonar si sono moltiplicate: è un ausilio indispensabile per la navigazione in 
acque poco profonde e poco conosciute, è utilizzato per cercare relitti affondati o banchi di 
pesci nella pesca d'altura. In campo bellico è il principale mezzo per la lotta contro i 
sottomarini ma è anche utilizzato per la guida dei siluri. Il generatore di impulsi del sonar è 
solitamente istallato al di sotto della nave  . Le informazioni vengono trasmesse via cavo o 
fibra ottica.  Un processore traduce i segnali in forma elettronica e li invia al monitor. Le 
onde sonore sono emesse da un cristallo piezoelettrico posto nella testa trasduttrice. Lo 
stesso cristallo, con un procedimento inverso, capta le onde riflesse; queste infatti lo 
mettono in vibrazione e ciò provoca l'emissione di un segnale elettrico. Un motore fa 
ruotare la testa del sonar di pochi gradi alla volta; ad ogni scatto il sonar emette una serie 
di onde sonore e quindi rimane immobile per il tempo sufficiente a captarne l'eco. 
Opportuni circuiti elettronici regolano l'emissione dei segnali e la registrazione delle onde 
riflesse, il trasferimento delle informazioni al processore e controllano il motore . 
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Due tipologie: 
 
* Sonar passivo: 
Intercetta il rumore emesso dai sottomarini 
 
* Sonar attivo: 
Trasmette un segnale e riceve il segnale riflesso. La distanza può essere determinata dal 
tempo che impiega il segnale a raggiungere l’ostacolo e a tornare indietro. 
 
 
Per calcolare le distanze: 
Per determinare la distanza di un oggetto che ha rimandato indietro un segnale rilevato dal 
ricevitore del sonar,possiamo usare la relazione: 

d=0.5vt 
Dove 
d = distanza (m) 
v = velocità di propagazione del suono nell’acqua (m/s) 
t = tempo (s) 
 
 
Tipico esempio di trasmissione e 
ricezione per un sonar a bordo di una          
nave. 
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Circuito 
equivalente

 
Consideriamo il caso di un trasduttore sonar con materiale ceramico. L’elemento ceramico 
è composto da n piatti o barre collegati tra loro in parallelo, con sezione totale (n t w)  Ac 
.La lunghezza delle barre è l . I piatti hanno ognuno spessore t tra gli elettrodi e larghezza 
w. I parametri del circuito equivalente sono : 
Co = nεT

33(1-k2
31)wl/t 

C = SE
11l/Ac 

R2 = ρ2C2A2  
N = d31Ac/t SE

11 
La frequenza di risonanza è data da: 
 ωR = 2πfR = (Ac/M SE

11l) 
La potenza a ωR è dovuta a: 
 P = V2N2/R = 2E2d31

2Ac
2/SE

11
2 ρ 2C2A2 

doveV e E sono valori misurati. 
La potenza per unità di volume dell’elemento ceramico fratto ω R

2 del trasduttore è: 

p/ω2
R = 

222

2

11

2
31

2

Ac
M

S
dE
E ρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasduttore Sonar
Piezoelettrico per 
uso militare. 
Si può notare la 
pila ceramica 
(bianca) 

Pila multilayer 
per trasduttore 
sonar

Pile ingabbiate e non 
per trasduttore sonar
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Idrofono realizzato con materiale ceramico piezoelettrico 
poroso per applicazioni subacquee. 

 

La porosità del PZT: 

• Riduce notevolmente l'impedenza acustica del materiale 
avvicinandola maggiormente a quella dell'acqua. 

 
• Produce un maggiore disaccoppiamento tra le vibrazioni 
assiali e planari del sensore piezoelettrico che migliora 
notevolmente il fattore di merito idrostatico dh*gh, con 
conseguente aumento della sensibilità dell'idrofono e bassi 
livelli di rumore.  

L'idrofono così realizzato manifesta una risposta lineare su un 
vasto range di pressioni ed è utilizzabile anche ad alte 
profondità. 

 

 
Struttura semplificata dell'idrofono realizzato con ceramiche piezoelettriche porose  
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Sistemi attivi di controllo del rumore (ANC) 
 

 
 
 
Active Noise Control: 
Usa un microfono come sensore e un 

altoparlante come attuatore per 
minimizzare l’effetto di una fonte di 

rumore primaria in una specifica 
locazione. 

 
 
 
 
 

 

 
 

                 Rumore esterno             elaborazione del segnale             onda risultante 
 
 

 
Sistema attivo di controllo del rumore per un condotto 

 
 
 
 
ANC per un condotto 
 
 
 
 
 
 
 
Principio operativo 
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Applicazioni di ANC 
 
 
 
 
 
Sistema ANC per la soppressione del rumore nei 
sedili di un aereoplano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema ANC per il controllo del rumore 
del motore in automobile 
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Cuffie per il controllo attivo 
del rumore  
 
 
 
                                                                                             Principio operativo 

 
 

 
 

Rilevazione ultrasonica 
 
Rilevazione di energia sonora di oltre 20 KHz (fino a 5 MHz). 
La rilevazione ultrasonica viene usata soprattutto in medicina per scopi diagnostici.  
In qualche caso può sostituire i raggi X. 
Viene usata nell’industria e nell’elettronica di largo consumo per la misurazione di distanza 
, velocità, e per la localizzazione di piccoli oggetti. 
Si utilizzano frequenze molto alte (al contrario della rilevazione con il sonar),poichè le 
lunghezze d’onda più corte rimbalzano più facilmente fuori da aree molto più piccole. 
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8. Elettronica 
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Materiali piezoceramici per allarmi silenziosi 
 
Gli allarmi sono dappertutto -- dagli allarmi per automobile e per il fuoco alle sveglie degli 
orologi. E’attualmente in aumento, tuttavia,  la richiesta di allarmi silenziosi. Se il 
dispositivo viene collocato vicino al corpo dell’ utente, per esempio sul suo polso o in una 
tasca posteriore, la vibrazione si adatta bene a questo tipo di allarme. Questa tecnologia è 
stata usata per un certo periodo nei cercapersona, per esempio, ma il campo potrebbe un 
giorno essere esteso anche agli orologi e ad una grande varietà di apparecchiature 
mediche. La forma più comune di allarme con vibrazione è quella di un motore che mette 
in rotazione un peso eccentrico in un campo elettromagnetico. Tuttavia, il più piccolo di 
questi motori è ancora troppo grande per adattarsi alle dimensioni degli orologi e di altri 
prodotti di consumo. La maggior parte di questi vibratori ha una resistenza di almeno 10 
Ohm e una tensione terminale di 1,3 volt. Tali motori consumano fra i 40 e i 160 
milliampère di corrente dalla fonte di energia, il che è chiedere troppo per le comuni 
batterie a zinco o al litio che si trovano negli orologi.  

I materiali piezoceramici possono produrre il movimento necessario ricevendo il potenziale 
elettrico attraverso le loro superfici polarizzate. Usando l'analisi a elementi finiti e 
l'ottimizzazione, gli ingegneri della Philips Corp. in Sunnyvale, California, hanno sviluppato 
un vibratore/piezo-bender in miniatura che consuma soltanto 8 milliampère. Abbastanza 
piccolo per adattarsi ad un orologio, il dispositivo può comunque produrre abbastanza 
vibrazione da ottenere l'attenzione dell'utente.  

