
La corrente che viene fornita al carico è:

che, se, come ipotizzato, è RGP>>RL, diventa:

OSSERVAZIONE SULLA
SCHEMATIZZAZIONE DEI GENERATORI
REALI
Osserviamo esplicitamente che la schematizza-
zione del generatore reale di corrente come paral-

lelo “generatore ideale di corrente // resistenza in-
terna” e la schematizzazione del generatore reale
di tensione come serie “generatore ideale di ten-
sione + resistenza interna” sono solo dei modelli
di rappresentazione. Perciò nulla vieta che un ge-
neratore, che si comporti fisicamente come ge-
neratore di corrente, venga rappresentato
simbolicamente come generatore di tensione,
cioè come un generatore ideale di tensione con,
in serie, la resistenza interna, la quale, però,
dovrà avere un valore molto maggiore di quella
del carico.

� PARTITORE DI TENSIONE

Per “partitore di tensione” si intende sia una parti-
colare configurazione circuitale, sia la regola che
permette di ricavare velocemente le tensioni della
configurazione. La struttura circuitale detta “parti-
tore di tensione” è una serie di due o più resistori
ai capi della quale è applicata una tensione.

La regola del partitore permette di calcolare la ten-
sione ai capi di un componente conoscendo la ten-
sione ai capi della serie e i valori di resistenza di
tutti i componenti.
Se il partitore è una serie di due resistori R1 ed R2
e se “E” è la tensione applicata alla serie si ha:

La tensione su una resistenza è uguale alla ten-
sione totale, moltiplicata per la resistenza sulla
quale si vuole calcolare la tensione, e divisa per
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la resistenza totale.
Se il partitore è formato da tre componenti, in ma-
niera analoga, si ha, per esempio:

� PARTITORE DI CORRENTE

Anche per “partitore di corrente” si intende sia una
particolare configurazione circuitale, sia la regola
che permette di ricavare velocemente le grandezze
(stavolta le correnti) della configurazione.
La struttura circuitale detta “partitore di corrente”
è un parallelo di due o più resistori in un terminale
del quale entra una corrente, che si ripartisce nel
partitore.

La regola del partitore permette di calcolare le
correnti di ciascun ramo del partitore cono-
scendo la corrente entrante nel parallelo e i valori
di resistenza di tutti i componenti.
Se il partitore è una serie di due resistori R1 ed  R2
e se “I” è la corrente entrante nel parallelo si ha:

ossia:

E per quanto riguarda l’altra corrente:

� PRINCIPIO DI THEVENIN

Dati i due nodi A e B (tra i quali è posto, per esem-
pio un resistore R*), di una rete lineare, è possi-
bile schematizzare la porzione di rete compresa
fra i due nodi come un generatore reale di ten-
sione, ossia come la serie “E0, RG0” di un gene-
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� GRANDEZZE SINUSOIDALI, FASORI E
NUMERI COMPLESSI

Dal momento che (come vedremo) un fasore può
essere rappresentato come un numero com-
plesso, cioè come un numero esprimibile nella
forma: 

anche le grandezze sinusoidali possono essere
espresse mediante numeri complessi.
In questo consiste appunto il “metodo simbolico”
o “metodo di Heaviside” che permette la risolu-
zione delle reti elettriche lineari mediante l’uso di
numeri complessi.
Data una tensione sinusoidale

il relativo vettore rotante è:

e il corrispondente fasore, esprimibile come nu-
mero complesso è:

esprimibile anche (per la formula di Eulero) come:

e quindi come:

dove:

sono la parte reale e la parte immaginaria del nu-
mero complesso (e del corrispondente fasore
omonimo ) che rappresenta la tensione v(t).
In definitiva quindi la tensione sinusoidale v(t) può
essere convenzionalmente rappresentata con il nu-
mero complesso (corrispondente a un fasore o vet-
tore fisso):

la cui parte reale:

e la cui parte immaginaria:

sono le coordinate della “punta” della freccia
rappresentativa del numero complesso o del fa-
sore, freccia la cui “coda” è applicata nell’origine
del piano di Gauss.

� INTRODUZIONE ALL’IMPEDENZA

Abbiamo detto che i numeri complessi ci servono
per la risoluzione dei circuiti lineari in regime si-
nusoidale.
La prima applicazione dei numeri complessi al-
l’elettrotecnica che esamineremo è il concetto di
impedenza.
Nei circuiti in corrente continua sappiamo che:
• i condensatori non lasciano passare corrente,

cioè si comportano come “interruttori aperti” o
“circuiti aperti”

• gli induttori o bobine non hanno nessun effetto
sul passaggio della corrente, cioè si comportano
come “interruttori chiusi” o “cortocircuiti”.

• i resistori o resistenze lasciano scorrere in essi la
corrente, opponendo al passaggio della corrente

(con “j” = unità immaginaria = radice quadrata di “-1”)

CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE 99

Capitolo5:Layout 1  17-07-2012  15:19  Pagina 99



un “ostacolo” che viene misurato appunto me-
diante il parametro detto resistenza e indicato
con “R”; la resistenza è un numero reale e rap-
presenta il rapporto fra le ampiezze della ten-
sione e della corrente relative al componente:
R=V/I. A parità di tensione applicata ai capi di
un resistore, la corrente che passa nel resistore
diventa tanto più piccola quanto più grande è il
valore della resistenza del resistore.

Se prescindiamo dall’azione di interruzione del cir-
cuito svolta dal condensatore (cioè dal fatto che il
condensatore si comporta come un circuito aperto),
possiamo dire che, nei circuiti in continua, l’unico
effetto che un componente può avere sulla corrente
è quello resistivo. Cioè può rendere più piccola
l’ampiezza della corrente al crescere della resi-
stenza, mentre non può determinare sfasamenti1

Nei circuiti in regime sinusoidale invece un com-
ponente, oltre all’effetto resistivo, può esercitare
sulla corrente un’azione di sfasamento. Possiamo
quindi dire che, in un circuito in regime sinusoi-
dale, l’azione che un componente esercita sulla
corrente è duplice: alterazione di ampiezza e sfa-
samento.
L’impedenza di un generico componente è il pa-
rametro che esprime e misura le azioni di altera-
zione di ampiezza e di sfasamento della corrente
che scorre nel componente stesso.

� IMPEDENZA

Un generico componente a due terminali (bipolo)
può essere indicato in maniera generica (sia che si
tratti di un condensatore, sia che si tratti di un in-
duttore, sia che si tratti di una resistenza) come
nella figura precedente e può essere “identificato”
attraverso l’espressione della sua impedenza.

L’IMPEDENZA 
• viene indicata con la lettera , (con il trattino

sopra)
• è un numero complesso
• si misura in Ohm [Ω] come la resistenza
• è il rapporto fra la tensione (espressa come
numero complesso) ai capi del componente e
la corrente (espressa anch’essa come nu-
mero complesso) che scorre nel componente
stesso: 

Analogamente alla resistenza, l’impedenza è un
rapporto tensione/corrente, ma (contrariamente alla
resistenza) è una quantità complessa. Abbiamo in-
fatti detto che l’impedenza è il rapporto fra la ten-
sione “complessa” e la corrente “complessa”
relative al componente. Essendo un numero com-
plesso, l’impedenza è dotata di un modulo  , e di
una fase, φ che risultano subito evidenti quando
esprimiamo l’impedenza in forma esponenziale o
polare:

È inoltre dotata di una parte reale e di una parte im-
maginaria che risultano evidenti quando espri-
miamo l’impedenza in forma binomia:

Z = R + j X
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Simbolo di un generico
componente in un circuito
in regime sinusoidale

=  R + jX

1 Non avrebbe del resto senso parlare di sfasamento per le grandezze continue, se non riguardo allo sfasamento di 180°, che corrisponde
all’inversione di senso della corrente o di polarità della tensione
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SIGNIFICATO DEL MODULO E DELLA
FASE DELL’IMPEDENZA
Il modulo rappresenta il rapporto fra l’ampiezza
della tensione e l’ampiezza della corrente.
La fase rappresenta lo sfasamento della tensione
rispetto alla corrente:

φ = fase di - fase di 

REATTANZA
La reattanza di un componente è una grandezza
che si misura in Ohm ed è il coefficiente che mol-
tiplica l’unità immaginaria, è cioè “la parte im-
maginaria senza “j”, ma comprensiva del segno.
La reattanza è un numero reale, perciò nella sua
rappresentazione non compare il trattino al di sopra
della X.
Esempi di reattanza:

Naturalmente un’impedenza puramente reale (im-
pedenza puramente ohmica o puramente resistiva)
ha sempre reattanza nulla.

CONDUTTANZA, AMMETTENZA, SU
SCETTANZA
Per i parametri di resistenza, impedenza e reat-
tanza, sono definiti i parametri reciproci:

I parametri reciproci sono utili, per esempio,
quando bisogna determinare l’impedenza equiva-
lente del parallelo di più componenti. In questo
caso infatti l’ammettenza complessiva è la
semplice somma delle singole ammettenze: 

Trovata l’ammettenza complessiva, basta farne il
reciproco per avere l’impedenza totale:

� IMPEDENZA E REATTANZA DEI
DIVERSI COMPONENTI

RESISTORE
L’impedenza del resistore è:

e coincide con il valore di resistenza. 
Questo significa che l’impedenza è puramente
reale e che ha parte immaginaria nulla. Avendo im-
pedenza puramente reale, il resistore non deter-
mina sfasamento fra la corrente che lo attraversa
e la tensione ai suoi capi:
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REATTANZA DEL RESISTORE

CONDENSATORE IDEALE
Un condensatore reale, oltre all’effetto capacitivo,
presenta anche un effetto resistivo e quindi può es-
sere schematizzato come una capacità C con una
resistenza R in serie. A seconda della qualità del
condensatore, l’effetto resistivo può essere più o
meno rilevante.
Per semplificare l’analisi dei circuiti si definisce
allora il “condensatore ideale”, cioè un condensa-
tore nel quale è presente solo la componente capa-
citiva.
L’impedenza del condensatore ideale è:

L’impedenza è puramente immaginaria negativa
(la parte reale è nulla), perciò la sua fase è:

Essendo:
ΦΦ  = fase di V - fase di I
si ha che:
• la tensione ai capi del condensatore è in ritardo

di 90° sulla corrente
• la corrente che scorre nel condensatore è in an-

ticipo di 90° sulla tensione ai capi del compo-
nente.

REATTANZA DEL CONDENSATORE

INDUTTORE IDEALE
Un induttore (o bobina) reale, oltre all’effetto in-
duttivo, presenta anche un effetto resistivo e quindi
può essere schematizzato come una induttanza L
con una resistenza R in serie. A seconda della qua-
lità della bobina, l’effetto resistivo può essere più
o meno rilevante.
Si definisce allora l’induttore “ideale”, cioè un in-
duttore privo dell’effetto resistivo.
L’impedenza dell’induttore ideale è:

L’impedenza è puramente immaginaria positiva (la
parte reale è nulla), perciò la sua fase è:
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Circuito puramente capacitivo

La corrente che scorre nel condensatore
è in anticipo di 90° sulla tensione ai capi
del componente
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Essendo:

si ha che:
• la tensione ai capi dell’induttore è in anticipo di

90° sulla corrente
• la corrente che scorre nell’induttore è in ritardo

di 90° sulla tensione ai capi del componente.

REATTANZA DELL’INDUTTORE

� SERIE RC

La serie RC è formata da un resistore e da un con-
densatore ideale percorsi dalla stessa corrente.

L’impedenza complessiva della serie RC è la
somma dell’impedenza del resistore e dell’impe-
denza del condensatore ideale:

L’impedenza è complessa  (parte reale e parte im-
maginaria entrambe diverse da zero), perciò la sua
fase è variabile con la pulsazione e quindi con la
frequenza:

con:

La tensione è in ritardo sulla corrente di un angolo
(decrescente in valore assoluto con la frequenza),
compreso fra -90° e 0°.
Mantenendo costante la pulsazione, possiamo no-
tare che:
• la fase Φ tende a -90° per piccoli valori di R
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Circuito RC

CIRCUITO PURAMENTE INDUTTIVO
La corrente che scorre nell’induttore
è in ritardo di 90° sulla tensione ai capi
del componente
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• la fase Φ tende a 0° per grandi valori di R
Il modulo dell’impedenza è:

REATTANZA DELLA SERIE RC

� SERIE RL

La serie RL è formata da un resistore e da un in-
duttore ideale percorsi dalla stessa corrente.

L’impedenza complessiva della serie RL è la
somma dell’impedenza del resistore e dell’impe-
denza dell’induttore ideale:

L’impedenza è complessa  (parte reale e parte im-

maginaria entrambe diverse da zero), perciò la sua
fase è variabile con la pulsazione e quindi con la
frequenza:

con:

La tensione è in anticipo sulla corrente di un an-
golo, crescente con la frequenza, compreso fra 0°
e 90°
Mantenendo costante la pulsazione, possiamo no-
tare che:
• la fase Φ tende a +90° per piccoli valori di R
• la fase Φ tende a 0° per grandi valori di R
Il modulo dell’impedenza è:

REATTANZA DELLA SERIE RL

� SERIE RLC

La serie RLC è formata da un resistore, da un in-
duttore ideale e da un condensatore ideale percorsi
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Circuito RL

Circuito RLC-serie
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dalla stessa corrente.
L’impedenza complessiva della serie RLC è la
somma delle impedenze dei tre componenti:

L’impedenza è complessa, con:
• parte reale costante e positiva
• parte immaginaria che può essere:

La fase dell’impedenza è variabile con la pulsa-
zione e quindi con la frequenza:

con:

La tensione è in anticipo, in ritardo o in fase ri-
spetto alla corrente a seconda che la parte immagi-
naria dell’impedenza e cioè:

sia positiva, negativa o nulla.

