
La Serie di Volterra “Modificata”: proprietà analitiche ed esempi di applicazione per 

la modellistica empirico-comportamentale di sistemi elettronici ad alta frequenza 

Abstract della presentazione 

   La serie di Volterra tradizionale rappresenta una risorsa fondamentale per la descrizione analitica 

dei legami ingresso/uscita in sistemi non lineari dinamici (i.e., con “memoria”). La sua stessa 

natura, tuttavia, che non distingue fra contributi statici e dinamici alla risposta del sistema può 

rendere complessa, od addirittura impossibile nella pratica, l’estrazione sperimentale fino ad un 

ordine sufficientemente elevato dei nuclei di convoluzione che ne caratterizzano lo sviluppo in 

presenza di sistemi ad elevata non linearità, od a fronte di richieste di accuratezza particolarmente 

stringenti, come quelle solitamente associate alla caratterizzazione di sottosistemi di misura.  

   Allo scopo di superare alcune delle limitazioni riscontrabili nell’applicazione pratica dello 

sviluppo convenzionale di Volterra, mantenendone al contempo generalità e rigore teorico, esso è 

stato rielaborato analiticamente giungendo alla cosiddetta forma “modificata” della serie. Tale 

sviluppo alternativo, del tutto equivalente a quello classico in assenza di troncamenti di ordine, è 

caratterizzato da nuclei di convoluzione controllati non linearmente dal segnale di ingresso i quali, 

come verrà discusso nella prima parte della presentazione, permettono la separazione esplicita, nella 

descrizione del comportamento del sistema, degli effetti non lineari di natura algebrica (i.e., quasi-

statica) da quelli di natura puramente dinamica. Mentre i primi possono essere facilmente 

ricondotti, in tutti i casi, ad una funzione algebrica (nucleo modificato di ordine zero) misurabile 

mediante procedure convenzionali a bassa frequenza, gli effetti non lineari dinamici possono essere 

accuratamente caratterizzati, introducendo ipotesi aggiuntive sul tempo di memoria del sistema 

verificabili in una vasta famiglia di applicazioni di interesse pratico, attraverso l’estrazione 

sperimentale del solo nucleo modificato del primo ordine.  

   Questa peculiarità fondamentale delle proprietà di convergenza della Serie Modificata la rende 

adatta alla caratterizzazione sperimentale e modellistica empirico-comportamentale di sistemi ad 

alta frequenza come convertitori A/D a larga banda ed elevata frequenza di campionamento, 

dispositivi elettronici attivi a microonde ed amplificatori di potenza ad RF. A supporto della 

discussione sugli aspetti formali, nella seconda parte della presentazione verranno illustrati esempi 

sperimentali di applicazione della Serie Modificata in tali ambiti. 

 