Piezoceramica da Vibrazione  

Un cristallo piezoelettrico vibra quando una tensione alternata è applicata ad esso e quasi 
tutta l'energia data al materiale viene convertita in movimento meccanico. I materiali 
piezoceramici, considerati comunemente molto più efficienti degli strumenti 
elettromagnetici, sono dei candidati molto buoni per la progettazione di vibratori a bassa 
alimentazione e consumo che oscillano nei loro modi fondamentali. Il problema è capire se 
un minuscolo pezzetto piezoceramico possa vibrare  abbastanza per attrarre l’attenzione 
di qualcuno.  

Quando è eccitato ad una bassa frequenza, un materiale piezoceramico vibra; ad alte 
frequenze inoltre produce suono, come un trasduttore. La frequenza di risonanza 
dell’elemento di ceramica è troppo alta per produrre un suono udibile da sè, quindi è 
necessario fissare una piastra di metallo che vibra con la contrazione e l'espansione del 
piezoceramico. Di conseguenza, sia gli allarmi udibili che quelli silenziosi possono essere 
generati dalla stessa fonte eccitandola con due frequenze differenti.  

PZT-5H, il materiale piezoceramico scelto per l'allarme silenzioso, è usato nelle 
applicazioni che richiedono un  controllo minuzioso del movimento quali, ad esempio, le  
stampanti a getto di inchiostro. Il materiale fornisce di permissività ,costante di 
accoppiamento e costante piezoelettrica estremamente alti. Ha il punto di Curie più basso 
della famiglia Pzt-5 dei materiali "molli", cosa che limita la sua gamma di temperatura di 
funzionamento ed ha una stabilità più bassa nel tempo rispetto alla maggior parte dei 
materiali piezoceramici 
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Un progetto realizzabile per l'allarme silenzioso prevede una barretta di PZT-5H di 15,8x 
3,8x0.4 mm, che costituisce il trasduttore bender. Questo progetto è stato analizzato con il 
software ANSYS FEA da ANSYS Inc. in Canonsburg, PA ed è stato utilizzato sia per 
possibilità di analisi piezoelettrica che per le relative caratteristiche pre e post processing.  

Con un trasduttore bender sintonizzato per risuonare a 170,25 hertz e disposto sulla parte 
posteriore della una cassa di un orologio, il picco di prestazioni è situato a quella stessa 
frequenza. Il risultato è una larghezza di banda relativamente stretta della curva di risposta 
in frequenza , il che significa che un errore di 0,5 hertz o di più nella frequenza di 
azionamento o nella frequenza di risonanza retrocederebbe le prestazioni di scossa a 
livelli inaccettabili. Tali variazioni evidenziano l'importanza del sistema di controllo.  

Nel progetto in esame, un circuito di azionamento con efficienza del 60% utilizza un 
convertitore per caricare progressivamente un condensatore piezoceramico con un 
numero predeterminato di impulsi di corrente consecutivi. Il numero di impulsi usati per 
caricare il piezoceramico dipende dalla bobina e dalla tensione della batteria e non è una 
costante. Il circuito di azionamento è stato progettato per eccitare un piezoceramico da 
una batteria unicellulare per produrre una carica di circa 50 volt, che viene convertita in 
movimento dal materiale piezoceramico. La batteria è di circa 1,5 volt. La carica sviluppata 
attraverso il piezoceramico è funzione della sua capacità, che è a sua volta una funzione 
della zona e dello spessore del materiale piezoceramico. Il convertitore consuma poca 
alimentazione ma fornisce un alto rapporto step-up.  

Quando il  piezoceramico ha polarità positiva, il circuito di azionamento fornisce parecchi 
impulsi di corrente successivi che caricano il dispositivo. La scarica del piezoceramico 
avviene invece quando la sua polarità si trasforma in negativa e prima che il convertitore 
fornisca l'impulso di corrente successivo. Mentre il piezoceramico è in polarità negativa, il 
convertitore fornisce parecchi impulsi di corrente in successione che caricano ancora il 
piezoceramico nello stesso senso. Il piezoceramico si  scarica quindi quando la sua 
polarità si trasforma in  positiva e prima che si presenti l'impulso di corrente successivo. Il 
dispositivo piezoceramico viene quindi continuamente caricato e scaricato in questo modo. 
Il numero di impulsi di corrente richiesti per caricare il piezoceramico variano a seconda 
delle caratteristiche del materiale usato.  

In aggiunta alle prove di ottimizzazione e a quelle di scossa, è stata effettuata una ricerca 
ergonomica per trovare il modo più semplice di migliorare le prestazioni di vibrazione di 
questi allarmi silenziosi. Anche se il dispositivo piezo-vibratore ha generato una vibrazione 
abbastanza forte da ottenere l'attenzione dell'indossatore nella maggior parte delle 
circostanze ambientali, questa consapevolezza aumentava notevolmente quando le 
vibrazioni erano pulsate o interrotte.  

Il ciclo più efficace si è dimostrato quello costituito da un periodo di "on"di 0,6 secondi 
seguito da un periodo di 0,4 secondi di “off." Il ciclo ha potuto essere pre-programmato o 
selezionato dall'utente nel prodotto finito. Come allarme audio, il prodotto a 3.200 hertz ha 
dimostrato un livello di pressione sonora di 75 decibel a 10 centimetri, che è migliore delle 
specifiche per un normale allarme di orologio. Il risultato è un trasduttore-vibratore 
compatto esterno e integrato che si adatta alle dimensioni di un orologio e consuma 
soltanto 8 milliampère di corrente.  
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Scarpa per ballare                                   
 
 
Calzatura strumentata per la danza 
interattiva  
MIT Media Laboratory 
20 Ames St. 
Cambridge, 
Joseph Paradiso, Eric Hu,  
Kai-yuh Hsiao 
 
 
 
 
 