Il modulo dell’impedenza della serie RLC è:

REATTANZA DELLA SERIE RLC

� RISOLUZIONE DEI CIRCUITI
ELEMENTARI IN REGIME
SINUSOIDALE

Risolvere un circuito elementare, al quale sia stato
applicato un segnale sinusoidale avente una certa
ampiezza, una certa frequenza e una certa fase può
significare, per esempio:
• determinare la tensione ai capi di un compo-

nente, caratterizzato da una impedenza nota, uti-
lizzando il valore della corrente che scorre nel
componente

• determinare la corrente che scorre in un compo-
nente, caratterizzato da una impedenza nota, uti-
lizzando il valore dell’ampiezza della tensione
di ingresso

• nulla, se

• negativa, se

• positiva, se
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� ESEMPIO N°1

CORRENTE DI UNA SERIE RC
Determinazione del valore massimo della corrente
che scorre in una serie RC (con R= 2,2 KΩ e C=
6,8 ηF) al cui ingresso è applicata la tensione:

SVOLGIMENTO
• Calcolo del modulo dell’impedenza:

sostituendo i valori assegnati di R e di C nel-
l’espressione del modulo dell’impedenza della
serie RC, cioè in:

Otteniamo:

• Applicando la legge di Ohm ai valori massimi
della corrente e della tensione, e al modulo del-
l’impedenza:

si ottiene:

e quindi:

� ESEMPIO N°2

TENSIONE AI CAPI  DI UNA SERIE RC
Determinazione del valore massimo della ten-
sione ai capi di una serie RC (con R= 2,2 KΩ e
C= 6,8 ηF) nella quale scorre la corrente:

SVOLGIMENTO
• Calcolo del modulo dell’impedenza:

sostituendo i valori assegnati di R e di C nel-
l’espressione del modulo dell’impedenza della
serie RC, cioè in:

Otteniamo:

che fornisce (si veda il precedente esercizio):

• Applicando la legge di Ohm ai valori massimi
della corrente e della tensione, e al modulo del-
l’impedenza:

si ottiene:

e quindi:
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� CIRCUITI ELEMENTARI PARALLELO

CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE 107

� ESEMPIO N°3

SFASAMENTO DELLA CORRENTE
RISPETTO ALLA TENSIONE IN UNA
SERIE RC
Determinazione dello sfasamento della tensione ri-
spetto alla corrente in una serie RC (con R= 2,2
KΩ e C= 6,8 ηF) alla quale è applicata la tensione:

SVOLGIMENTO
• Calcolo della fase dell’impedenza:

sostituendo i valori assegnati di R e di C nel-
l’espressione della fase dell’impedenza della
serie RC, cioè in:

Otteniamo:

Essendo

Il risultato trovato (-11,86°) è proprio lo sfasa-
mento della tensione rispetto alla corrente.

La resistenza equivalente

del parallelo di N impedenze

si calcola come:

Circuiti parallelo
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Se le impedenze in parallelo sono solo due, la for-
mula generale si riduce a:

e, solo in questo caso, può essere espressa come:
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� ESEMPIO N°1

IL PARALLELORL: CALCOLO DELL’IMPEDENZA
In questo caso è:

Sostituendo nella:

si ottiene:

�

� ESEMPIO N°3

IL PARALLELORLC: CALCOLO DELL’IMPEDENZA

Il modulo è:

� ESEMPIO N°2

IL PARALLELORC: CALCOLO DELL’IMPEDENZA

Capitolo5:Layout 1  17-07-2012  15:19  Pagina 109



� POTENZE NEI CIRCUITI IN REGIME
SINUSOIDALE

Per i circuiti in regime sinusoidale si definiscono:
1. LA POTENZA ISTANTANEA (che si misura in

Watt)
2. LA POTENZA MEDIA O ATTIVA O REALE

(che si misura in Watt)
3. LA POTENZA REATTIVA Q (che si misura in

VAR: VoltAmpère Reattivi)
4. LA POTENZA APPARENTE A che si misura

in VA: VoltAmpère )

1. POTENZA ISTANTANEA 

2. POTENZA MEDIA O ATTIVA O REALE
La potenza attiva è una potenza che il generatore
cede irreversibilmente a un utilizzatore ed è una
potenza che da elettrica si converte in un’altra
forma (per esempio in potenza termica, per effetto
Joule in un resistore, oppure in potenza meccanica
nel caso di un motore elettrico.
Un generatore quindi cede  potenza attiva (senza
possibilità di recuperarla), mentre un utilizzatore, o
carico, converte la potenza elettrica attiva in una
potenza di tipo non elettrico).

Queste espressioni si ottengono calcolando il valore
medio, nel periodo T, della potenza istantanea (cioè
eseguendo l’operazione di integrale, estesa al pe-
riodo T, della potenza istantanea e dividendo per T):

3. POTENZA REATTIVA

La potenza reattiva è una potenza che il generatore
scambia con i condensatori e/o gli induttori pre-
senti nel circuito. La potenza reattiva non è ceduta

irreversibilmente agli utilizzatori, ma viene cicli-
camente scambiata tra generatore e carichi.
Gli induttori assorbono potenza reattiva negli in-
tervalli di tempo nei quali la corrente cresce, men-
tre la restituiscono quando la corrente si annulla.
I condensatori assorbono potenza reattiva quando
si caricano, mentre la restituiscono quando la ten-
sione fra le armature decresce.

TEOREMA DI BOUCHEROT PER LE
POTENZE ATTIVE E REATTIVE
La potenza attiva complessiva assorbita da più
utilizzatori è la somma aritmetica delle singole
potenze attive.
La potenza reattiva complessiva richiesta da più
utilizzatori è la somma algebrica delle singole
potenze attive (la potenza reattiva capacitiva va
presa con il segno negativo, quella induttiva con il
segno positivo).

4. POTENZA APPARENTE
La potenza apparente è un prodotto tensione*cor-
rente e può essere vista come somma vettoriale
della potenza attiva e della potenza reattiva.
La potenza apparente di un generatore che alimenta
un circuito tiene conto sia della potenza attiva che
della potenza reattiva richiesta dai componenti del
circuito.
La potenza apparente di un utilizzatore tiene conto
(essendone la somma vettoriale) della potenza at-
tiva e della potenza reattiva richieste dall’utilizza-
tore.

Quest’ultima espressione:
• può essere rappresentata graficamente mediante

il cosiddetto “triangolo delle potenze”: la po-
tenza apparente è l’ipotenusa di un triangolo ret-
tangolo i cui cateti sono la potenza attiva P e la
potenza reattiva Q.
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Il modulo di E1 è legato al modulo di E2  dal rap-
porto-spire:

Se ipotizziamo N2 < N1, allora la E2 risulta, in mo-
dulo, più piccola della E1.
Riguardo alla relazione fra fem E e flussi si ha3:
E1 = 4,44 . f. N1ΦΦMAX
E2 = 4,44 . f. N2ΦΦMAX
5. Tracciamo la tensione secondaria a vuoto o

tensione trasformata V2
La V2 coincide in modulo e in fase con la fem
E2.
Infatti, essendo il secondario un circuito aperto,
la V2 è esattamente la stessa cosa di E2, come è
evidente senza applicare il 2° p. di K. che non
avrebbe senso in una maglia aperta. Dire che V2
coincide con E2, anche in fase, significa dire
che la polarità effettiva di V2 è indicata (fra i
terminali di uscita del secondario) da una frec-
cia con la punta rivolta verso il basso.
Se invece indicassimo convenzionalmente la
polarità di V2 mediante una freccia con la punta

rivolta verso l’alto, la V2 risulterebbe conven-
zionalmente negativa.
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E2 V2= negativa

avvolgimento secondario

3 RELAZIONE TRA FORZE ELETTROMOTRICI E FLUSSO

che, nel dominio della frequenza diventa
E1 = -jωN1Φ

Volendo introdurre 

e cioè il valore max del flusso in luogo del valore efficace, otteniamo:

si ha: E1 = 4,44 • f • N1 • ΦΦMAX
e, in maniera analoga, al secondario:
E2 = 4,44 • f • N2 • ΦΦMAX

ed essendo:

E2 V2= positiva

avvolgimento secondario
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TRASFORMATORE IDEALE
COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA
VETTORIALE

Il trasformatore ideale è, in un certo senso, un tra-
sformatore “più perfetto” del trasformatore per-
fetto. 
È cioè un modello astratto del funzionamento del
trasformatore semplificato al massimo grado. 
Oltre a possedere i requisiti di quello perfetto, il
trasformatore ideale a vuoto è caratterizzato da
corrente nulla I10   al primario (mentre il tra-
sformatore perfetto, ma non ideale, presenta, a
vuoto, una corrente al primario non nulla, detta
“corrente di magnetizzazione Iµ”)
Ciò è dovuto all’ipotesi che l’induttanza L sia IN-
FINITA e quindi che la riluttanza R sia nulla .
La costruzione del diagramma è identica a quella
relativa al trasformatore perfetto , con la sola dif-
ferenza che la corrente primaria I10 è nulla.

COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA
VETTORIALE
1. Tracciamo il vettore ΦΦ del flusso sul semiasse

reale positivo. Assumiamo cioè il flusso come
riferimento di fase, ossia come vettore a fase
nulla.

2. Siccome la corrente I10 del primario è nulla,

la indicheremo, nel diagramma vettoriale, con
un puntino.

3. Possiamo verificare che la I10 è nulla  appli-
cando il 2° principio di Kirchhoff alla maglia
primaria o utilizzando la legge di Hopkinson sui
circuiti magnetici:
V1= jωL I10+ jωM I2
essendo il secondario aperto la corrente I2 è
nulla,  per cui:
V1= jωL I10
(V1 in anticipo di 90° rispetto a I10)

ed essendo l’induttanza L infinita, si ha

D’altra parte la I10, se non fosse nulla, sarebbe
una corrente magnetizzante, per cui possiamo
applicare la legge di Hopkinson sui circuiti ma-
gnetici:
fmm = riluttanza * flusso
N1

.I10 = R . Φ

da cui è evidente che 
• la I10 è nulla in quanto la riluttanza R è nulla
• la I10 è nulla in modulo, ma la sua fase coin-
cide con quella del flusso 

4. Tracciamo la tensione di alimentazione o ten-
sione primaria V1, che, come si vede dal 2°
principio di Kirchhoff che abbiamo applicato
alla maglia primaria, è in anticipo di 90°  ri-
spetto alla fase che avrebbe la corrente I10
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Schema equivalente del trasformatore ideale

I10

ΦΦ

ΦΦ
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(se non fosse nulla) e rispetto al flusso e quindi
si trova  sul semiasse immaginario positivo,
cioè sul  semiasse verticale superiore.

La V1 inoltre è uguale in modulo alla fem E1,
ma è in opposizione di fase rispetto ad essa,
come si vede applicando il 2° principio di Kir-
chhoff alla maglia primaria:
V1+ E1 = 0
V1= - E1

5. Tracciamento delle fem E1 ed E2

Le tensioni E1 ed E2 sono entrambe in oppo-
sizione di fase rispetto alla tensione V1, Sono
cioè entrambe sfasate di 180° rispetto alla ten-
sione primaria, come si vede applicando la
legge di Lenz e considerando che il flusso è in
ritardo di 90° rispetto a V1
Il modulo di E1 è legato al modulo di E2 dal
rapporto-spire:

Se ipotizziamo N2 < N1, allora la E2 risulta, in
modulo, più piccola della E1.
Riguardo alla relazione fra fem E e flussi si ha:
E1 =  4,44 . f. N1

. ΦΦMAX

E2 =  4,44 . f. N2
. ΦΦMAX

(Si veda a proposito la nota sulla relazione
fem/flusso)

6. Tracciamo la tensione secondaria a vuoto o
tensione trasformata V2. La V2 coincide in
modulo e in fase con la fem E2.
Infatti, essendo il secondario un circuito aperto,
la V2 è esattamente la stessa cosa di E2, come è
evidente senza applicare il 2° p. di K. che non
avrebbe senso in una maglia aperta.

� TRASFORMATORE PERFETTO SOTTO
CARICO: COSTRUZIONE DEL
DIAGRAMMA VETTORIALE

PREMESSE
Quando il trasformatore perfetto è a vuoto, è pre-
sente un’unica forza magnetomotrice, per cui si
ha, per la legge di Hopkinson sui circuiti magne-
tici:
fmm = riluttanza * flusso
N1

.I10 =  R . ΦΦ (*)
Quando invece il trasformatore è sotto carico, si
manifesta una seconda forza magnetomotrice,
per cui la legge di Hopkinson si scrive:
N1

.I1 + N2
.I2 = R . ΦΦ (**)

130 CAPITOLO 8

I10= 0

I10= 0

V1

V1

E2

E1 = - V1

E2 = V2

ΦΦ

ΦΦ

ΦΦ
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Nel passaggio dal funzionamento a vuoto al fun-
zionamento sotto carico cambiano le forze ma-
gnetomotrici, ma non la loro somma in quanto
rimangono invariate la riluttanza e il flusso, il
quale dipende solo da V1.
Questo significa che, nelle equazioni (*) e (**) il
secondo membro rimane invariato, per cui pos-
siamo uguagliare tra loro i primi membri otte-
nendo:
N1

.I10 = N1
.I1 + N2

.I2

ossia:
(fmm del primario a vuoto) = (fmm del primario)
+ (fmm del secondario)
Dall’ultima equazione possiamo ricavare la cor-
rente del primario a carico, ottenendo:

ponendo poi:  

si ha:
corrente del primario a carico I1 = I10 + I’1

Da ciò si vede che, quando il trasformatore viene
posto sotto carico, nasce nel primario una nuova
corrente, la corrente primaria di reazione I’1,
che è in opposizione di fase rispetto alla corrente I2
del secondario.
La corrente primaria di reazione I’1 è molto più
grande (da 50 a 100 volte circa) della corrente ma-
gnetizzante, per cui di fatto si ha:

� COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA
SOTTO CARICO

1. Tracciamo il diagramma vettoriale del trasfor-
matore perfetto sotto carico a partire dal dia-
gramma a vuoto. Notiamo che, sul semiasse
reale, la corrente I10 non rappresenta più l’intera
corrente del primario, ma solo una delle sue due
componenti e cioè la componente a vuoto

(corrente primaria di reazione)

corrente del primario a carico

e quindi:
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I10 ΦΦ

V1

E2

E1 = - V1

Schema equivalente del trasformatore perfetto sotto carico

L’impedenza del carico è
chiamata Z oppure ZC
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2. Tracciamo la corrente secondaria I2. Essa si
ricava dall’osservazione del circuito seconda-
rio. Detta:

La corrente secondaria sarà quindi sfasata di un
angolo:

rispetto alla fem E2 del secondario e avrà mo-
dulo:

L’angolo Ψ può essere di ritardo o di anticipo
rispetto a E2.
Se il carico è capacitivo (Xc<0), allora si ha un
angolo ΨΨ negativo e I2 risulta (come nella fi-
gura) in ritardo rispetto a E2.
Se invece il carico è induttivo (Xc>0), allora si
ha un angolo Ψ positivo e I2 risulta in anticipo
rispetto a E2.

