
PWM 
 
PWM è l’acronimo di Pulse Width Modulation, ossia modulazione ad impulsi. Consiste in un 

segnale ad onda quadra di un determinato periodo (fisso), con duty cycle variabile (modulabile). 

Si definisce duty cycle  di un onda quadra, il rapporto tra il tempo in cui l’onda assume valore alto e 

il periodo T. Un duty cycle del 50%, caratterizza un onda quadra, che in un periodo T si mantiene 

per T/2 a livello alto e per il restante T/2 a livello basso, così come un duty cycle dell’80% sta ad 

indicare che l’onda quadra per l’80% del suo periodo T è a livello alto ed il restante 20% a livello 

basso. Un duty cycle del 100% rappresenta un segnale sempre a livello alto, e viceversa un duty 

cycle dello 0% un segnale sempre a livello basso. Il tempo alto dell’impulso, viene definito ‘durata’ 

dell’impulso ed è il principale parametro utile per governare i motori.  

 

 

Esistono due modi per governare motori elettrici con la tecnica del PWM: 

• PWM sign-magnitude 

• PWM locked anti-phase (LAP) 

 

Il PWM sign-magnitude, consiste nell’applicare il segnale PWM all’enable di un ponte ad H, per 

variare la velocità di rotazione del motore, ed usando i due ingressi del ponte H per il verso di 

rotazione. 

 

Il PWM locked anti-phase, fa si che il segnale PWM venga applicato agli ingressi del ponte H, 

facendo in modo, attraverso un inverter (NOT) che sui due ingressi uno sia sempre l’inverso 

dell’altro. In questo modo con un PWM con duty cycle del 50% si determina il fermo del motore, in 

quanto in ingresso al ponte ci saranno sempre due valori logici uguali (vedere appunti relativi a 

come pilotare motori a spazzola). Un PWM con duty cycle del 100% determina la massima velocità 

di rotazione in un senso, mentre un duty cycle dello 0% ne determina la massima velocità nel senso 

opposto. Variando il duty cycle nei due intervalli 0% - 49% e 51% - 100% si può variare la velocità 

di rotazione nel rispettivo senso di rotazione. Concludendo con il PWM LAP è possibile 

determinare sia la velocità che il senso di rotazione di un motore elettrico. 
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