 
A causa del grado comparativamente alto della destrezza manuale nella popolazione in 
genere, la maggior parte delle interfacce uomo-computer e musicali si concentra sulla 
misurazione precisa dei gesti espressi dalle mani e dalle dita, dedicando poca attenzione, 
all'occorrenza, alla possibilità espressiva dei piedi.  A questo proposito è stata sviluppata 
un'interfaccia che rompe questa tradizione misurando molti parametri che possono essere 
rilevati al piede di un ballerino allenato.  Le interfacce per il rilevamento delle prestazioni 
dei sensori sul piede precedenti sono state generalmente molto semplici, dovendo 
misurare soltanto l’effetto di impatto sul tallone e sulla punta, solitamente con un pickup 
piezoelettrico.  Alcune di queste erano pezzi unici costruiti per le prestazioni comuni, 
mentre altri, quale il Yamaha Miburi sono componenti di più grandi sistemi da indossare.  
La calzatura strumentata ha cominciato a comparire nelle installazioni di realtà virtuale 
(VR), per esempio "nel Cyberboot" , un prototipo di scarpa  fornito di sensori continui di 
pressione per simulare le dinamiche del camminare. Il rilevamento del piede è comparso 
in altri campi di applicazione, quali nei laboratori di sviluppo e di ricerca dei  fornitori più 
importanti nel settore della calzatura e di ricercatori biomeccanici, dove profili dettagliati di 
pressione venivano determinati attraverso la suola .  Anche se raccolgono dei dati molto 
precisi, queste interfacce sono solitamente ingombranti, costose e legate alla componente 
hardware, quindi è impensabile la loro applicazione nelle attività quali la danza.  Alcuni 
progettisti stanno cominciando a inserire dei sensori inerziali in miniatura nelle calzatura 
per la pedometria, producendo delle scarpe da jogging che misurano la distanza percorsa. 
Il sistema proposto, invece, è stato progettato per andare oltre i rivelatori di colpi, i sensori 
di pressione, o i semplici pedometri citati prima  e per percepire molti dei gradi di libertà 
differenti che potrebbero essere espressi dal piede di  un ballerino.  Il sistema è 
interamente senza vincoli ed autonomo;  tutto, compreso una piccola batteria al litio che 
fornisce circa 3 ore di alimentazione, è montato sulla scarpa ed i dati vengono scaricati da 
ogni piede tramite un collegamento senza fili. 
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 Figura 1:                                                                                        Figura 2: 
 
 

 

 
 

Foto del prototipo di scarpa da 
ballo 

 
 

 
 
Schema del prototipo di scarpa  strumentata 
 
 
La fig.1 mostra la disposizione fisica di questo sistema prototipale, compreso tutti i sensori, 
mentre la fig. 2 è una fotografia reale di uno dei primi prototipi di scarpette.  E’ stata scelta 
una scarpetta da ballo “Capezio”,  che garantiva spazio sufficiente per montare 
l’apparecchiatura elettronica senza interferire troppo sui movimenti della ballerina.   
Gli unici componenti all'interno della scarpa sono un insieme di sensori tattili ed elettrodi 
incastonati in una comune soletta in gomma  della “Dr. Scholl’s”  intramezzata fra la suola 
della scarpa ed una soletta da scarpe da ginnastica (in questo modo la ballerina non sente 
i fili e i dispositivi sottostanti).  Tutti gli altri sensori e i dispositivi elettronici sono montati su 
una piccola scheda di circuito affissa al lato esterno del pattino, che non interferisce 
minimamente con i movimenti della ballerina.  In tutto, il prototipo di scarpa ha misurato 14 
parametri differenti per ogni piede, come descritto di seguito.  La pressione dinamica del 
piede è misurata in due punti sotto le punte (A,B) ed in un punto sotto il tallone (C) dalle 
strisce di pellicola piezoelettrica (PVDF) montate nella soletta, come visto nella fig. 1.  La 
curvatura bidirezionale della suola (le scarpe da ballo sono progettate per permettere 
grandi valori di flessione) è misurata da un accoppiamento di sensori “back to back” 
resistenti alla curvatura (D).  Quando la scarpa non viene sollecitata rapidamente, 
l'inclinazione del passo (θ) ed la rotazione (Ψ) vengono misurati grazie ad un 
accelerometro micromeccanico a due assi dal dispositivo (H).   
I colpi più consistenti e i movimenti più veloci vengono invece rilevati tramite un 
accelerometro piezoceramico a tre assi dal sensore AMP (F).  Nel sistema prototipale, 
l'angolo di torsione (θ) è stato calcolato quando il piede era quasi in piano da una bussola 
elettromeccanica (K) ed la velocità angolare da un piccolo giroscopio (G).  Un trasduttore 
piezoceramico da 40 KHz di un centimetro di diametro (J) riceve gli impulsi dal sonar 
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tramite i  trasmettitori attivati sotto il palco, permettendo che la posizione traslazionale del 
piede possa essere determinata tramite le misure del “tempo di volo”.   
La parte inferiore della soletta con i sensori è ricoperta da un elettrodo ricevente sensibile 
al rilevamento di un campo elettrico (E), sintonizzato per rilevare i segnali radiofonici (60 
KHz) trasmessi dalle strisce conduttive disposte sotto il palco.  Tutti i segnali vengono 
digitalizzati  da un microcomputer 16-MHz PIC16C711 (L) che converte i dati analogici  in 
8 bit ed elabora gli impulsi del sonar e gli altri segnali.  Un flusso di dati è generato e 
radiodiffuso ad una stazione lontana 200 metri da un piccolo trasmettitore FM (N) che 
trasmette a 19,2 Kbits/sec.  Il software aggiorna tutti i parametri a 25 Hz o a 50 Hz se 
lavora a max rendimento .  Ogni scarpa trasmette via radio continuamente ad una 
frequenza differente (tra i 418 e i 433 MHz) tramite un'antenna (P) ed è alimentata da una 
piccola batteria da macchina fotografica al litio  da 6 Volt (M).  Poichè il massimo 
fabbisogno di corrente è di 50 mA, queste batterie permettono di raggiungere sufficiente 
autonomia (approssimativamente 2-3 ore), per la maggior parte delle performances (le 
scarpe hanno all’esterno un interruttore per permettere alle batterie di conservarsi cariche 
e un indicatore di carica della batteria).  
 
APPLICAZIONI NELLA DANZA 
 
Figura 3: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per esaminare il nostro prototipo, abbiamo creato un'applicazione software in grado di 
tracciare i dati provenienti dalla scarpa su una semplice struttura musicale.  Il tracciato 
iniziale è stato scelto in modo che fosse estremamente semplice, permettendo così ad un 
ballerino improvvisato di sfruttare rapidamente una tale interfaccia.  La musica era 
suddivisa in tre tracce:  una traccia per la batteria, una traccia per il basso e una traccia 
melodica, distinte e interpretate da ogni  scarpa come descritto in seguito. 
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La traccia della batteria ha suonato costantemente durante tutto il pezzo ed ha dato una 
forte espressione “techno” alla musica.  Il volume della cassa e del rullante  sono stati 
controllati dal sensore di inclinazione θ ed il volume degli altri elementi della batteria è 
stato controllato dal sensore di campo elettrico.  Il tempo è stato lentamente registrato dal 
sensore di curvatura.  La traccia del basso e la traccia melodica venivano sovrapposte in 
varie combinazioni dall'accelerometro.  La traccia del basso in sè ha prodotto un effetto di 
armonia e l'armonia specifica è stata selezionata ruotando la scarpa tramite l’angolo θ. La 
traccia del basso è stata articolata cambiando le ottave in base agli input del sensore  
piezoelettrico sotto il tallone.  La traccia melodica ha suonato armonizzando tipi diversi di 
melodie di registrazioni precedenti;  la gamma è stata controllata dai piezoelettrici 
anteriori.  Il panning di entrambe le tracce è stato controllato tramite la direzione della 
bussola.  Inoltre collegato all'accelerometro c’era un suono di esplosione, che veniva 
innescato quando il piede pestava pesantemente e sui calci . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infine, un suono di vento è stato prodotto con rotazioni rapide dell’angolo θ . 
Sono state inoltre sviluppate in tempo reale le procedure di classificazione che rilevano 
determinati stili di ballo dal flusso di dati della scarpa;  per esempio, è possibile distinguere 
fra un valzer e un tango.  