3. Tracciamo la seconda componente della
corrente al primario.

Questa componente è detta corrente primaria
di reazione ed è data da:

La è quindi:
• in opposizione di fase rispetto a I2
• è, in modulo, N2/N1 volte il modulo di I2.

4. Determiniamo la corrente complessiva I1 del
primario, ossia la corrente primaria.

Essa è data dalla somma vettoriale di e di I10.
La somma vettoriale può essere eseguita gra-
ficamente con la regola del parallelogramma.

5. Tracciamo la tensione secondaria o tensione
trasformata V2

l’impedenza del CARICO, si avrà:

132 CAPITOLO 8

I10I2
ΦΦ

ΨΨ

V1

angolo

E1 = -V1

I10

E1 = V2

E2 = V2

corrente primaria complessiva I1

E2

E2

E1 = -V1
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Poiché non vi sono impedenze in serie fra l’av-
volgimento secondario e l’impedenza di carico,
la V2 coincide in modulo con la fem E2 del se-
condario.
Riguardo allo sfasamento la V2 ha la stessa fase
della E2 nel senso che la polarità effettiva di V2 è
indicata (fra i terminali di  uscita del secondario)
da una freccia con la punta rivolta verso il basso.
Se invece indicassimo convenzionalmente la
polarità di V2 mediante una freccia con la punta
rivolta verso l’alto, la V2 risulterebbe conven-
zionalmente negativa.

� TRASFORMATORE REALE A VUOTO:
TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA
VETTORIALE

IL TRASFORMATORE 133

E2 V2= positiva

Nota
• E1 ed E2 verranno indicate anche come E10 ed E20.
• La corrente I10 verrà indicata anche come I0.

E2 V2= negativa
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� APPLICAZIONE DEL II PRINCIPIO DI
KIRCHHOFF AL PRIMARIO DEL
TRASFORMATORE REALE

� CORRENTE

Nel trasformatore reale a vuoto la corrente del pri-
mario

I10= Iµµ+ Ia
risulta costituita da due componenti:
• una componente attiva Ia, in fase con -E10, che
fornisce la potenza (P0) che viene dissipata per
isteresi e per correnti parassite (perdite nel ferro)
e, in misura minore per effetto delle perdite oh-

miche negli avvolgimenti (perdite nel rame)

• una componente magnetizzante Iµµµµ che produce
il flusso, e che è in fase col flusso.

TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA
VETTORIALE
Si eseguono, nell’ordine i passi (illustrati nella fi-
gura che segue):
1. tracciamento del flusso principale ΦΦP0 (cioè il

flusso utile che non comprende flussi dispersi)
come riferimento di fase, cioè come vettore a
fase zero

2. tracciamento delle fem E10 e E20 del primario e
del secondario in ritardo di 90° rispetto al
flusso.

134 CAPITOLO 8

PARAMETRI LONGITUDINALI
Posti in serie all’avvolgimento primario, fanno
riferimento agli avvolgimenti primario e secon-
dario e sono:
• R1, che schematizza le perdite ohmiche o per-

dite nel rame per effetto Joule negli avvolgi-
menti primario e secondario del
trasformatore e che dipende dal numero e dalle
dimensioni delle spire

• la  reattanza X1= jωωL1, che schematizza le re-
attanze di dispersione dei due avvolgimenti
ed è dovuta ai flussi dispersi i quali si richiu-
dono sullo stesso avvolgimento che li ha gene-
rati.

PARAMETRI TRASVERSALI
Posti in PARALLELO all’avvolgimento prima-
rio, fanno riferimento al NUCLEO del trasfor-
matore e sono:

• R, che schematizza le perdite NEL FERRO
(nucleo) per isteresi magnetica e per correnti
parassite

• la reattanza X= jωωL, che schematizza il fatto
che la riluttanza R del nucleo è diversa da
zero4 e che quindi l’induttanza L del sistema
“nucleo+avvolgimenti” non è infinita5, il che
significa che c’è bisogno di una corrente ma-
gnetizzante Iµµ (che, convenzionalmente scorre
proprio su X) per creare il flusso, conforme-
mente alla legge di Hopkinson
N1

.I1 = R . Φ

la legge di Hopkinson ci mostra che se la rilut-
tanza fosse infinita, come nel trasformatore
ideale, si può avere flusso non nullo anche con
corrente nulla.

PPAARRAAMMEETTRRII  NNEELLLLOO  SSCCHHEEMMAA  DDEELL  TTRRAASSFFOORRMMAATTOORREE  IIDDEEAALLEE

4 e in particolare è costante
5 L è invece infinita nel trasformatore ideale, nel quale c’è generazione di flusso senza corrente al primario
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La resistenza limitatrice R deve avere un valore
compreso fra:

e

Nelle espressioni precedenti VZ(min) e VZ(max)
sono gli estremi fra i quali può variare la Vz in base
alla tolleranza indicata dal costruttore. Se non si
possiede questo dato o se non si richiede accura-
tezza, si può utilizzare il valore nominale VZ. In
questo caso si avrebbe:

DIMENSIONAMENTO SEMPLIFICATO
Infine se non è possibile avere alcuna informazione
sulla corrente assorbita dallo Zener, si può fare
l’ipotesi che la IZ sia il 20% della corrente assor-
bita dal carico e che quindi:

In tal caso, si può scegliere un valore di R dato da:

� DIODO A CAPACITÀ VARIABILE
(DIODO VARICAP O VARACTOR)

È un diodo concepito per funzionare come con-
densatore a capacità variabile, ottimizzando la pro-
prietà comune a tutti i diodi, di presentare un
effetto capacitivo dipendente dalla tensione di po-
larizzazione inversa.
Il varicap si comporta quindi come un condensa-

tore con un valore di capacità inversamente pro-
porzionale alla tensione di polarizzazione inversa
applicata ad esso.
I valori ottenibili vanno da qualche pF a un centi-
naio di pF.
È utilizzato in:
• oscillatori controllati in tensione
• circuiti di sintonia
• modulatori 
• mixer
• amplificatori a RF

� DIODO SCHOTTKY

È un diodo caratterizzato da tempi di commuta-
zione molto brevi. La sua tensione di soglia è
molto bassa (0,35V).
Per la sua alta velocità di commutazione, è utiliz-
zato nella realizzazione di integrati digitali TTL.
Formato da una giunzione metallo-semiconduttore
(alluminio-silicio con drogaggio N), presenta una
zona di svuotamento ristrettissima.

� PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL
DIODO LED

PREMESSA: LUCE, ONDE
ELETTROMAGNETICHE E PARTICELLE
LA LUCE

La luce è una radiazione elettromagnetica che può
essere studiata con due differenti approcci: la teo-
ria ondulatoria e la teoria corpuscolare.
L’approccio ondulatorio viene preferito nello stu-

e
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e-t/ ττ = FUNZIONE ESPONENZIALE DECRE-
SCENTE
e-t/ ττ è una funzione esponenziale decrescente del
tipo e-x, dove “e” è il “numero di Nepèro” che, ap-
prossimato alla terza cifra decimale, vale 2,718.
Per x=0, la funzione e-x vale “1” (in quanto ogni
numero elevato a “0” dà “1”)
Per x →→  ∞, la funzione e-x tende2 a “0”

ESPRESSIONE SINTETICA DELLA LEGGE
DI SCARICA
Applicando la definizione dell’escursione
∆V(tend), l’equazione (1) può essere scritta più
sinteticamente come:

(2)

� SCARICA “TOTALE” DEL
CONDENSATORE (SCARICA DEL
CONDENSATORE CON VALORE
FINALE NULLO)

Se la scarica del condensatore è prevista fino al-
l’annullamento della tensione ai suoi capi, bisogna
porre VFIN(tend)=0 nell’equazione (1), che quindi
diventa:

(3)

� ESPLICITAZIONE DELLA VARIABILE
“t” DALL’EQUAZIONE DI SCARICA
DEL CONDENSATORE

Se vogliamo conoscere l’istante t* nel quale la ten-
sione sul condensatore assume il valore v(t*), dob-
biamo esplicitare la “1” rispetto a t, cioè ricavare
“t” dalla”1”:

(4)

� APPROFONDIMENTO

COME SI ESPLICITA LA VARIABILE “t”
DALL’EQUAZIONE “1” DI SCARICA DEL
CONDENSATORE
Si parte ovviamente dalla “1” e si isola l’esponen-
ziale:

Siccome la variabile “t” compare come argomento
dell’esponenziale (cioè come esponente di “e”), bi-
sogna “estrarre” la variabile dall’esponenziale. Il che
si fa applicando all’equazione la funzione “loga-
ritmo naturale” che è la funzione inversa dell’espo-
nenziale e che si indica simbolicamente con “ln”.

FENOMENI TRANSITORI DI CARICA E SCARICA DEL CONDENSATORE E DELL’INDUTTORE 253

2Avendo presente che

si ha: 
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Essendo poi ln(ex)=x, si ha:

Applicando la proprietà dei logaritmi -ln(x)
=ln(1/x), intendendo per ”x” il contenuto della pa-
rentesi quadra, si ha:

(dove, nell’argomento del logaritmo, il numeratore
e il denominatore della frazione sono stati scam-
biati di posto)
Isolando, infine, la variabile “t”, si ha:

che è proprio l’espressione che volevamo ricavare.

� CARICA DEL CONDENSATORE

Dato un condensatore caratterizzato da tensione
iniziale v(t0)=VINIZ (condensatore già “parzial-
mente carico” nell’istante iniziale di osservazione
t0), l’andamento della tensione v(t) di carica è dato
dall’equazione:

(5)

carica del condensatore: andamento della ten-
sione
nella quale, in maniera molto simile a quanto fatto
per la scarica, sono definite le grandezze:
VFIN(tend) = VALORE FINALE “TENDEN-

ZIALE”
VFIN(tend) è il valore finale “tendenziale”, cioè il
valore finale sul quale la tensione si assesterebbe se
il processo di carica avvenisse completamente fino
al valore finale prestabilito, ossia se non viene in-
terrotto prima della sua “fine prefissata”. 
∆∆V(tend)=VFIN(tend)-VINIZ=E S C U R S I O N E

“TENDENZIALE”
∆V(tend) è l’ escursione tendenziale dell’andamento
della tensione, ossia la differenza fra il valore che
si ha se il processo di carica raggiunge la sua fine
prestabilita (e non viene interrotto prima il valore
iniziale) e il valore iniziale.
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VFIN(tend)�

VINIZ�
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ττ = R.C = COSTANTE DI TEMPO DEL FE-
NOMENO TRANSITORIO
È un indice della velocità del processo di carica del
condensatore attraverso una resistenza R (R è la re-
sistenza vista dal condensatore). 
1- e-t/ ττ = FUNZIONE CRESCENTE
La “1-e-t/ τ ” è una funzione crescente di tipo espo-
nenziale, dato che si ottiene sottraendo, alla co-
stante 1, l’esponenziale decrescente e-t/ ττ. 
La “1-e-t/ τ” è una funzione del tipo 1-e-x, riguardo
alla quale osserviamo che:
per x=0, siccome la e-x vale “1”  (in quanto ogni
numero elevato a “0” dà “1”), la 1-e-t/ ττ vale “0”
per x→→  ∞, siccome la e-x tende3 a “0”, la 1-e-t/ ττ

tende a “1”

ESPRESSIONE SINTETICA DELLA LEGGE
DI CARICA
Applicando la definizione dell’escursione
∆V (tend), l’equazione (5) può essere scritta più
sinteticamente come:

(6)

CARICA DEL CONDENSATORE CON
VALORE INIZIALE NULLO
Se il condensatore è inizialmente scarico, la ten-
sione ai suoi capi è inizialmente nulla: VINIZ=0,
per cui bisogna porre VINIZ=0 nell’equazione (5),
che quindi diventa:

da cui:

(7)

� EQUIVALENZA DELLE EQUAZIONI
DELLA SCARICA E DELLA CARICA

L’equazione (1), che abbiamo scritto per la scarica
del condensatore, e l’equazione (5), che abbiamo
scritto per la carica, sono in realtà equivalenti, per
cui ciascuna di esse può essere usata sia per la
carica che per la scarica:
L’equivalenza si può verificare svolgendo le ope-
razioni della (5) e constatando che si ottiene la (1):

Mettendo in evidenza l’esponenziale, si ottiene:

che è proprio la (1), come si voleva dimostrare.
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� ESPRESSIONE MATEMATICA DELLA
RISPOSTA IN FREQUENZA

Dallo schema circuitale, servendoci della regola
del partitore di tensione, ricaviamo l’espressione
della tensione di uscita VO (detta anche VOUT)
Chiamando A il rapporto Vo/Vi, si ha:

Si è quindi ottenuto:

Determiniamo ora il modulo della risposta come
rapporto dei moduli:

Determiniamo infine la fase della risposta in fre-
quenza come differenza fra la fase del numeratore
e la fase del denominatore:

MODULO DELLA RISPOSTA
IN FREQUENZA

RISPOSTA IN FREQUENZA
COMPLESSA (*)

FILTRI PASSIVI 269

Sull’asse orizzontale: le frequenze in scala logaritmica. Sull’asse verticale: A(f)= VO/Vi
* I valori di frequenza sono riferiti alla cosidetta frequenza di taglio “ft” del filtro. Se quindi, per esempio, è ft = 50 Hz, il va-
lore “0,1•ft” rappresenta 5 Hz, il valore “0,2 ft” rappresenta 10 Hz ecc.

Modulo della risposta in frequenza del filtro RC PASSABASSO
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� PULSAZIONE E FREQUENZA DI
TAGLIO

La pulsazione di taglio1 di un filtro è il valore di
pulsazione per il quale il modulo A(ω) della rispo-
sta in frequenza vale 0,707 volte il massimo valore
AMAX. 
È cioè il valore di pulsazione per il quale il modulo
della risposta si riduce a circa il 70% di AMAX.
È possibile dimostrare che la pulsazione di taglio di
un filtro dipende dai componenti del circuito, e più
esattamente, dal prodotto della capacità C del filtro
per la resistenza R che il filtro vede ai suoi termi-
nali. Si ha quindi:

che, essendo: 

ττ = R•C = costante di tempo del circuito

può anche essere scritta come:

La frequenza di taglio ft è un parametro analogo
alla pulsazione, ma viene usato quando l’asse oriz-
zontale della risposta è tarato in frequenza e non in
pulsazione. Quindi la frequenza di taglio di un fil-
tro è il valore di frequenza per il quale il modulo
A(f) della risposta in frequenza vale 0,707 volte il
massimo valore AMAX. L’espressione della fre-
quenza di taglio è:

L’espressione si può anche ricavare da quella della

pulsazione di taglio avendo presente che, in gene-
rale, è:

BANDA PASSANTE
La banda passante di un filtro può essere definita in
uno dei modi seguenti:
• La banda passante è l’intervallo di frequenze nel

quale il modulo A(f) della risposta in frequenza,
cioè il rapporto VO/Vi, non scende mai al di sotto
di 0,707AMAX, dove AMAX è il valore massimo
del modulo della risposta.

• La banda passante è l’intervallo di frequenze nel
quale il modulo A(f) della risposta in frequenza,
vale almeno il 70% del valore massimo AMAX
della risposta.

• La banda passante è l’intervallo di frequenze nel
quale l’ampiezza della tensione di uscita del fil-
tro è almeno il 70% dell’ampiezza della tensione
di ingresso.

� IL dB PER L’ESPRESSIONE DELLE
ATTENUAZIONI, DELLE
AMPLIFICAZIONI E DELLE CURVE DI
RISPOSTA IN FREQUENZA

Consideriamo un dispositivo a quattro terminali
(quadripolo), per esempio un filtro o un amplifica-
tore, e indichiamo:
• con “Vi”, “Ii” e “Pi” la tensione, la corrente e la

potenza di ingresso
• con “Vo”, “Io” e “Po” la tensione, la corrente e

la potenza di uscita
Spesso l’amplificazione e l’attenuazione di ten-
sione Av=Vo/Vi, invece che come rapporto, sono
espresse in unità logaritmiche dette “deciBel” e
indicate come “dB”. 
Lo stesso vale per le amplificazioni e le attenua-
zioni di corrente (Ai=Io/Ii) e per le amplificazioni
e le attenuazioni di potenza (AP=Po/Pi).

FASE DELLA RISPOSTA
IN FREQUENZA

270 CAPITOLO 19

1 Pulsazione di “cutoff” o di “break” in inglese 
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Di conseguenza si possono esprimere in dB anche
le curve del modulo della risposta in frequenza
di quadripoli come amplificatori e filtri, curve che
descrivono (in funzione della frequenza e della pul-
sazione) l’andamento di AV oppure di Ai, oppure di
AP.

ESPRESSIONE IN dB
DELL’AMPLIFICAZIONE E
DELL’ATTENUAZIONE DI TENSIONE 
L’espressione in dB dell’amplificazione e dell’at-
tenuazione di tensione, cioè il rapporto Vo/Vi, è de-
finita in dB nel modo seguente:

La relazione ora scritta ci permette, noto il rapporto
Vo/Vi, di esprimerlo in dB.
Se invece dobbiamo compiere l’operazione in-
versa, e cioè ricavare il rapporto Vo/Vi conoscendo
(AV)dB, dobbiamo ricorrere alla formula inversa:

Siccome il logaritmo di un numero X è:
• positivo se è X>1 
• nullo se è X=1
• negativo se X<1
nel tracciamento in dB del modulo della risposta
in frequenza, tutti punti della curva corrispondenti
a valori Vo/Vi (e quindi di Av) minori di 1, ven-
gono a trovarsi al di sotto dell’asse orizzontale
(cioè dell’asse delle frequenze o delle pulsazioni).
I punti corrispondenti al valore 1 di Vo/Vi si tro-
vano a giacere sull’asse orizzontale.
(Invece nel diagramma relativo al semplice rap-
porto Vo/Vi, non espresso in dB, tali punti relativi
a valori Vo/Vi minori di 1 sono situati comunque al
di sopra dell’asse orizzontale).
Come esempio, riferiamoci alla curva del modulo
di risposta in frequenza del filtro RC passabasso,
curva che ha come massimo valore Vo/Vi=1 e che
si sviluppa tutta quanta al di sopra dell’asse oriz-
zontale. 

Per quanto prima osservato, esprimendo in dB tale
curva, essa subirà una traslazione verso il basso e
si svilupperà interamente al di sotto dell’asse oriz-
zontale e lungo tale asse. 

Le stesse considerazioni sulla traslazione verso
il basso valgono per le risposte in frequenza del
filtro passaalto, del filtro passabanda e di tutti i
quadripoli in generale.
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Curva linearizzata del modulo della risposta in
frequenza del filtro passabasso.
La pendenza del tratto inclinato della curva li-
nearizzata è di -20dB/dècade. Questo significa
che (A)dB decresce di 20dB (e il rapporto Vo/Vi
diventa 10 volte più piccolo) per ogni intervallo
di frequenza del tipo (fx, 10.fx).

Curva linearizzata, ESPRESSA in dB, del mo-
dulo della risposta in frequenza del  filtro pas-
sabasso
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� DEFINIZIONI DELLE FREQUENZE DI
TAGLIO E DELLA BANDA PASSANTE
IN FUNZIONE DEL dB

PULSAZIONE DI TAGLIO 
Siccome 0,707, espresso in dB, vale -3
(cioè (-3)dB=20 • log10(0,70), si può anche dire che
la pulsazione di taglio di un filtro è il valore di pul-
sazione per il quale il modulo A(ω) della risposta
in frequenza si riduce di 3dB rispetto al massimo
valore AMAX.

FREQUENZA DI TAGLIO
Si può anche definire la frequenza di taglio ft come
il valore di frequenza per il quale il modulo A(f)
della risposta in frequenza si riduce di 3dB rispetto
al massimo valore AMAX.

BANDA PASSANTE
La banda passante di un filtro può essere definita
come l’intervallo di frequenze nel quale il modulo
(A)dB della risposta in frequenza (cioè la gran-
dezza 20.log(VO/Vi)), non scende mai al di sotto
del valore:
(AMAX)dB - 3dB
dove (AMAX)dB è il valore massimo, espresso in
dB, del modulo della risposta.
Per questo motivo la banda passante, così come la
abbiamo definita, è chiamata “banda passante a -
3dB”.

� ESPRESSIONE IN dB
DELL’AMPLIFICAZIONE E
DELL’ATTENUAZIONE DI CORRENTE

L’espressione in dB del rapporto Io/Ii (cioè
l’espressione dell’amplificazione o dell’attenua-
zione di corrente) è identica a quella relativa al rap-
porto Vo/Vi:

La relazione ora scritta ci permette, noto il rapporto
Io/Ii, di esprimerlo in dB.
Se invece dobbiamo compiere l’operazione in-

versa, e cioè ricavare il rapporto Io/Ii conoscendo
(AV)dB, dobbiamo ricorrere alla formula inversa:

� ESPRESSIONE IN dB
DELL’AMPLIFICAZIONE E
DELL’ATTENUAZIONE DI POTENZA

Anche per l’espressione in dB dell’amplificazione
e dell’attenuazione di potenza, si procede in ma-
niera analoga a quanto si è fatto per i rapporti di
tensione e di corrente, stavolta però cambia il co-
efficiente moltiplicativo che è 10 (e non più 20)

Il motivo per il quale, nel caso del rapporto fra po-
tenze, si sceglie il coefficiente moltiplicativo 10
(anziché 20) è che, così facendo, la AV, la AI e la
AP di un quadripolo risultano espresse dallo stesso
numero, purché il quadripolo abbia resistenza di
ingresso e resistenza di uscita identiche.

PERCHÉSI FA RIFERIMENTO AL
FATTORE 0,707 E A -3dB?
I motivi sono essenzialmente due:
1. Detto AMAX il valore massimo del modulo della

risposta in frequenza di un filtro (o di un ampli-
ficatore), la frequenza di taglio e la banda pas-
sante sono definiti proprio in corrispondenza del
valore “0,707.AMAX” in relazione all’acustica,
e più esattamente perché la minima diminuzione
di intensità sonora percettibile dall’orecchio
umano è proprio quella che avviene secondo
tale fattore. Se un’intensità sonora I1 si riduce a
I2=0,707.I1 (oppure si riduce ancora di più, di
un fattore ancora maggiore, per esempio 0,800)
l’orecchio umano percepisce la variazione. 
Se invece l’intensità sonora I1 si riduce di meno,
ossia di un fattore minore di 0,707 (per esempio
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0,400) l’orecchio umano non è in grado di rile-
vare la variazione. 
La frequenza di taglio e la banda passante, de-
finiti in corrispondenza del valore 0,707.AMAX,
sono anche dette “frequenza di taglio a -3dB” e
“banda passante a -3dB” perché 0,707, espresso
in dB, vale -3. Infatti: (-3)dB = log10(0,707).
Pertanto si può anche dire che 3dB è la minima
variazione di intensità sonora rilevabile dal-
l’orecchio umano.

2. Quando il modulo della risposta in frequenza,
cioè il rapporto A(f)=A(ωω)= VO/Vi vale 0,707
la potenza di uscita del circuito è la metà della
potenza di ingresso.
Infatti, se è VO/Vi=0,707, si ha:

ossia:

� SFASAMENTO DEL SEGNALE DI
USCITA RISPETTO ALL’INGRESSO: LA
FASE DELLA RISPOSTA IN
FREQUENZA

Oltre ad attenuare la tensione applicata in ingresso,
un filtro esercita anche un’azione di sfasamento.
Quindi la tensione di uscita di un filtro risulta sfa-
sata rispetto a quella di ingresso di un certo angolo
φ, il cui valore dipende dalla frequenza. Anche lo
sfasamento è un effetto della presenza nel filtro di
componenti reattivi (condensatori e/o induttori).
La fase φ della risposta in frequenza, rappresenta-
bile come una curva su un piano frequenza-fase (o
pulsazione-fase) descrive l’andamento dell’angolo
di sfasamento φφ = (fase di Vo) – (fase di Vi) della
tensione di uscita rispetto alla tensione di ingresso,
al variare della frequenza. Quindi ogni punto della
curva di fase della risposta in frequenza (punto che
si trova in corrispondenza di un certo valore f di
frequenza) rappresenta il valore dello sfasamento φ
che, alla frequenza f, il filtro impone alla tensione
di ingresso vi , ossia rappresenta lo sfasamento φ
della tensione di uscita vo del filtro rispetto alla
tensione di ingresso vi (sempre in corrispondenza
della frequenza f).
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Sull’asse orizzontale: le frequenze in scala logaritmica
Sull’asse verticale la fase della risposta in gradi

Fase della risposta in frequenza del filtro RC PASSABASSO
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� FILTRO CARICATO

Un filtro si dice “caricato” quando fra i suoi ter-
minali di uscita è applicato un carico o utilizzatore,
schematizzabile con una impedenza ZL o una resi-
stenza RL.(chiamata talvolta anche “RO o” RU”)

Filtro RC passabasso CARICATO
Nel caso del filtro passabasso l’eventuale carico è
posto in parallelo al condensatore, che è il compo-
nente ai capi del quale si preleva la tensione di
uscita.
Dire che un circuito è sotto carico equivale a dire
che il carico assorbe corrente da esso.
Un circuito è tanto più caricato quanto più grande
è la corrente che l’utilizzatore gli richiede. 
Quindi è tanto più caricato quanto più piccolo è il
valore della resistenza o dell’impedenza di carico.
Finora abbiamo preso in considerazione solo filtri
“a vuoto” ossia non caricati: fra i terminali di uscita
non era collegata alcuna resistenza o impedenza di
carico. Inoltre abbiamo sempre considerato trascu-
rabile la resistenza interna RG del generatore del
segnale di ingresso.
Cosa succede quando si carica un circuito?
Senz’altro si ha una variazione della frequenza di
taglio.
Nell’espressione della frequenza di taglio:

non comparirà più la sola R del circuito RC, ma la
resistenza equivalente Req che il condensatore vede
ai suoi capi:

La resistenza che il condensatore vede ai suoi capi,
una volta cortocircuitato il generatore di tensione,
risulta:
Req = (RG + R) // RL

Di conseguenza l’espressione della frequenza di ta-
glio diventa:

Se poi si può trascurare la resistenza del genera-
tore, la resistenza equivalente è:
Req = R // RL e la frequenza di taglio:

Si vede, in quest’ultimo caso che, essendo
(R // RL)< R, il valore della frequenza di taglio del
filtro aumenta.

� FILTRO PASSAALTO

Il filtro passaalto ha un comportamento opposto a
quello del passabasso. Se consideriamo un filtro
passaalto con la stessa frequenza di taglio di un
passabasso, le curve di risposta dei due circuiti ri-
sulteranno speculari una all’altra.
Il filtro “passaalto”, per frequenze del segnale di
ingresso tendenti all’infinito, fornisce un segnale
di uscita con la stessa ampiezza del segnale di in-
gesso. Però, man mano che facciamo diminuire il
valore di frequenza del segnale di ingresso, la ten-
sione sinusoidale di uscita presenterà una diminu-
zione di ampiezza e più esattamente avrà ampiezza
tanto minore quanto più la frequenza è bassa. Alla
frequenza nulla, cioè per f=0, l’ampiezza del-
l’uscita si riduce a zero.

274 CAPITOLO 19

Filtro RC passabasso CARICATO
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Il filtro passaalto quindi “lascia passare” (nel senso
che ne mantiene pressoché inalterata l’ampiezza) i
segnali contenuti in una banda che (escludendo la
frequenza nulla) si spinge fino alla frequenza infi-
nita, mentre attenua, sempre di più, al diminuire
della frequenza, i segnali al di fuori di questa
banda.
Pulsazione di taglio, frequenza di taglio e banda
passante del filtro passaalto hanno le stesse  espres-

sioni e lo stesso significato che hanno per il passa-
basso. La pulsazione di taglio è quindi:

che, essendo: 

può anche essere scritta come:

Mentre l’espressione della frequenza di taglio è:

Ricordiamo che la frequenza di taglio di un filtro è
il valore di frequenza per il quale il modulo A(f)
della risposta in frequenza vale 0,707 volte il mas-
simo valore AMAX. Si può anche definire ft come
il valore di frequenza per il quale il modulo
(A(f))dB della risposta in frequenza si riduce di
3dB rispetto al massimo valore (AMAX.)dB.
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Filtro passaalto (HPF, High Pass Filter)
Come nel caso del passabasso, il più semplice
filtro passaalto è formato dalla serie di una re-
sistenza e di un condensatore, con la tensione
di ingresso applicata ai capi della serie.
Unica fondamentale differenza con il passa-
basso è che la tensione di uscita è prelevata
sulla resistenza (e non sul condensatore)

Sull’asse orizzontale: le frequenze in scala logaritmica. Sull’asse verticale: A(f)= VO/Vi

Modulo della risposta in frequenza del filtro RC PASSAALTO
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� RAPPRESENTAZIONE LINEARIZZATA
E RAPPRESENTAZIONE IN dB DEL
MODULO DELLA RISPOSTA IN
FREQUENZA

Per quanto prima osservato, esprimendo in dB tale
curva, essa subirà una traslazione verso il basso e
si svilupperà interamente al di sotto dell’asse oriz-
zontale e lungo tale asse. 