 
 
 
 
 
 
 
In figura sono evidenziati i 
tracciati di alcuni parametri di 
prestazione dei sensori sulle 
scarpe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4:  
scheda del sensore di 
prestazione 
temporaneamente 
montata su una 
scarpa da tennis. 
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MODIFICHE PER L’USO PROFESSIONALE 
 
Dopo aver lavorato con il prototipo per alcuni mesi, si è deciso di modificare e perfezionare 
il progetto per produrre una scarpa abbastanza robusta per l’uso nelle performances 
professionali di ballo.  Il sensore è identico, si è solo sostituito la bussola elettromeccanica 
con un semi conduttore, un sensore di campo magnetico a 3 assi.  
Inoltre sono stati inseriti dei resistori sensibili alle variazioni di forza(FSR), che forniscono i 
valori di pressione continui, al posto due strisce di PVDF alla punta ed si è aggiunto un 
FSR supplementare per la misurazione della pressione delle punte sulla parte superiore 
della scarpa.  Nell’ultimo progetto, si è scelto di non montare la batteria sulla scheda di 
circuito, permettendo una maggiore flessibilità di applicazione e liberando lo spazio a 
disposizione.  Ora si sta progettando una robusta scatola di plastica per accludere la 
scheda del sensore, l'elettronica e la batteria al litio di 9V, che dovrebbe garantire più di un 
giorno di funzionamento continuo. 
Il sonar è stato utilizzato con successo nei più grandi volumi (con range di 30 piedi), 
usando semplici generatori di ultrasuoni  “40 KHz Murata PZT” e raggiungendo una 
risoluzione sullo schermo di circa 6 pollici, limitata principalmente dalla sincronizzazione 
del PC e dagli effetti di rumore di fondo.   
 
GLI SVILUPPI FUTURI  
 
Si sta ora lavorando alla messa a punto di un paio di scarpe in grado di produrre insieme 
32 parametri relativi ad altrettante informazioni utili sui movimenti del piede, con l’idea di 
classificarli in un contesto coreografico e musicale, in collaborazione con personalità che 
lavorano nel campo del ballo e della composizione.  Queste scarpe producono  un 
ricchezza di dati sull’andatura umana, che ci permetteranno di esplorarne l’applicazione in 
altri campi, come lo sport e la medicina rieducativa. 
Inoltre, la scheda e un allineamento dei sensori sono stati integrati in un giocattolo di 
pezza( un "pollo");  maneggiando il giocattolo, gli utenti potevano interagire con caratteri 
simili a quelli umani e  semi-autonomi in una animazione interattiva.   
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9. Medicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDE D’URTO 

A lungo il nome delle onde d'urto è stato sinonimo della cura elettiva delle calcolosi renali, 
mediante litotrissia (ESWL, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy). 
Alla fine degli anni '80, partendo da rilievi occasionali, l'approfondimento degli studi sulla 
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metodica ha portato alla nascita di un nuovo campo d'applicazione. E' quello dell'ESWT, in 
altre parole dell'Extracorporeal Shock Waves Therapy, che ha dimostrato la propria 
efficacia soprattutto in ambito osteoarticolare e muscolo-tendineo. 
Si è visto, in particolare, che lo onde d'urto inducono la ripresa dell'osteogenesi e 
favoriscono così il processo riparativo nelle fratture non consolidate. Inoltre producono 
effetti importanti sui tessuti molli, esercitando azione antinfiammatoria, antalgica e di 
rivascolarizzazione. 
Oggi l'ESWT è impiegato nel trattamento di disturbi a grande diffusione, che hanno un 
peso determinante sulla qualità della vita dell'anziano, sono frequenti nello sportivo, ma 
presenti anche in coloro che conducono una vita sedentaria, soprattutto oltre i 40 anni 
d'età. Si tratta di patologie in vario modo invalidanti, con elevato costo per la società, 
considerando: 
 
- perdita di giornate lavorative 
- spese in medicinali 
- terapie fisiche 
- interventi chirurgici correttivi 
 

 
L'ESWT si propone come cura incruenta, ripetibile ed è eseguita in forma ambulatoriale. 
Metodica di spiccata multidisciplinarietà, coinvolge su diversi fronti numerosi specialisti: 
ortopedici, radiologi, fisiatri, medici dello sport, geriatri, otorinolaringoiatri, internisti. Da 

qualche tempo, anche i medici veterinari fanno parte della lista, in relazione alle 
promettenti prospettive d'impiego delle shock waves nella cura di alcune patologie 

dell'animale. 
L'entusiasmo per le continue "sorprese", cui le shock waves hanno abituato la comunità 
scientifica, giustifica il fiorire di ricerche su nuovi terreni, in cui è prospettata la potenziale 

utilità della metodica. 
 
 
TECNOLOGIA : GENERATORI PIEZOELETTRICI 
 
La componente fondamentale è rappresentata da elementi ceramici policristallini 
piezoelettici, di forma sferica, che mostrano la capacità di espandersi o contrarsi in 
relazione all'esposizione ad impulsi di alto voltaggio. 
Stimolando una catena di migliaia di cristalli situati all'interno di una parabola di 
focalizzazione, è possibile ottenere la formazione di onde, che tenderanno a propagarsi 
nel fluido circostante verso il centro del focus. 

 

 

TERAPIE IN USO 

La differenziazione tra i termini "litotrissia" e "terapia" non è solo semantica, ma indica un 
diverso presupposto allo sfruttamento delle proprietà delle shock waves, che non sono più 
viste solo come agenti distruttori (di calcoli), ma impiegate con effetti riparativi in patologie 

del tessuto osseo, muscolare e tendineo. 
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Le esperienze susseguitesi in quasi dieci anni hanno definito un'ampia gamma di casi, in 

cui l'ESWT trova utile impiego terapeutico, in particolare nelle seguenti patologie: 

1. Pseudoartrosi e ritardi di consolidazione 
Difetti di consolidazione, difetto di riparazione delle fratture di qualsisasi segmento osseo. 

2. POA (paraosteoartropatia)  
Deposizione in sede anomala periarticolare di tessuto osseo (evento relativamente  
frequente nei pazienti politraumatizzati postcomatosi e nei pazienti reduci da  
interventi ortopedici maggiori). 

3. Tendinopatie ed entesopatie 
Malattie infiammatorie o degenerative, attinenti ai tendini ed alle loro sedi di inserzione sui 
segmenti ossei. Tra le affezioni di questo capitolo, le più frequentemente trattate sono:  

- Periartrite di spalla 
- Epicondilite (gomito del tennista) 
- Epitrocleite (gomito del golfista) 
- Pubalgia 
- Periartrite d'anca 
- Tendinopatia rotulea 
- Tendinopatia achillea 
- Sprone calcaneare 
- Metatarsalgia 

4. Lesioni muscolari 
Rientrano in questo ambito numerose patologie post-traumatiche del tessuto muscolare, 
quali:  

- Contratture 
- Stiramenti 
- Strappi parziali 
-  Ematomi 

5. Ischemie e necrosi 

 

 

 

Lithotripters  

Apparecchiature per lititrissia. 
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Tantissimi elementi piezoceramici sono fissati all’ interno della copertura concava 
dell’apparecchiatura. Un impulso ad alta frequenza e ad alta tensione viene applicato 
simultaneamente a tutti i questi elementi di ceramica piezoelettrica per produrre un'onda  
ultrasonica. Grazie alla forma concava delle coperture, questa risulta concentrata in un 
solo punto. L'alta energia nel fuoco di quest’ onda di scossa frantuma tutte le pietruzze 
calcaree nel rene e i frammenti possono lasciare naturalmente il corpo attraverso l’uretere. 
Questa tecnica permette di eliminare le formazioni calcaree nel rene  senza alcuna 
anestesia e senza intervento chirurgico.  
 