� CURVA DELLA FASE DELLA RISPOSTA
IN FREQUENZA DEL FILTRO
PASSAALTO
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Curva linearizzata del modulo della risposta
in frequenza del filtro passaalto.

Curva linearizzata del modulo della risposta
in frequenza del filtro passaalto.
La pendenza del tratto inclinato della curva li-
nearizzata è di +20dB/dècade. Questo significa
che (A)dB cresce di 20dB (e il rapporto Vo/Vi
diventa 10 volte più grande) per ogni intervallo
di frequenza del tipo (fx, 10.fx).

Curva linearizzata, ESPRESSA in dB, del mo-
dulo della risposta in frequenza del filtro pas-
saalto

Sull’asse orizzontale: le frequenze in scala logaritmica.
Sull’asse verticale la fase della risposta in gradi

Fase della risposta in frequenza del filtro RC PASSAALTO
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� FILTRI PASSABANDA

La banda passante di questo tipo di filtri non in-
clude né la frequenza zero né la frequenza  infinita.
Vi sono più modi per realizzare un filtro passa-
banda, per esempio:
• Mediante un circuito risonante parallelo RLC
• Mediante la cascata di un filtro passaalto CR e di

un filtro passabasso RC (o viceversa).

FILTRO PASSABANDA REALIZZATO CON
UN FILTRO PASSABASSO RC E UN FILTRO
PASSAALTO CR IN CASCATA

Per realizzare un filtro passabanda mediante un
LPF seguìto da un HPF (o viceversa) deve essere:

cioè la frequenza di taglio del passaalto deve es-
sere minore della frequenza di taglio del passa-
basso.

RAPPRESENTAZIONE LINEARIZZATA E
RAPPRESENTAZIONE IN dBDEL
MODULO DELLA RISPOSTA IN
FREQUENZA

Esprimendo in dB tale curva, essa subirà una tra-
slazione verso il basso e si svilupperà interamente
al di sotto dell’asse orizzontale e lungo tale asse. 
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Filtro passaBASSO Filtro passaALTO

Modulo della risposta in frequenza di un filtro
passabanda

Filtro passaALTO Filtro passaBASSO
(tratteggiato)

La pendenza del tratto inclinato crescente della
curva  linearizzata è di +20dB/dècade. Questo
significa che (A)dB cresce di 20dB (e il rapporto
Vo/Vi diventa 10 volte più grande) per ogni in-
tervallo di  frequenza del tipo (fx , 10.fx).
La pendenza del tratto inclinato decrescente è
di -20dB/dècade.
Questo significa che (A)dB diminuisce di 20dB
(e il rapporto Vo/Vi diventa 10 volte più pic-
colo) per ogni intervallo di  frequenza del tipo
(fx , 10.fx).

Curva linearizzata del modulo della risposta
in frequenza del filtro  passabanda

Filtro passaBANDA
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Se vogliamo che il complesso dei due filtri sia
“passabanda” e sia anche a banda larga (sia cioè
tale che i filtri passaalto e passabasso non si in-
fluenzino uno con l’altro) deve essere:

ossia: la frequenza di taglio del passaalto deve es-
sere molto minore della frequenza di taglio del
passabasso (di almeno 10 volte).
La banda passante del filtro passabanda risulta
così:

� CURVA DELLA FASE DELLA RISPOSTA
IN FREQUENZA DEL FILTRO
PASSABANDA

Abbiamo visto che la curva del modulo della ri-
sposta in frequenza del filtro passabanda è formata,
alle basse frequenze, dalla risposta di un passaalto
e, alle alte frequenze dalla risposta di un passa-
basso.
La stessa cosa, ovviamente si può dire della curva
di fase della risposta in frequenza.
Siccome:
• il filtro passaalto sfasa in anticipo (con anda-

mento decrescente da +90 a 0° al crescere della
frequenza, andamento situato al di sopra del-
l’asse orizzontale)

• il filtro passabasso sfasa in ritardo (con anda-
mento negativo, crescente in valore assoluto da
0° a +90° al crescere della frequenza , anda-
mento situato al di sotto dell’asse orizzontale) la
curva di fase della risposta del passabanda sarà
formata (come si vede dalla figura seguente:
• da un primo tratto positivo decrescente
• da un tratto intermedio nullo
• da un tratto finale negativo

� FILTRI PASSIVI A INDUTTANZA E
CAPACITÀ (TRATTATI ONLINE)
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Curva linearizzata, ESPRESSA in dB, del mo-
dulo della risposta in frequenza del filtro pas-
sabanda

Fase della risposta in frequenza del filtro pas-
sabanda
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Il segnale di uscita, cioè il segnale amplificato
viene applicato a un dispositivo utilizzatore,
chiamato “carico” e generalmente schematiz-
zato con una resistenza RL o un’impedenza ZL. 
Il carico può essere un altoparlante, un motore
elettrico, un ulteriore stadio amplificatore o
altro.
L’amplificatore vero e proprio è formato da uno o
più componenti attivi e dalla cosiddetta rete di po-

larizzazione, che comprende l’alimentazione, resi-
stenze ed eventualmente condensatori1.
La sorgente del segnale di ingresso, cioè il genera-
tore di segnale, può essere, per esempio, la testina

di lettura di un riproduttore musicale, un micro-
fono, un trasduttore di altro tipo, uno stadio prece-
dente di amplificazione, oppure (nel caso
dell’amplificatore a radiofrequenza di un ricevitore
radio) un’antenna.
L’amplificatore svolge la sua funzione di accre-

scimento della potenza del segnale sfruttando
l’energia elettrica fornita sotto forma di cor-
renti e tensioni continue da un alimentatore (o
da batterie).

Definiamo:
Vi = tensione di ingresso dell’amplificatore
Vo = tensione  di uscita dell’amplificatore 
e inoltre
Pi = Vi • Ii = potenza del segnale di ingresso
Pu = Vu • Iu = potenza del segnale di uscita
Ogni amplificatore quindi deve per definizione sot-
toporre il segnale a un’amplificazione di potenza.
Avendo chiamato Pi la potenza del segnale di in-
gresso e Po la potenza del segnale di uscita, l’am-
plificazione di potenza si definisce come:
amplificazione di potenza

Per ogni amplificatore deve essere: AP ≥ 1
Si definiscono inoltre:

280 CAPITOLO 20

Il “cuore” di un
amplificatore:
il componente attivo
(in questo caso un
BJT) e la rete di
polarizzazione

1 Si ricordino i condensatori di bypass e il condensatore nell’amplificatore in classe B a simmetria complementare ad alimenta-
zione singola.
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per cui risulta:
AP = AV • AI

Un amplificatore può accrescere anche la sola ten-
sione e lasciare invariata (o addirittura attenuare) la
corrente, purché risulti comunque AP>1. Purché,
in altri termini amplifichi la tensione più di quanto
non attenui la corrente. Un amplificatore di questo
tipo è detto “amplificatore di tensione”.
Analogamente un amplificatore può accrescere
anche la sola corrente e non amplificare (o addirit-
tura attenuare) la tensione, purché risulti comun-
que AP>1. In questo caso deve amplificare la
corrente più di quanto non attenui la tensione. Un
amplificatore di questo tipo è detto “amplificatore
di corrente”.
Sono poi chiamati “amplificatori di potenza” quelli
che amplificano sia la tensione che la corrente e
che inoltre conferiscono al segnale di uscita un ri-
levante livello di potenza, come quello necessario
a pilotare un altoparlante.
Si ribadisce comunque che tutti gli amplificatori,
anche quelli di tensione e di corrente, amplificano
la potenza.

RESISTENZA DI INGRESSO E
RESISTENZA DI USCITA DI UN
AMPLIFICATORE
Si definisce “resistenza di ingresso” di un amplifi-
catore (e si indica con Ri) la resistenza equivalente
che si vede fra i terminali di ingresso del disposi-
tivo (guardando verso l’interno del dispositivo
stesso) quando i terminali di uscita sono chiusi su
un carico.
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Sono evidenziati i condensatori di accoppia-
mento, che collegano l’amplificatore alla sor-
gente di segnale e al carico.
Alle frequenze di lavoro dell’amplificatore,
essi devono comportarsi come cortocircuiti

Schematizzazione di un amplificatore basato
su transistor BJT.

LINEARITÀ
Ad un amplificatore è richiesto un funziona-
mento lineare.
Questo significa che l’andamento temporale
del segnale di uscita, pur potendo avere
un’ampiezza maggiore, deve riprodurre fedel-
mente l’andamento del segnale di ingresso.
Deve cioè essere:
vo (t) = A • vi (t) con A = costante

In questa situazione, se riportassimo su un
piano (Vi, Vo) l’andamento di Vo in funzione
di Vi, otterremmo una retta, perciò si parla di
linearità.

Il comportamento dell’amplificatore è consi-
derato lineare anche se l’uscita presenta un ri-
tardo temporale ∆t rispetto all’ingresso, cioè
se si ha:
vo (t) = Av • vi(t - ∆t)
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• il circuito di ingresso sia quello percorso dalla
corrente di base IB

• il circuito di uscita sia quello percorso dalla cor-
rente di collettore IC

• il terminale di emettitore risulti in comune fra i
due circuiti.

Il terminale comune deve essere collegato a massa
o direttamente o dinamicamente.
Nel collegamento dinamico dell’emettitore a
massa, il collegamento non è diretto, ma avviene
attraverso una resistenza con un condensatore di
bypass in parallelo. Il condensatore devia verso
massa le componenti del segnale aventi la fre-
quenza di lavoro dell’amplificatore, realizzando
così, ai fini del solo segnale utile, un collegamento
a massa, che perciò è detto “dinamico”.
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14Spesso si ha hfe > hFE perché hfe è determinato rispetto a un punto di funzionamento che generalmente è scelto in una regione di fun-
zionamento nella quale iC varia più rapidamente di iB.

13

SIMBOLO DENOMINAZIONE ESPRESSIONE NOTE

α
AMPLIFICAZIONE DI CORRENTE

A BASE COMUNE
Questa definizione può essere

ricavata dall’equazione (*)

β ≈ hFE
AMPLIFICAZIONE DI CORRENTE

PER AMPI SEGNALI 13

(A EMETTITORE COMUNE)

Se è ICBO<<IB (relazione certamente
verificata per i componenti al silicio), si

può ritenere: β≈ hFE (come si vede
dall’espressione a sinistra)

hFE
AMPLIFICAZIONE STATICA

DI CORRENTE
IC e IB (con pedici maiuscoli)

sono correnti continue

hfe
AMPLIFICAZIONE DINAMICA

DI CORRENTE O AMPLIFICAZIONE DI
CORRENTE PER PICCOLI SEGNALI

Ic e Ib (con pedici minuscoli) sono le
componenti variabili nel tempo delle

correnti di collettore e di base.
Nella maggioranza dei casi14 è

hfe > hFE

BJT a emettitore comune:
a sinistra il circuito di ingresso, a destra il cir-
cuito di uscita.
Il segnale di uscita è sfasato di 180° rispetto a
quello di ingresso
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SATURAZIONE
Vi = ALTA (12V) → BJT = ON (saturo) → in-
terruttore CHIUSO →

INTERDIZIONE
Vi = BASSA (0V) → BJT = OFF (interdetto) →
interruttore APERTO →

� IL BJT COME AMPLIFICATORE

Il BJT è un dispositivo amplificatore a controllo
di corrente: se una piccola corrente scorre tra la
base e l’emettitore (cioè nel circuito di ingresso),
ciò porta a una corrente molto più rilevante tra

collettore ed emettitore (cioè nel circuito di
uscita).
Per quantificare le prestazioni amplificatrici del
BJT si definiscono le amplificazioni (o guadagni)
di corrente come rapporto fra la corrente di uscita
del transistor e la corrente di ingresso. 
Si chiama amplificazione statica (o guadagno
statico) hFE di corrente il rapporto:

che si indica come: 

I valori di hFE sono compresi fra 10 e 1000, ma,
comunemente, variano fra 100 e 300 e si attestano
attorno a 100, in caso di BJT di segnale15)
Si chiama invece amplificazione dinamica hfe di
corrente il rapporto fra le componenti variabili nel
tempo della corrente di uscita e della corrente di
ingresso:

Anche i valori di hFE sono compresi fra 10 e 1000
In determinate condizioni, il BJT produce anche
una amplificazione di tensione.
Il BJT è in grado di trasferire, sostanzialmente im-
mutata, una variazione di corrente da una resi-
stenza bassa a una di valore più elevato, il che
comporta proprio una amplificazione della ten-
sione.
La corrente di ingresso o di controllo, infatti, viene
fatta scorrere nella giunzione base-emettitore che,
essendo polarizzata direttamente, oppone una pic-
cola resistenza. La presenza della corrente di con-
trollo determina la circolazione di un’altra corrente
(corrente di uscita) attraverso la giunzione collet-
tore-base che è polarizzata inversamente e quindi è
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Amplificatore a emettitore comune
(schema completo, con rete di polarizzazione
a partitore)

15 I BJT di potenza dovendo avere una base piuttosto spessa per sopportare tensioni elevate, presentano un guadagno di  corrente hFE piut-
tosto basso.
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caratterizzata da un valore molto elevato di resi-
stenza.
In definitiva quindi una piccola variazione della
tensione di ingresso (prodotto “corrente per piccola
resistenza”) produce una variazione più elevata
della tensione di uscita (prodotto “corrente per
grande resistenza”), il che significa che si realizza
una amplificazione di tensione.

� LIMITI DI FUNZIONAMENTO DEL BJT

I costruttori dichiarano, sul foglio-dati del BJT, i
valori massimi di tensione, corrente e potenza che
non devono essere superati per non rischiare il dan-
neggiamento del componente.
Questi valori sono:
• VCEMAX : massima tensione fra collettore ed

emettitore oltre la quale può manifestarsi il bre-
akdown (rottura inversa).

• ICMAX : massima corrente continua di collettore
• PdMAX : massima potenza dissipabile, oltre la

quale il transistor non riesce a smaltire, verso
l’esterno, il calore interno. Essendo sostanzial-
mente Pd = VCE • IC bisogna fare in modo che il
prodotto fra il valore della corrente di collettore
e della VCE non superi PdMAX

Questa terna di valori definisce un’“area di fun-
zionamento sicuro” del BJT.

� POTENZA DISSIPATA IN CONTINUA
DAL BJT ED EFFETTI TERMICI

Quando si parla di temperatura di un BJT, ci si ri-
ferisce sostanzialmente alla temperatura Tj della
giunzione collettore-base, perché è proprio in essa
che  si dissipa la maggior parte della potenza e che
quindi si producono i maggiori aumenti di tempe-
ratura.
All’aumentare di Tj si ha:
• aumento di hFE e di β, valutabile intorno a

(0,5÷1)% per ogni grado centigrado di aumento
di Tj

• diminuzione di VBE (a parità di IC) di circa 2,5
mV per ogni grado centigrado di aumento di Tj

• raddoppio di ICBO (corrente inversa di lacune
che vanno dal collettore alla base) per ogni 10
gradi centigradi di aumento di Tj. Ricordiamo
che, a 25°C, la ICBO vale (1nA÷1µA) per il BJT
al silicio.

La potenza dissipata da un transistor per effetto
delle correnti continue di polarizzazione è:

Essa coincide sostanzialmente con la potenza rela-
tiva alla giunzione di collettore sulla quale si ha la
maggior caduta di tensione.
La dissipazione di potenza provoca un aumento di
temperatura. La temperatura Tj della giunzione può
essere espressa come:

dove:
Tj = temperatura della giunzione
Ta = temperatura dell’ ambiente (25°C)
PD = potenza dissipata nel BJT
θ = Rth = resistenza termica del BJT
La resistenza termica è definita come l’aumento di
temperatura (rispetto all’ambiente esterno) che si
produce nella giunzione di collettore quando nel
BJT viene dissipata la potenza elettrica di un watt.
È definita dalla relazione:

Nella precedente relazione, se poniamo PD =1W,
vediamo che θθ coincide proprio con l’aumento di
temperatura della giunzione rispetto all’ambiente.
La resistenza termica rappresenta la difficoltà del
BJT a smaltire il calore dovuto alla dissipazione di
potenza. È opportuno che la resistenza termica sia
quanto più bassa possibile. Se un transistor A rea-
gisce alla dissipazione di un Watt di potenza con
un aumento di temperatura di 100° e un transistor
B reagisce con un aumento di 150°, questo vuol
dire che il transistor A, subendo un aumento di
temperatura minore, ha una resistenza termica mi-
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nore e pertanto smaltisce meglio il calore rispetto
al transistor B. 
I valori di resistenza termica vanno orientativa-
mente dai 500 °C/W (per transistor di segnale) ai
30  °C/W (per transistor di potenza).
I transistor di potenza si riscaldano meno dei tran-
sistor di segnale e quindi smaltiscono meglio il ca-
lore verso l’esterno.
Il costruttore fornisce in genere:
• la resistenza termica Rth j-a fra la giunzione e

l’ambiente (che è quella di cui si è detto)
• la resistenza termica Rth j-mb fra la giunzione e la

base di montaggio

� EFFETTI DELLA FREQUENZA SUL BJT

A partire da un certo valore di frequenza, diverso
da transistor a transistor, l’amplificazione di cor-

rente del BJT comincia a diminuire. Il fenomeno
può essere quantificato attraverso due parametri:
• FREQUENZA DI TAGLIO DEL BJT

È il valore di frequenza per il quale il valore del-
l’amplificazione dinamica di corrente hfe si ri-
duce a 0,707 volte il valore in bassa frequenza

• FREQUENZA DI TRANSIZIONE O FIGURA DI ME-
RITO DEL BJT
È il valore di frequenza per il quale il valore del-
l’amplificazione dinamica di corrente hfe si ri-
duce a 1, cioè in corrispondenza del quale non
vi è più amplificazione dinamica di corrente.

CAPACITÀ PARASSITE DEL BJT
A frequenze elevate (maggiori di qualche decina di
KHz) si manifestano nel BJT gli effetti  delle ca-
pacità parassite (interne) delle giunzioni, i cui va-
lori sono forniti dal costruttore nel foglio-dati del
BJT.

� PARAMETRI IBRIDI DEL BJT (VALORI
TIPICI)

Nel foglio-dati dei BJT, il costruttore fornisce
anche i valori dei cosiddetti parametri ibridi  (hy-
brid) o “parametri h”. 
Questi parametri sono in genere misurati alla fre-
quenza di 1 KHz e non sono quindi validi per alte
frequenze. Il loro valore varia con IC e con VCE.

Sono di norma forniti per i BJT di segnale, e non
per i transistor di potenza, o per alta frequenza o
per commutazione. (vedi tabella nella pagina a
fianco).
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CAPACITÀ SIMBOLO VALORE NOTE

Capacità
della giunzione di
EMETTITORE

Cb’e
oppure

Ce
oppure

Cπ

È essenzialmente una capacità di diffusione(decine ÷ centinaia di pF)

Capacità
della giunzione di
COLLETTORE

inversamente
polarizzata

Cb’c
oppure

Cc
oppure

Cµµ

È essenzialmente una capacità di transizione(unità ÷ decine di pF)
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Qual è il significato dei parametri h? Si tratta dei
parametri caratteristici di un “circuito equivalente
del BJT”, cioè di un modello astratto di rappre-
sentazione del transistor, che ne descrive il com-
portamento attraverso componenti più semplici
(lineari). In particolare il circuito equivalente “a
parametri h” descrive il funzionamento del BJT in
bassa frequenza, per piccoli segnali e quindi in
condizioni di linearità.
A cosa serve un circuito equivalente? Dato, per
esempio, lo schema elettrico di un amplificatore a
BJT, si disegna (come vedremo) il cosiddetto cir-
cuito dinamico dell’amplificatore e, in questo cir-
cuito dinamico, si sostituisce il circuito equivalente
al posto del simbolo circuitale del BJT. Ciò per-
mette il calcolo delle amplificazioni e delle resi-
stenze di ingresso e di uscita dell’amplificatore.

Il circuito equivalente in questione è utilizzato in
fase di progetto o di analisi dell’amplificatore e
può anche essere utilizzato per la determinazione
della frequenza di taglio inferiore dell’amplifica-
tore.

TRANSISTOR BJT E AMPLIFICATORI A BJT 297

PARAMETRO SIGNIFICATO VALORE

hie centinaia di Ω÷ 10K ΩResistenza di ingresso (con uscita in c.c. dinamico)

hre 10-3÷10-4
Amplificazione inversa di tensione

(con ingresso dinamicamente a vuoto) o
Fattore di reazione interna (con ingresso dinamicamente a vuoto)

hfe 10÷1000Amplificazione di corrente (con uscita in c.c. dinamico)

hoe
(10÷100)µµ5

1/ hoe =(10÷100)K Ω
Conduttanza di uscita (con ingresso dinamicamente a vuoto)

Osserviamo che spesso il generatore hrevce è considerato trascurabile ed è sostituito con un c.c.
Anche la resistenza 1/hoe è spesso considerata trascurabile ed è sostituita con un c.a.

Circuito equivalente a parametri h
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cato “astratto” analizzando il quale si determi-
nano le grandezze cercate con i tradizionali me-
todi che si usano per le reti lineari. Per
semplicità è stato indicato come RB il parallelo
fra le resistenze R1 ed R2 del partitore della rete
di polarizzazione

� DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI
DELL’AMPLIFICATORE A EMETTITORE
COMUNE

• Amplificazione di corrente
È definita come20:

Dallo schema ottenuto si vede che:

e anche che:

Di conseguenza si ha:

• Resistenza fra base ed emettitore del transistor
(resistenza di ingresso del componente attivo)

Ri’ = hie

• Resistenza di ingresso dell’amplificatore (cioè
resistenza di ingresso dell’intero circuito, vista
dai terminali del generatore)
Guardando la parte sinistra del circuito si vede
che la sorgente di segnale (cioè il generatore vs
con la sua resistenza interna RS in serie) vede, ai
suoi capi, il parallelo di RB con la Ri’ e quindi
con la hie. Pertanto si ha:

con:

• Amplificazione o guadagno di tensione del
solo transistor

(Osserviamo che, nell’espressione di A V’, com-
pare il segno negativo perché la ic, nel verso as-
sunto in figura, determina su (RL//RC), una
caduta di tensione con polarità opposta a quella
di vce = vc - ve e quindi si ha: vce = -ic.(RL//RC)

si ha:eEssendo
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Circuito dinamico (dell’amplificatore a emet-
titore comune) con circuito equivalente sem-
plificato a parametri h del BJT

20 Qui è stata definita con il segno positivo, in qualche testo invece figura con il segno negativo:

diventache, essendo
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• Attenuazione del segnale di ingresso (dovuta
alla resistenza interna della sorgente di segnale)
Il segnale di ingresso vs si attenua, nel senso che
una parte di esso va a cadere sulla resistenza in-
terna RS del generatore di segnale e soltanto la
parte rimanente vi risulta applicata all’amplifi-
catore, ai capi di Ri.
Definiamo questa attenuazione come:

oppure, essendo vi = vbe, come:

Consideriamo ora la maglia più a sinistra del cir-
cuito e sostituiamo a RB, e a tutto ciò che è a de-
stra di RB, la resistenza di ingresso Ri
dell’amplificatore (come si vede nella figura se-
guente). Applicando poi la regola del partitore di
tensione al circuito equivalente che si ottiene, ri-
sulta:

e quindi

All’amplificatore risulta quindi applicato (come
tensione vbe) il segnale attenuato vi che ha espres-
sione:

Possiamo anche scrivere:

• Amplificazione di tensione complessiva del-
l’amplificatore:

(dove vo è la stessa vce presente nell’amplifica-
zione A’V del solo transistor)
Moltiplicando e dividendo per vi si ha:

si ottiene:

che si può anche scrivere come: 

• Resistenza di uscita del transistor
Si può dimostrare che ha un valore molto elevato
e che è sempre maggiore di 1/hoe.
Possiamo quindi scrivere:

Una possibile spiegazione è esposta nelle righe
seguenti.
La resistenza di uscita si misura (dopo aver cor-
tocircuitato il generatore di segnale vs) appli-

e ancheesendo:

e quindi:
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CAPITOLO 22

L’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE E LE
SUE APPLICAZIONI

�� Conoscere i campi di applicazione dell’integrato
�� Conoscere, per grandi linee, la struttura interna dell’operazionale
�� Comprendere il funzionamento dell’integrato e conoscere la funzione dei terminali
�� Comprendere la differenza di comportamento fra operazionale in catena aperta e opera-

zionale in catena chiusa
�� Conoscere e saper valutare i parametri dell amp. op.
�� Comprendere il comportamento e l’utilizzazione dei principali circuiti applicativi del-

l’operazionale

OBIETTIVI

�� Conoscenze di base su diodo, transistor, banda passante
�� Generalità sugli amplificatori

PREREQUISITI

� PREMESSA: L’AMPLIFICATORE
DIFFERENZIALE

L’amplificatore differenziale è uno dei circuiti fon-
damentali della struttura interna dell’amplificatore
operazionale. È perciò opportuno un cenno intro-
duttivo a questa configurazione amplificatrice
(vedi figura a fianco).
L’amplificatore differenziale non presenta capacità
di accoppiamento con le sorgenti o capacità di by-
pass. Perciò è un amplificatore “in continua”, nel
senso che può amplificare anche segnali a fre-
quenza nulla (segnali continui) o lentamente va-
riabili (con frequenza, per esempio, di qualche Hz).
Un amplificatore differenziale ideale, cioè “per-
fetto” dovrebbe fornire in uscita una tensione che
dipenda soltanto dalla differenza fra le due ten-

I segnali di ingresso sono due: vi1 e vi2
I terminali di uscita sono due: U1 e U2. 
Noi supponiamo, ora, di prelevare solo l’uscita
VU2

Possibile schema di amplificatore differenziale
a BJT
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sioni di ingresso vi1 e vi2 (e non anche dal valore
medio (vi1+vi2)/2 di tali tensioni).
Cosa significa dire che il differenziale non ampli-
fica il valor medio dei due segnali di ingresso?
Ipotizziamo una prima situazione nella quale si ab-
biano come segnali di ingresso: Vi1=0,5V e
Vi2=0,3V.
La loro differenza è Vd=0,2V. Il loro valor medio
è Vcm= (0,5+0,3)/2= 0,4V
Ipotizziamo poi una seconda situazione nella quale
si abbiano come segnali di ingresso: Vi1=2,5V e
Vi2=2,3V.
La loro differenza è ancora Vd=0,2V. Il loro valor
medio è invece 
Vcm= (2,5+2,3)/2= 2,4V.
Ebbene (detto “Ad” un fattore costante di amplifi-
cazione), se l’amplificatore differenziale è ideale,
la sua tensione di uscita sarà la stessa nelle due si-
tuazioni (e cioè VU2 = Ad

.Vd = Ad
.0,2), benché,

nei due casi, il valore medio dei segnali di ingresso
sia molto diverso: ciò grazie al fatto che viene am-
plificata esclusivamente la differenza dei due se-
gnali di ingresso.
La tensione di uscita di un amplificatore differen-
ziale ideale è quindi:

con:

e

Un amplificatore differenziale ideale quindi do-
vrebbe fornire uscita nulla quando ai suoi ingressi
sono applicati segnali uguali in ampiezza e in
fase.
Questa proprietà consente di eliminare l’effetto
dei rumori che, per loro natura, si presentano in
maniera identica, con la stessa ampiezza e la stessa
fase, ai due terminali di ingresso di un dispositivo
elettronico.