 

Misure di portata 

 

 

 

Nelle misure di portata con ultrasuoni si  possono distinguere due principi di misurazione 
differenti: l’effetto Doppler ed il principio mobile. In entrambi casi un trasmettitore 
piezoceramico posizionato sulla parete del tubo genera le onde di ultrasuono che sono 
trasmesse nel liquido perpendicolarmente al senso del flusso. Con il metodo basato 
sull'effetto Doppler,  viene valutato lo spostamento di frequenza delle onde ultrasoniche 
riflesse dalle particelle nel liquido. Più grande è la velocità di flusso del liquido, più grande 
risulta lo spostamento di frequenza fra l’onda irradiata e quella riflessa. Per questo metodo 
di misurazione è necessario soltanto un trasmettitore  piezoceramico che trasmette e che 
riceve in tempi differenti.  
Con il principio mobile, invece, vengono usati due trasmettitori piezoceramici. Trasmettono 
o ricevono i pacchetti d'onda di ultrasonica alternatamente contro il senso di flusso e nel 
senso di flusso. In ogni caso si verifica una sovrapposizione delle velocità di propagazione 
dell’onda sonora e di flusso. La velocità di flusso è allora proporzionale al reciproco del 
valore della differenza tra il  tempo di propagazione nella stessa direzione in senso 
contrario al senso di flusso. Il vantaggio di questo metodo di misurazione è che la 
misurazione è indipendente dalla velocità di propagazione del suono e dal mezzo. Ciò 
permette misurazioni non soltanto nei liquidi ma anche nei gas .  

 
 
 

Nebulizzatori ad ultrasuoni  
 

Un disco piezoceramico che vibra ad una frequenza di risonanza 
viene incorporato nel fondo di un contenitore riempito di liquido. 

L'onda ultrasonica che impatta sul liquido causa delle onde capillari 
sulla superficie. Se l'intensità dell’onda sonora è sufficiente,si 
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producono  gocce del liquido con diametro dipendente dalla frequenza di disinnesto delle 
onde ultrasoniche. 

Più alta è la frequenza, più piccole sono le gocce prodotte.  
Gli inalatori per persone con malattie delle vie respiratorie vengono costruiti in questo 

modo. 
Poichè il dispositivo piezoceramico consuma pochissima energia, questa soluzione è 

inoltre ideale per piccoli dispositivi a pile.  
 

 
Design: Dischi rotondi  
Materiale: P 4®, P8 

®,  P88® di SONOX 
 
 
 
 
 

Sensori piezoelettrici utilizzabili sulla gamba 

 

Per quanto riguarda l'applicazione dei sensori piezoelettrici sulla protesi per arti inferiori e’ 
chiaro che si potrebbero utilizzare accelerometri di tipo piezoelettrico al posto di quelli 
capacitivi utilizzato finora. Dai dati tecnici non si evidenziano particolari vantaggi 
nell'utilizzo dell’uno o dell’altro tipo di sensore. Si ritiene che entrambi i sensori possano 
soddisfare le specifiche e che solo una questione di prezzo e non tanto di prestazioni a 
fare la differenza. 

E’ invece molto utile collocare una lamina di materiale piezoceramico sotto il piede della 
protesi. In questo caso si potrebbe rilevare quale parte del piede e’ effettivamente in 
appoggio. L’informazione è sicuramente più precisa di quella degli estensimetri perché si 
può dire che il rilevamento è più diretto. Nell'uso degli estensimetri infatti si risale alla parte 
del piede appoggiato dalla deformazione della tibia, mentre con il film piezoelettrico si 
rileva direttamente quale parte del piede e’ in appoggio. 

 

Lo svantaggio più evidente nell’uso di questo tipo di sensore è che non rispetta le 
specifiche di progetto in quanto andrebbe collocato sul piede (mentre le specifiche 
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impongono che tutta la parte sensoristica sia montata sulla parte centrale della protesi tra 
ginocchio e tibia). 

Tuttavia viste le caratteristiche del film piezoelettrico è possibile collocare questo sensore 
tra il piede della protesi e la scarpa, come un sottopiede. Il sensore in questo modo risulta 
a tutti i pazienti . Bisogna ricordare il motivo per cui si vuole raggruppare tutta la 
sensoristica sulla parte centrale: tale parte e’ più o meno simile per tutti i pazienti, mentre 
l’invaso, la tibia , il piede possono variare di volta in volta e possono essere modificate in 
funzione delle esigenze del paziente; esistono ad infatti piedi più adatti per fare sport, ad 
esempio per correre rispetto ad altri studiati per altri scopi. Inoltre l’invaso è realizzato su 
misura e quindi ogni volta che si cambia l’invaso andrebbe ricambiato 
l’accelerometro.Inoltre accorpare tutto in un unico blocco permette in caso di 
malfunzionamento di mandare in riparazione solo quella parte e non a tutta la protesi 
completa. 

L’utilizzo di un sottopiede realizzato con piezo film non cambia sostanzialmente la realta’ 
delle cose in quanto: 

·         non dipende dal tipo di piede utilizzato 

·         per la riparazione può essere facilmente rimosso 

Bisogna anche considerare che attualmente i sensori piezo film sono di difficile taratura e 
solo una buona messa a punto garantisce risultati validi. 

La soluzione migliore si è dimostrata quella che utilizza  i sensori piezoelettrici integrati 
con estensimetri,incrociando le informazioni dei diversi dispositivi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Piattaforma integrata piezo-dinamometrica per una più 
completa analisi di sottoaree del piede 
 