In pratica però un amplificatore differenziale reale,
per quanto ben realizzato, amplifica un po’ anche
il valore medio dei due segnali di ingresso, se-
condo un fattore di amplificazione Acm, amplifi-
cazione di “modo comune”, che è molto minore
di Ad e che risulta tanto più piccolo quanto più ele-
vata è la qualità del differenziale.
Pertanto la tensione di uscita di un amplificatore
differenziale reale è:

con:

e

Un buon amplificatore differenziale deve essere
caratterizzato da Ad >> Acm.
Per quantificare la qualità di un amplificatore dif-
ferenziale, cioè la sua aderenza al modello ideale,
si definisce un parametro detto “rapporto di reie-
zione di modo comune” (CMRR).
Questo parametro ha espressione:

oppure, in dB:

È auspicabile che il valore di CMRR sia il più ele-
vato possibile.
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INGRESSO NON INVERTENTE
Il segnale applicato a questo terminale non subisce
alcuno sfasamento (o, in altri termini viene sfasato
di 0°). Questo significa che il segnale di uscita, che
si ottiene quando si applica un segnale al terminale
non invertente, viene eventualmente amplificato e
risulta in fase rispetto al segnale di ingresso: dove
la tensione di ingresso è positiva , risulta positiva
anche quella di uscita e dove la tensione di ingresso
è negativa, anche la tensione di uscita è negativa.

� IMPOSSIBILITÀ DI REALIZZARE
AMPLIFICATORI LINEARI CON
L’OPERAZIONALE IN CATENA
APERTA

PREMESSA 1: COSA SIGNIFICA “CATENA
APERTA” O “OPEN LOOP”
Come già accennato, si dice che un operazionale
(ovviamente alimentato) funziona “in catena
aperta” quando ad esso si applicano i segnali di
ingresso, e da esso si preleva il segnale di uscita
senza l’intervento di altri componenti esterni
(resistenze, condensatori ecc.) collegati all’inte-
grato, e, in particolare, senza che sia stato effet-
tuato alcun collegamento tra il terminale di uscita
e il terminale d’ingresso invertente.
In termini grossolani l’operazionale è in catena
aperta quando è “da solo” senza che gli sia stato
collegato alcun componente esterno.

PREMESSA 2: MASSIMA TENSIONE DI
USCITA E TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
DI UN AMPLIFICATORE
Come è noto, un amplificatore lineare deve fornire
un segnale di uscita proporzionale  al segnale
di ingresso , ossia un segnale di uscita che abbia la
stessa forma di quello di ingresso.
C’è da osservare però che, generalmente, un am-
plificatore può fornire in uscita una tensione che
non superi la tensione di alimentazione.
La tensione di uscita di un amplificatore deve
quindi essere minore o uguale alla tensione di ali-
mentazione.
Vedremo che questi due fatti determinano l’im-
possibilità “ pratica” dell’amp. op. di comportarsi

“da solo” come amplificatore lineare.
Nonostante il nome di “ amplificatore”, l’opera-
zionale, da solo, non si comporta da amplificatore
lineare e il motivo di ciò è l’elevatissimo valore di
amplificazione di tensione in catena aperta
(AV(OL)), congiunto al fatto che le tensioni di ali-
mentazione ammissibili sono tipicamente com-
prese fra i 5V e i 18V (ipotizziamo ora il valore di
15V). L’amplificazione di tensione in catena aperta
di un operazione “reale” ha tipicamente  un ordine
di grandezza di 105 , in pratica Av ha un valore
compreso fra 100.000 e 200.000. Un valore che
possiamo considerare “ infinito” in una rappresen-
tazione ideale dell’operazionale.
L’operazionale si comporta da amplificatore li-
neare solo con segnali di ampiezza piccolissima
(un centinaio di µV), di entità paragonabile a
quella del rumore, e non con i segnali di uso più
abituale aventi ampiezze maggiori del centinaio di
microvolt.
Verifichiamo con un esempio ciò che abbiamo af-
fermato.
Se è: VALIM =15V si avrà, orientativamente:
VO(MAX) = 13,5V
Se vogliamo che il componente si comporti da am-
plificatore lineare, deve comportarsi secondo una
legge del tipo:

che, riferita ai valori massimi, diventa:
VO(MAX) = AV • Vi(MAX)
Sostituendo nell’ultima relazione i valori ipotiz-
zati, si ha:
13,5 = 100000 • Vi(MAX)
da cui si ricava:

e quindi:

(con Av = costante)
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Questo conferma che l’operazionale in catena
aperta può amplificare correttamente soltanto se-
gnali di ampiezza minore di 135µV, mentre il suo
comportamento non sarà lineare per i segnali co-
munemente usati in elettronica e che hanno am-
piezza decisamente maggiore.
Se, all’ingresso dell’operazionale in catena aperta,
viene applicata una tensione maggiore di 135µV,
la relativa tensione di uscita verrà tagliata in corri-
spondenza dei cosiddetti livelli di saturazione (in-
feriori di circa 1,5V ai valori di alimentazione e
indicati come VSAT

+ e VSAT
-). In particolare, verrà

tagliata superiormente in corrispondenza di VSAT
+

= 13,5V e inferiormente in corrispondenza di
VSAT

- = -13,5V
La tensione di uscita di un operazionale quindi non
può superare la tensione di alimentazione, anzi si
mantiene un po’ al di sotto di essa.
Pertanto, se vogliamo utilizzare l’amp.op come am-
plificatore lineare, dobbiamo ridurne il valore di
amplificazione. Questa operazione si può effettuare
collegando l’operazionale a una rete di retroazione
negativa, che riporta, al terminale di ingresso inver-
tente, una porzione del segnale di uscita.
La porzione di segnale di uscita riportata in in-
gresso va a sottrarsi al segnale eventualmente già
presente in ingresso.
Puntualizziamo comunque che l’operazionale in
catena aperta, pur non potendo amplificare linear-
mente, ha un ruolo importantissimo in elettronica
come circuito comparatore e squadratore.

� APPLICAZIONI LINEARI E NON
LINEARI DELL’OPERAZIONALE

LINEARI
• Amplificatore invertente
• Amplificatore non invertente
• Buffer o inseguitore di tensione
• Sommatori
• Mixer audio
• Amplificatore differenziale o sottrattore
• Derivatore
• Integratore

• Amplificatore differenziale per strumentazione
• Convertitore tensione/corrente
• Convertitore corrente/tensione

NON LINEARI
• Amplificatore logaritmico
• Amplificatore antilogaritmico o esponenziale
• Raddrizzatori
• Comparatori
• Trigger di Schmitt
• Rivelatore di picco
• Amplificatore selettivo
• Amplificatore per campionamento e manteni-

mento (SHA Sample & Hold Amplifier)
• Filtri attivi

L’OPERAZIONALE IN CATENA
CHIUSA
� AMPLIFIC,ATORE INVERTENTE

(OPERAZIONALE IN CATENA CHIUSA
IN CONFIGURAZIONE INVERTENTE)

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Il circuito amplifica, di un fattore AV, la tensione
vi applicata all’ingresso invertente e la sfasa di
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Amplificatore invertente: schema circuitale
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180°, cioè la “ribalta” rispetto all’asse orizzontale.
(La vi è, generalmente, variabile nel tempo, ma può
anche essere continua)
Se per esempio è AV =3 e la tensione di ingresso è
sinusoidale con ampiezza di 1V, la tensione di
uscita sarà ancora sinusoidale, con la stessa fre-
quenza, ma con ampiezza di 3V e invertita di fase
rispetto all’ingresso.

RELAZIONE INGRESSO-USCITA (I/O)

AMPLIFICAZIONE DI TENSIONE IN
CATENA CHIUSA (CIOÈ DELL’INTERO
CIRCUITO)

ALTRE CARATTERISTICHE DEL
CIRCUITO

�MASSIMO VALORE DELLA TENSIONE
DI INGRESSO CHE PRODUCE
UN’USCITA NON DISTORTA

L’amplificatore invertente è un circuito lineare, in
grado di fornire una tensione di uscita avente la
stessa forma della tensione di ingresso. 

Ma questo comportamento lineare è possibile per
ogni valore del segnale di ingresso? O c’è un li-
mite di ampiezza per vi?
Il fatto che la tensione di uscita dell’operazionale
possa assumere come valore massimo positivo
quello di saturazione (VO(SAT)

+), che è di poco in-
feriore al livello positivo di alimentazione
(VALIM

+) e il fatto che, in condizioni di linearità, le
ampiezze delle tensioni di uscita e di ingresso siano
rigidamente legate una all’altra dal fattore di am-
plificazione (secondo una relazione del tipo VO =
AV

. Vi), ci fanno capire che il limite alla massima
ampiezza consentita al segnale di ingresso esiste, e
dipende dalla tensione di alimentazione e dall’am-
plificazione del circuito. Data l’espressione della
tensione di uscita VO di un amplificatore lineare:

se la applichiamo ai valori massimi, otteniamo:

e proprio da questa relazione possiamo ricavare
Vi(MAX) come:

e quindi come:

Cosa ci dice l’ultima equazione? Ci fa capire, per
esempio, che, se il nostro amplificatore invertente
è alimentato a ±15V (per cui è:  VO(SAT)

+ = 13,5V),
e se la sua amplificazione in catena chiusa è Av= -
5, allora la massima ampiezza che potrà avere la
tensione di ingresso, senza che l’uscita risulti di-
storta, sarà data da:

Analogamente se il nostro amplificatore è alimen-
tato a ±12V (per cui è: VO(SAT)

+=10,5V), e se (at-
traverso la scelta delle resistenze di retroazione)
abbiamo fissato un’amplificazione in catena chiusa

→→
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PARAMETRO ESPRESSIONE OSSERVAZIONI
VALORE

RESISTENZA Ri = R Non può essere
DI INGRESSO elevatissima

È minore di quella
dell’operazionale
perché AV<< AVO

RESISTENZA
DI USCITA

L’amplificazione dipende
solo dalle resistenze della
rete esterna e non dai

parametri dell’operazionale
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� ANALISI DELL’AMPLIFICATORE NON
INVERTENTE

Anche l’amplificatore non invertente è un circuito
lineare, per cui è presente il “corto circuito vir-
tuale” fra i terminali dell’operazionale. Quindi i
terminali di ingresso hanno lo stesso potenziale
(V+= V- →→∆V’ = 0).
Contrariamente all’amplificatore invertente, però,
non ha nessuno dei due terminali di ingresso a
massa, per cui il principio di massa virtuale non è
applicabile e V+ e V- sono diversi da zero. 
Adesso ricordiamo che la resistenza di ingresso di
un operazionale ideale è infinita (elevatissima in
un operazionale reale). Questo comporta che i ter-
minali di ingresso del componente non assorbono
corrente e quindi che la corrente che scorre su  R1
è uguale a quella che scorre su Rf 
Le due resistenze quindi sono attraversate dalla
stessa corrente, che chiamiamo “I”, e possono es-
sere considerate in serie tra loro.
Osservando il circuito, possiamo poi notare che la
caduta di tensione sulla serie R1+Rf  e la tensione
di uscita VO sono uguali fra loro, perché entrambe
rappresentano la ddp fra il terminale di uscita e la
massa.

Possiamo perciò scrivere:
VO = (R1 + Rf ) • I

Notiamo infine che la caduta di tensione su R1 è il
potenziale V- del terminale invertente e che V-, gra-
zie al corto circuito virtuale, è uguale a V+, che, a
sua volta, come si vede dallo schema, non è altro
che laVi.
Se quindi applichiamo la legge di Ohm alla resi-
stenza R, possiamo scrivere:

Se sostituiamo la:

che è proprio ciò che volevamo dimostrare.

→→

nell’espressione di VO, otteniamo:
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PARAMETRO ESPRESSIONE/VALORE OSSERVAZIONI

RESISTENZA
DI INGRESSO

È molto più elevata di
quella dell’operazionale

in catena aperta ed
è inversamente
proporzionale

all’amplificazione
in catena chiusa AV

RESISTENZA
DI USCITA

La RO
risulta estremamente

piccola

AALLTTRREE  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  DDEELL  CCIIRRCCUUIITTOO

Capitolo22:Layout 1  17-07-2012  16:45  Pagina 331



� BUFFER O INSEGUITORE DI
TENSIONE O EMITTER FOLLOWER
(OPERAZIONALE IN CATENA CHIUSA
IN CONFIGURAZIONE DI BUFFER
NON INVERTENTE)

RELAZIONE INGRESSO-USCITA (I/O)

AMPLIFICAZIONE DI TENSIONE IN
CATENA CHIUSA (CIOÈ DELL’INTERO
CIRCUITO)

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Il circuito non serve ad amplificare, infatti la sua
amplificazione di tensione  vale 1, il che significa
che la tensione di uscita ha la stessa ampiezza del
segnale di ingresso. 
È invece usato come “adattatore di impedenza”
fra un generatore e un carico, nel caso che la resi-
stenza del carico (utilizzatore) non sia sufficiente-
mente elevata rispetto a quella del generatore e che
quindi si abbia una forte attenuazione della ten-
sione di ingresso.

vo = 1 • vi →→ vo = vi

332 CAPITOLO 22

Buffer NON invertente: schema circuitale

L’amplificazione è unitaria
e positiva, perciò la tensione
di uscita è uguale a quella
di ingresso in modulo e fase

Capitolo22:Layout 1  17-07-2012  16:45  Pagina 332



Il buffer, avendo resistenza di ingresso elevatissima
e resistenza di uscita molto bassa, riduce l’atte-
nuazione se viene interposto fra la sorgente e l’uti-
lizzatore.
In questo modo infatti il generatore “vede” come
carico l’elevatissima impedenza di ingresso del
buffer, che non assorbe corrente e non attenua la
tensione. Il carico, a sua volta, vede come “sor-
gente” la bassissima resistenza di uscita del buffer.
Vede cioè il generatore ideale di tensione costituito
dal complesso “generatore+carico”.

CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

� ANALISI DEL CIRCUITO

Dallo schema si rileva che il terminale di uscita e il
terminale di ingresso invertente ”-“ sono cortocir-
cuitati fra loro dalla linea di retroazione negativa.
Ciò implica che:
VO = V-

Notiamo ora che, grazie al corto circuito virtuale,
V- è uguale a V+, e che V+, a sua volta, come si vede
dallo schema, non è altro che la Vi.
Possiamo perciò scrivere:
VO = V- = V+ = Vi
e quindi:
VO = Vi che è proprio la relazione I/O che vole-
vamo dimostrare.