Presso il Laboratorio di Ingegneria Biomedica dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ stato 
costruito uno strumento integrato a partire dalla sovrapposizione di una pedana di 
pressione, costruita ad hoc nel laboratorio stesso sfruttando una tecnologia gia’ collaudata 
e basata su matrici di sensori piezo-resistivi, su una piattaforma di forza commerciale. La 
ridondanza di alcune informazioni, quali la reazione verticale e la posizione del suo punto 
di applicazione, ha permesso una accurata calibrazione dei due strumenti, in particolare 
della pedana di pressione. Relativamente a tutto l’appoggio, lo strumento misura 
accuratamente le tre componenti della forza di reazione, il suo punto di applicazione, il 
momento libero, la localizzazione dell’impronta e la distribuzione spaziale delle pressioni 
su tutta l’area di contatto. In base alle informazioni fornite dalla pedana di pressione, si 
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calcolano inoltre accuratamente le componenti verticali locali della reazione. A partire da 
queste e dalle componenti di taglio globali, e applicando un modello basato sulla 
proporzionalita’ delle forze di taglio locali alle reazioni verticali locali, si riescono a stimare 
anche tali componenti di taglio locali e il momento libero; in questo modo e’ possibile 
caratterizzare completamente dal punto di vista dinamico una qualunque sottoarea del 
piede. A partire dallo strumento integrato, quindi, e’ possibile generare tante piccole 
piattaforme di forza virtuali, di qualunque forma e dimensione, ricollocabili a piacere sotto il 
piede. Questa e’ una peculiarita’ dello strumento che suscita notevole interesse sia in 
ambito clinico che in studi biomeccanici dei segmenti del piede. Per poter sfruttare 
pienamente le potenzialita’ di questo strumento integrato, sono stati implementati alcuni 
metodi per l’identificazione delle sottoaree di interesse, in particolare un criterio di 
selezione manuale e un criterio, piu’ automatico, basato sulle caratteristiche geometriche 
dell’impronta. Il criterio di selezione manuale risulta piu’ affidabile in caso di appoggi 
anomali ed e’ particolarmente efficace nella selezione di sottoaree del piede ben 
identificabili, mentre il secondo e’ chiaramente piu’ oggettivo, quindi garantisce maggiore 
ripetibilita’ in tutte le situazioni in cui si trattano impronte complete. La piattaforma 
integrata, e le procedure di selezione sopra riportate, sono state validate su un certo 
numero di soggetti sani, e sono state successivamente utilizzate nello studio di una 
particolare patologia del piede che e’ la sinostosi astragalo-calcaneare. Sono stati 
esaminati alcuni pazienti presso il Laboratorio di Analisi del Movimento degli Istituti 
Ortopedici Rizzoli di Bologna, in condizioni pre- e post-operatorie, per valutare l’efficacia di 
diversi tipi di intervento chirurgico. Nel caso di questa specifica patologia, in cui le 
caratteristiche geometriche dell’impronta lungo la bisettrice della stessa vengono 
conservate, la selezione automatica si e’ rivelata particolarmente utile, e la suddivisione in 
tre grandi sottoaree - retropiede, mediopiede e avanpiede - particolarmente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ablatori del tartaro piezoelettrici 

Dispositivi medici di classe IIa, conformi ai requisiti della Direttiva 
93/42/CEE (marcatura CE 0476) 

Un trasduttore compound che consiste di due - otto piccoli anelli piezoceramici oscilla alla 
frequenza di  risonanza fra 20 e 80 kHz e guida un attrezzo medico dentale avente forma 
di un  piccolo raschietto. Allo stesso tempo, la punta viene raffreddata con acqua o liquidi 
speciali. 
 L'alta frequenza oscillante dell'attrezzo ad ampiezze molto piccole (nella gamma del µm) 
permette di rimuovere completamente la placca senza danneggiare il dente.  
 
Design: Anello  
Materiale: P 4®, P8 

®,  P88® di SONOX 
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ablatore del tartaro 
piezoelettrico con manipolo 
autoclavabile 

 

Il PiezoTek è un ablatore del tartaro piezoelettrico 
controllato a microprocessore, dotato di un sistema 
di sintonizzazione automatica che consente di 
adattare la frequenza delle vibrazioni al reale 
carico di risonanza, determinato principalmente 
dalla quantità di acqua erogata, dal tipo di punta 
utilizzata e dal suo grado di usura. 

 
Le principali caratteristiche del prodotto sono le seguenti:  

•  La scansione di frequenza (da 30 kHz a 45 kHz), effettuata a potenza ridotta 
all'inizio di ogni attivazione, permette all'apparecchiatura di determinare la 
frequenza di risonanza dell'insieme manipolo e punta, permettendo l'uso di punte 
anche di altri costruttori 

• Al termine della scansione (circa 1/2 secondo dopo la pressione del pedale) viene 
attivata la potenza al livello impostato mediante il comando frontale; la frequenza, 
sintetizzata dal microprocessore, rimane perfettamente stabile durante tutta la 
durata dell'attivazione.  

 

 

 

ablatore del tartaro piezoelettrico con pompa peristaltica 
 
Apparecchio multifunzionale per cure odontoiatriche da utilizzarsi principalmente in 
endodonzia e paradontologia. Permette un'irrigazione permanente terapeutica per la 
pulizia del canale in endodonzia, dopo trattamenti di paradontologia tipo levigatura 
radicolare, ed in chirurgia.  

Il Piezo Pump è una versione del PiezoTek a cui è stata aggiunta una piccola pompa 
peristaltica. 
Non è più necessario quindi il collegamento alla rete idrica: è sufficiente immergere 
l'estremità del tubo di pescaggio (fornito in dotazione) in un recipiente colmo d'acqua, 
affinchè l'ablatore possa attingere l'acqua necessaria al suo funzionamento. 
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• Il basso livello di potenza a cui viene 
effettuata la scansione, unita alla possibilità 
di lavorare a potenza estremamente ridotta, 
permettono l'uso delle lime per endodonzia 
eliminando il rischio di una loro rottura.  

• la potenza della vibrazione ultrasonora è 
regolabile in un'ampia gamma che consente 
l'utilizzo ottimale secondo il tipo di 
trattamento (endodonzia, paradontologia ed 
ablazione).  

• La pompa peristaltica incorporata rende 
superflua la connessione all'acqua 
corrente.La testa della pompa è accessibile 
esternamente per manutenzione.  

 

• La velocità di rotazione della pompa è 
controllata elettronicamente: il comando di 
regolazione di flusso è costituito da un 
potenziometro, semplificando e rendendo più 
affidabile il circuito idraulico 
dell'apparecchiatura. 

 

 

 

 

 

Lame chirurgiche  

 

 

 

Nemmeno il chirurgo più preciso del mondo riesce ad 
evitare alcuni minuscoli movimenti involontari della mano.  
Alcuni hanno sviluppato strumenti chirurgici attivi che 
riescono a percepire e compensano questi tremiti. Sensori 
di movimento molto piccoli sulla punta di ogni strumento ne 
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rintracciano la posizione  e trasmettono le informazioni ad un calcolatore.  Il software 
analizza questi dati per distinguere i movimenti intenzionali della mano dai tremiti a più alta 
frequenza.  Il calcolatore trasmette un segnale agli azionatori piezoelettrici all'interno 
dell’impugnatura degli strumenti, che annullano i movimento indesiderati. Il trasduttore 
composito consiste di parecchi piccoli anelli piezoceramici ed oscilla alla frequenza di 
risonanza fra 20 e 80 kHz. Ciò induce la piccola lamierina del bisturi a vibrare permettendo 
che il chirurgo effettui tagli piccoli e molto precisi usando sostanzialmente meno forza di 
taglio e senza danneggiare il tessuto circostante.I ricercatori hanno dichiarato di poter 
ridurre alla metà i tremiti dei chirurghi. Un limite di questi strumenti è il loro costo,ancora 
alto per competere con altri dispositivi più semplici da maneggiare quale, ad esempio, un 
braccio robot guidato elettronicamente. 

 
 
 
 

Design: Anello  
 

Materiale: P 4®, P8 
®,  P88® di SONOX  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piezo chirurgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nano-elaborazione di microattuatori piezoceramici come strumenti chirurgici non invasivi.  
La minaturizzazione nelle apparecchiature automatiche e nelle macchine di precisione per 
varie applicazioni recentemente ha progredito molto velocemente.  Di conseguenza, la 
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domanda degli attuatori con alte prestazioni e un piccolo formato è aumentata 
tremendamente.  Il microattuatore piezoelettrico si sta facendo largo un nuovo tipo di 
azionatore che risponde alle esigenze suddette.  Il microattuatore piezoelettrico ha 
parecchie caratteristiche peculiari, vale a dire, struttura semplice, alta coppia di torsione, 
risposta rapida, nessun rumore elettromagnetico ed possibilità di minaturizzazione, 
rispetto ad un attuatore elettromagnetico convenzionale.  Nel dispositivo in figura, il 
microattuatore piezoelettrico tubolare è stato fabbricato usando la deposizione per 
elettroforesi (EPD).  L'elettrodo è stato applicato da entrambi i lati del tubo basato sulla 
modalità di vibrazione progettata, bonding o longitudinale.  Il tubo si attua una volta 
eccitato dal campo elettrico .  Come componenti chiave, i microattuatori piezoelettrici sono 
stati montati su dispositivi per ambulatorio non invasivi, utilizzati per interventi come 
l'estrazione della cataratta, interventi al cuore ed l’eliminazione di emboli. 

 

Esempio di un dispositivo per la piezo-chirurgia 

 

Il dispositivo piezoelettrico per taglio chirurgico Piezosurgery® 
costituisce una nuova e rivoluzionaria  tecnica  per 
l’osteotomia e l’osteoplastica, che utilizza le microvibrazioi del 
bisturi ad una frequenza ultrasonica.  

 

 

 

Piezosurgery® ,prodotto dalla Mectron Medical Technology , è stato ideato per superare i 
limiti di precisione e  sicurezza degli  strumenti tradizionali nella chirurgia ossea.(Taglio 
eccellente su tessuto mineralizzato senza danni al tessuto molle). 

La strumentazione permette di eseguire interventi di osteotomia e osteoplastica  in quasi 
tutte le situazioni anatomiche. Si tratta di uno strumento multi-purpose che può essere 
utilizzato in: 

 Chirurgia Periodontale 
 Chirurgia per impianti 
 Chirurgia Orale 
 Chirurgia Maxillofacciale 
 Chirurgia Endodontale 

 
 
Caratteristiche cliniche: 
 
 Taglio micrometrico :  

permette massima 
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precisione e sicurezza durante l’operazione chirurgica, con minimo danno  
al tessuto ; 

 
 il taglio selettivo:  per i tessuti mineralizzati minimizza il rischio di danno dei tessuti 

molli adiacente all’osteotomia. 
 
   Luogo chirurgico senza sangue:  offre la massima visibilità durante l’intervento 

grazie all’effetto di cavitazione.  
 
 
Potenza: 
 
Tre volte più potente di un dispositivo dentale ad ultrasuoni.   
 
Azione martellante: 
 
Grazie all'azione martellante delle lime, il taglio risulta pulito (senza frustule ossee) con 
conseguente minimizzazione del rischio di necrosi. 

 

 

 

 

Odontoiatria- Casi clinici 

Chirurgia per impianti      
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Ridge Expansion 
Sinus Lift  
Sinus Lift: piezoelectric 

  crestal approach (Summers modified 
  procedure) 
Bone Harvesting 

 
Peri-Implant Osteoplasty 
Implant Site Preparation 

 
 
Chirurgia Orale     
 

Tooth extraction 
Third Molar extraction 
Tooth extraction and alveolous 
debridment for immediate 
implant positioning  
 Endodontic surgery 
 Cyst removal 

                                 

Chirurgia maxillo facciale       

Alveolar nerve decompression 
Osteogenic distraction 
Bone graft: block 
Orthognathic surgery 

 

Medicina Veterinaria  - Casi clinici  

Chirurgia spinale su piccoli animali 
 
 Sindrome da Cauda equina  

   in un cane 
 dorsale in un gatto  

 
 Laminectomia  lombo-sacrale  

   in un cane San Bernardo con  
   sindrome da Cauda equina 

(Interventi realizzati presso la Facoltà di Veterinaria Università di Bari ) 
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Occhi elettronici - ausili per la visione  
Alternative all'informazione visiva  
Linea Braille  
 
Louis Braille (1809-1852) ha sviluppato 
un codice che viene letto muovendo le 
dita su una serie di puntini alzati. Il 
codice Braille è ormai entrato nell'uso 
quotidiano e può persino essere usato in 
quelle lingue che hanno alfabeti pittorici, 
così come nelle lingue con gli alfabeti 
basati sulla fonetica. Braille è un alfabeto 
utile per la gente cieca per l’utilizzo dei 
calcolatori. Il display Braille e le sue 
caratteristiche tipiche sono descritti di 
seguito.  

 
L'alternativa piu' diffusa alla visualizzazione delle immagini sul monitor e' la "linea braille", 
altrimenti detta schermo tattile. Questo dispositivo e' costituito da una o due file di celle 
tattili. Ogni cella e' dotata di otto elementi piezoelettrici che si sollevano (producendo un 
rilievo sulla cella) o rimangono abbassati a seconda del carattere braille da riprodurre. Sei 
degli otto elementi corrispondono ai sei punti dei caratteri braille, mentre altri due elementi 
identificano altre caratteristiche del testo, come ad esempio la posizione attuale del 
cursore o altre caratteristiche della lettera o del simbolo da rappresentare. 
 
    Il testo presente sullo schermo viene analizzato riga per riga, e i caratteri corrispondenti 
alla riga attualmente selezionata vengono riprodotti in forma tattile sulla linea braille, un 
carattere per ogni cella. Alcuni tasti presenti sulla linea braille permettono di "esplorare" il 
testo presente sullo schermo, scegliendo la porzione di testo che verra' rappresentata in 
forma tattile dagli elementi piezoelettrici. 
 Questo sistema ha la limitazione di non poter riprodurre piu' di una o due righe di testo per 
volta, e inoltre l'utilizzo di sistemi a finestra e di ambienti grafici che vengono difficilmente 
rappresentati con una serie di linee di testo puo' rappresentare una limitazione per l'utilizzo 
di questo strumento.  
 
Tastiere Braille  
 
I non vedenti non hanno grosse difficolta' a 
utilizzare le normali tastiere per computer, 
applicando sui tasti delle lettere in rilievo o i 
simboli braille corrispondenti alle lettere dei 
tasti. Cio' nonostante, esistono delle tastiere 
appositamente realizzate secondo lo standard 
braille, con sei pulsanti che corrispondono ai 
sei punti delle lettere braille e altri tasti 
assegnati a funzioni speciali.  
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 cella piezoceramica per tastiere Braille 

 

 
TECNOLOGIA 
I displays Braille consistono di un numero variabile di moduli  Braille. Il numero di moduli 
costruiti nelle tastiere in commerco è 20, 27, 40, 80 o 2x80. Un fornitore produce un 
display Braille con un allineamento verticale dei perni tattili oltre ai moduli orizzontali 
Braille. Il numero esatto di moduli Braille dipende da fattori quali la portabilità, il prezzo e 
soprattutto il tipo di applicazioni usate.  
La tecnologia per un singolo perno può essere elettromagnetica o piezoelettrica. I perni 
piezoceramici sono utilizzati nelle tastiere  Braille mentre stanno vibrando.  
Un display piezoelettrico Braille è una combinazione di un piezocristallo ceramico e di una 
striscia di metallo (lungo circa 40mm e  largo 2mm, con orientazione orizzontale . Il 
piezocristallo riduce la sua lunghezza se una tensione di circa 200 V viene applicata. 
Poichè il metallo non cambia la propria lunghezza, la banda si piega verso l'alto e solleva 
un piccolo perno. La forza applicata dal piezoceramico  sostiene la massa del dito. 
Quando la tensione viene interrotta, la striscia ritorna alla sua forma normale ed il perno 
non è più sollevato.  
A causa delle differenze nell'orientamento degli attenuatori, i piezocristalli non possono 
essere costruiti su vettori arbitrariamente grandi. L'unico grande dispositivo tattile -- il 
dispositivo con 60 file, ciascuno con 120 perni -- è basato su tecnologia elettromagnetica. I 
vantaggi di un piezocristalllo sono un assorbimento di corrente molto basso ed una bassa 
emissione di rumore, che lo rendono la tecnologia preferita.  
SVILUPPI 
La prima generazione delle tastiere Braille è stata usata per trasportare meno testo 
strutturato ed è stata utilizzata soprattutto per le tastiere da centralinista, o per gli appunti 
personali. La seconda generazione è stata usata per adattare i dispositivi attuali quali i 
terminali o le macchine da scrivere. Soltanto con la terza generazione, l'accesso ai 
personal computer con accesso casuale allo schermo e l'inseguimento dei softcursors 
sono diventati disponibili. Infine, la quarta generazione delle tastiere Braille riesce a 
realizzare un percorso del cursore ed ha facilità di adattamento ai programmi di 
applicazioni non standard.  
Le tastiere Braille possono anche essere usate per i calcolatori portatili. Parecchi nuovi 
sviluppi sono stati fatti per integrare 20 o 27 moduli con un calcolatore  486 .  
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Orecchio piezoelettrico 

Più del 15% della popolazione adulta delle nazioni occidentali manifesta una perdita 
sensoneurale dell’udito. Insufficiente comprensione del linguaggio, distorsione acoustica, e 
occlusione del canale uditivo esterno sono gli svantaggi delle protesi uditive 
convenzionali.Una soluzione a questi problemi è l’impianto di un sistema uditivo 
piezoelettrico (figura). 
 
Se l’orecchio viene stimolato con un 
trasduttore elettromeccanico attaccato a 
un ossicino dell’orecchio centrale, la 
fedeltà del suono risulta migliore di quella 
raggiunta attraverso la stimolazione 
dell’orecchio con un amplificatore di 
volume. Il trasduttore piezoelettrico 
mostra ampiezze di spostamento 
fisiologiche di 70 nm da 50 Hz a 4 kHz e 
intorno ai 500 nm a 9 kHz. Le distorzioni 
non lineari sono piccole (0·5%) su tutto il 
range di frequenza. Il basso consumo 
energetico permette l’uso di una batteria 
impiantabile ricaricabile con un’unità di 
carica portatile. Esperimenti su animali 
hanno dimostrato che la coclea può 
essere stimolata in modo soddisfacente 
se il trasduttore viene accoppiato ad 
un’ossicino.Il dispositivo è stato 
impiantato nell’orecchio di cinque 
pazienticon perdita dell’udito bilaterale. 
Un microfono del peso di 0,4 g, è stato posizionato in una capsula sigillata al titanio. Il 
microfono è inoltre fornito di una membrana del diametro di 4,5 mm. E’ stato impiantato 
sottocute nella parte dorsale del canale uditivo osseo esterno vicino alla membrana 
timpatica. Il processore audio e la batteria, alloggiati entro ad una capsula di un composito 
ceramico al titanio ,sono stati impiantati sotto cute dietro l’orecchio in una cavità del cranio. 
Il trasduttore, del peso di 0,4 g, fatto di titanio e sigillato ermeticamente, è stato impiantato 
nel mastoide e accoppiato al corpo dell’incudine con un Erbium-YAG laser.Dopo 12 
settimane dall’intervento, tutti i pazienti erano in grado di sentire senza distorsione e con 
un’alta fedeltà del suono. 
 
Prototipazione 
 
La sostituzione delle ossa dell'orecchio centrale è un problema a causa dei vincoli di 
formato e dell'esigenza di buon accoppiamento di vibrazione protesi-osso.  La vibrometria 
laser viene utilizzata per le misure di laboratorio del movimento nanometrico degli ossicini 
nell’orecchio.  I modelli con gli elementi finiti vengono invece utilizzati per verificare i 
differenti design della protesi.  I modelli geometrici ad alta risoluzione possono essere 
ottenuti usando il microimaging a risonanza magnetica.  si stanno mettendo a punto 
metodi di proptotipazione veloci  per realizzare modelli ottimizzati della protesi.  Per le 
persone che hanno gravi alterazioni dell'udito,si sta sviluppando un nuovo orecchio 
piezoelettrico.  Questa protesi usa l'ultima tecnologia piezoelettrica per l’azionatore.   
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Design fisiologico della protesi dell’ Incudine:  
 
 
Alcuni impianti dell'orecchio sono 
stati progettati e sviluppati  in vitro 
per trattare delle otiti croniche nella 
media.  La protesi è stata 
esaminata in vitro su ossa temporali 
umane usando un vibrometro laser 
per misurare gli spostamenti degli 
ossicini.   
 
 
 
 
 

 
Modelling ad elementi finiti 
 
Il modello ad elementi finiti dell'orecchio centrale è stato utilizzato 
nel processo di ottimizzazione e di progettazione delle protesi 
dell'orecchio centrale.  Il microimaging a risonanza magnetica è 
stato utilizzato per ottenere i dati geometrici per il modello ad 
elementi finiti. 
 
 
 
 
 
Impianto dell’orecchio centrale con dispositivo Multilayer 
piezoceramico 
 
L' impianto attivo dell’orecchio centrale converte il suono in vibrazioni meccaniche con un 
trasduttore piezoelettrico che guida direttamente uno degli ossicini.  Questi impianti sono 
usati come sussidio ai pazienti con perdita della capacità uditiva neuro-sensoriale 
(indebolimento dell'udito nell'orecchio interno).  Attualmente si sta studiando la possibilità 
di un impianto dell’orecchio centrale piezoelettrico a più strati , puntando a semplificare la 
procedura chirurgica e minimizzando la rottura della catena ossiculare conservando 
comunque le caratteristiche richieste di ampiezza e di frequenza di vibrazione degli 
ossicini.   
In figura sono visibili gli ultimi impianti 
realizzati. 
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