� AMPLIFICATORE SOMMATORE
INVERTENTE

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Il circuito, se scegliamo R1= R2 = R, ci dà in
uscita la somma dei segnali di ingresso, inver-
tita di segno e amplificata del fattore Rf/R. 
Se poniamo Rf /R =1, l’uscita sarà semplicemente
la somma, non amplificata (ma sempre invertita
di segno) dei segnali di ingresso. 
Possiamo eliminare l’effetto dell’inversione di
segno collegando, all’uscita del sommatore inver-
tente, un amplificatore invertente con amplifica-
zione unitaria, oppure possiamo utilizzare, invece
del circuito in esame, un sommatore non inver-
tente.
In assenza di particolari accorgimenti, il circuito
della figura, fornisce in uscita la combinazione li-
neare (e non una vera e propria somma) degli in-
gressi. 
La tensione di uscita risulta infatti:

Se però facciamo l’ipotesi:  

la tensione di uscita fornita dal circuito diventa:

RELAZIONE
INGRESSO-USCITA (I/O)

si avrà:Essendo infine, per definizione:
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PARAMETRO ESPRESSIONE
VALORE

RESISTENZA DI INGRESSO elevatissima
RESISTENZA DI USCITA bassissima

Amplificatore SOMMATORE invertente:
schema circuitale
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V0 è la somma delle tensioni di ingresso, ampli-
ficata e invertita di fase. Riguardo all’amplifica-
zione, si ha:

Se vogliamo che il circuito esegua la sola somma,
senza amplificarla, dobbiamo imporre che l’am-
plificazione sia uguale ad 1:

SOMMATORE CON PIÙ DI DUE INGRESSI
Nei limiti consentiti dalla massima corrente eroga-
bile dall’uscita, è possibile applicare più di due in-
gressi, aggiungendo altri rami resistivi al nodo cui
fanno capo R1 ed R2. In tal caso si ha quindi:

� ANALISI DEL SOMMATORE
INVERTENTE

Il sommatore è un amplificatore lineare, quindi, fra
i terminali di ingresso dell’operazionale, è presente
il “corto circuito virtuale”. Dallo schema circui-
tale osserviamo che uno dei due terminali di in-
gresso dell’operazionale è a massa, per cui vale
anche il principio di massa virtuale.
Detta Vf la caduta di tensione ai capi di Rf, e ap-
plicando la legge di Ohm al ramo di Rf, si ottiene

Vf = - Rf • If
Notiamo ora che la tensione Vf è la ddp fra il ter-
minale di uscita e il punto “-“ di massa virtuale e
che la tensione di uscita Vo è la ddp fra lo stesso
terminale di uscita e la massa del circuito.
Quindi la Vo e la Vf, essendo due ddp presenti fra
la stessa coppia di terminali, sono uguali tra loro:

Vf = Vo

e, di conseguenza:

Vo = - Rf • If
Adesso ricordiamo che la resistenza di ingresso di
un operazionale ideale è infinita (elevatissima in
un operazionale reale). Questo comporta che i ter-
minali di ingresso del componente non assorbono
corrente e quindi che la somma delle correnti I1 e
I2 è uguale alla corrente If sulla resistenza Rf:

If = I1 + I2
Riguardo alle cadute di tensione V1 e V2, ai capi
delle resistenze R1 e R2, dal circuito si vede che
ciascuna di esse è la ddp fra un terminale di in-
gresso e il punto di massa virtuale “-“.
Applicando quindi la legge di Ohm ai capi di R1 e
R2, otteniamo:

per cui la corrente totale sulla Rf sarà:

A questo punto possiamo riscrivere l’espressione
della tensione di uscita come:

e quindi come

Se infine R1 e R2 sono uguali tra loro, l’uscita ri-
sulta:

che è proprio l’espressione di cui volevamo dimo-
strare la validità.

e

RELAZIONE
INGRESSO-USCITA

(I/O)

→→

AMPLIFICAZIONE DI
TENSIONE IN CATENA

CHIUSA

334 CAPITOLO 22
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� CIRCUITO MEDIATORE INVERTENTE

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Il circuito fornisce, come tensione di uscita, la
media aritmetica delle tensioni di ingresso.

COME È FATTO IL CIRCUITO
Se, in un circuito sommatore invertente ad N in-
gressi, scegliamo

la relazione I/O del sommatore, cioè la

diventa:

� AMPLIFICATORE SOMMATORE NON
INVERTENTE

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Questo sommatore fornisce, come tensione di
uscita, la somma dei segnali di ingresso, senza lo

sfasamento di 180°, cioè senza inversione di segno.

RELAZIONE INGRESSO-USCITA (I/O)

AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE CON
OPERAZIONALE O AMPLIFICATORE
SOTTRATTORE

A COSA SERVE IL CIRCUITO
Se si scelgono in maniera opportuna le relazioni
fra i valori delle resistenze, il circuito fornisce,
come segnale di uscita, la differenza delle tensioni
applicate in ingresso, amplificata del fattore Rf/R.

RELAZIONE INGRESSO-USCITA (I/O)

Se le resistenze sono uguali a coppie come
in figura, cioè se :
• le resistenze indicate con R sono uguali
tra loro

• le resistenze indicate con Rf sono uguali
tra loro

la relazione I/O assume la semplice forma

Se le resistenze R’ sono tutte uguali
fra loro e se si impone Rf = R, si ha:

V0 = + ( V1 + V2 )
dove è: AV = 1

dove Vo rappresenta
proprio la media
aritmetica degli N
segnali di ingresso
(a meno del segno)
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Amplificatore SOMMATORE NON invertente:
schema circuitale

Amplificatore differenziale: schema circuitale
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ALTRE CARATTERISTICHE

� ANALISI DEL CIRCUITO SOTTRATTORE

Il sottrattore è un circuito lineare con due segnali
di ingresso, perciò lo si può analizzare servendosi
del principio di sovrapposizione degli effetti, nel
modo descritto di seguito.
• Si applica al circuito  la sola tensione di ingresso

Vi
- (collegando a massa il terminale di ingresso

di Vi
+) e si determina l’espressione della tensione

di uscita (chiamiamola Vo’) relativa al solo in-
gresso Vi

-. La Vo’ costituisce una parte della ten-
sione di uscita dell’intero circuito. In questa
situazione il circuito si configura come amplifi-
catore invertente e la sua tensione di uscita è ri-
portata nel riquadro.

• Si applica al circuito  la sola tensione di ingresso
Vi

+ (collegando a massa il terminale di ingresso

di Vi
-) e si determina l’espressione della tensione

di uscita (chiamiamola Vo’’) relativa al solo in-
gresso Vi

+. La Vo’’ costituisce la restante parte
della tensione di uscita dell’intero circuito di par-
tenza. In questa situazione il circuito si configura
come amplificatore non invertente. Il segnale
di ingresso di questo amplificatore è la tensione
Vf ai capi della resistenza Rf del partitore
R+Rf,  partitore che risulta collegato al terminale
non invertente dell’amplificatore.

Applicando la relazione I/O dell’amplificatore non
invertente si ottiene quindi:

A noi interessa l’espressione in tensione di Vi
+

Per la regola del partitore di tensione si ha:

Sostituendo l’espressione di Vf in quella di VO’’,
si ha:

La tensione complessiva di uscita del circuito ori-
ginario risulta:

come si voleva dimostrare.

AMPLIFICAZIONE
DI TENSIONE IN
CATENA CHIUSA

336 CAPITOLO 22

PARAMETRO ESPRESSIONE
VALORE

RESISTENZA DI INGRESSO R+Rf
fra V+ e massa

RESISTENZA DI INGRESSO R
fra V- e massa
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� CONVERTITORI TENSIONE-
CORRENTE (TRATTATI ONLINE)

� CONVERTITORE CORRENTE-
TENSIONE (TRATTATO ONLINE)

� AMPLIFICATORE LOGARITMICO
(TRATTATO ONLINE)

� AMPLIFICATORE LOGARITMICO
“COMPENSATO” (TRATTATO ONLINE)

� AMPLIFICATORE ESPONENZIALE O
ANTILOGARITMICO (TRATTATO ONLINE)

� CIRCUITI CON OPERAZIONALE E
DIODI PER LA MANIPOLAZIONE
DELLE FORME D’ONDA:
RADDRIZZATORE A SEMIONDA,
RADDRIZZATORE DI PRECISIONE A
SEMIONDA, RADDRIZZATORE DI
PRECISIONE A ONDA INTERA,
RADDRIZZATORE DI PICCO (TRATTATI
ONLINE)

� USO DELL’ALIMENTAZIONE SINGOLA
PER UN OPERAZIONALE CON
ALIMENTAZIONE DUALE (TRATTATI
ONLINE)

� L’OPERAZIONALE (IN CATENA
APERTA) COME COMPARATORE

Si è già precisato che l’operazionale può funzio-
nare come amplificatore lineare (per segnali di am-
piezza accettabile) soltanto se è in catena chiusa,
e, precisamente, solo quando è collegato a una rete
di retroazione negativa.
Quando invece non è collegato ad alcun compo-
nente esterno (cioè quando è ad anello aperto o
“open loop”), l’amp. op. è, di fatto, sempre in sa-
turazione: basta una tensione di ingresso che su-
peri l’ampiezza di un centinaio di microvolt per
portare il livello della tensione di uscita ai valori
di saturazione.
Siccome quella di un centinaio di microvolt è
un’ampiezza piccolissima, molto minore dell’am-
piezza dei segnali che interessano le normali ap-
plicazioni elettroniche, si usa approssimare a zero
questi cento microvolt e ritenere che l’operazio-
nale in catena aperta sia portato in saturazione
da qualunque segnale di ampiezza diversa da
zero, ossia che l’operazionale open loop sia sem-
pre in saturazione (positiva o negativa).
Il componente in anello aperto è utilizzato per rea-
lizzare circuiti squadratori e circuiti comparatori.
In ogni caso, qualunque sia il circuito realizzato
(squadratore, comparatore invertente o non inver-
tente), il comportamento dell’operazionale open
loop può essere così sintetizzato:
• quando il potenziale dell’ingresso non inver-

tente supera il potenziale dell’ingresso inver-
tente, la tensione di uscita è uguale al valore di
saturazione positiva

• quando il potenziale dell’ingresso non inver-
tente è inferiore al al potenziale dell’ingresso in-
vertente, la tensione di uscita è uguale al valore
di saturazione negativa.

CIRCUITO SQUADRATORE
Siccome la tensione di uscita dell’operazionale in
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Comparatore NON
invertente:
V+ = Vi
V- = V RIF

Comparatore
INVERTENTE:
V+ = VRIF
V- = Vi
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catena aperta può assumere, qualunque sia il se-
gnale di ingresso, solo due valori (VO(SAT)

+ e
VO(SAT)

-), essa è sempre un’onda rettangolare,
cioè un segnale a due soli livelli (segnale digitale
binario).
Pertanto: ogni operazionale in catena aperta si
comporta come squadratore, nel senso che tra-
sforma qualunque segnale di ingresso in
un’onda rettangolare che commuta fra i livelli
VO(SAT)

+ e VO(SAT)
-.

CIRCUITI COMPARATORI
Sono operazionali in catena aperta (e quindi squa-
dratori) ai quali sono applicati:
• una tensione vi di ingresso, 
• una tensione VRIF di riferimento (che può

anche essere nulla).

CLASSIFICAZIONE DEI COMPARATORI
COMPARATORI INVERTENTI E NON INVERTENTI

• Se la tensione vi di ingresso è applicata al ter-
minale non invertente (e la tensione di riferi-
mento è applicata al terminale invertente), il
circuito viene chiamato “comparatore non in-
vertente” 

• Se la tensione vi di ingresso è applicata al ter-
minale  invertente (e la tensione di riferimento
è applicata al terminale non invertente), il cir-
cuito viene chiamato “comparatore invertente” 

COMPARATORI DI ZERO E COMPARATORI CON RI-
FRIMENTO DIVERSO DA ZERO

• Se la tensione di riferimento è nulla, il termi-
nale di ingresso destinato alla tensione di riferi-
mento viene posto a massa e il circuito viene
chiamato “comparatore di zero” o “rivelatore
di zero” o “zero crossing detector”. 
Il comparatore di zero segnala, con una com-
mutazione della tensione di uscita dal livello
basso VO(SAT)

- al livello alto VO(SAT)
+ (o vice-

versa) il passaggio del segnale di ingresso per
il livello zero.
In particolare se il comparatore di zero è non in-
vertente, il superamento (verso l’alto) dello zero
da parte della tensione di ingresso è segnalato da

una commutazione dell’uscita dal livello basso
al livello alto (e la discesa al di sotto dello zero
da una commutazione dell’uscita dal livello alto
al livello basso).
Se il comparatore di zero è invertente , il supe-
ramento verso l’alto dello lo zero da parte della
tensione di ingresso è segnalato da una commu-
tazione dell’uscita dal livello alto al livello
basso.

• Se la tensione di riferimento è diversa da zero
(per esempio VRIF = 2V), il circuito viene chia-
mato “comparatore con riferimento diverso
da zero” o “rivelatore di soglia”.
Al terminale di ingresso destinato alla tensione
di riferimento viene applicata una tensione
continua di valore VRIF (per esempio VRIF =
2V).  Questo comparatore segnala, con una
commutazione della tensione di uscita dal livello
basso VO(SAT)

- al livello alto VO(SAT)
+ (o vice-

versa) il passaggio del segnale di ingresso per
il livello VRIF, (per esempio per il livello VRIF
= 2V) .
Osserviamo infine che la tensione di riferimento
può anche essere negativa rispetto a massa e che,
in qualche caso, non è continua come noi ora
ipotizziamo, ma variabile anch’essa nel tempo.

� COMPARATORE NON INVERTENTE
CON RIFERIMENTO NULLO
(RIVELATORE DI ZERO)

Essendo il comparatore non invertente, il segnale
vi di ingresso è applicato al terminale non inver-
tente. Il segnale di riferimento sarebbe da applicare
al terminale invertente. In questo caso il riferi-
mento è zero e perciò il terminale invertente è col-
legato a massa.

338 CAPITOLO 22

Comparatore di zero NON invertente
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FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO
Come si vede dalla figura, quando il segnale di in-
gresso (segnale curvilineo) supera il livello zero
(cioè si trova al di sopra dell’asse orizzontale), la
tensione di uscita è alta e vale VO(SAT)

+. Quando
invece il segnale di ingresso si trova al di sotto del
livello zero (cioè si trova al di sotto dell’asse dei
tempi), la tensione di uscita è bassa e vale
VO(SAT)-.

� COMPARATORE NON INVERTENTE
CON RIFERIMENTO NON NULLO
(RIVELATORE, NON INVERTENTE, DI
SOGLIA) (TRATTATO ONLINE)

� COMPARATORE INVERTENTE CON
RIFERIMENTO NULLO (RIVELATORE
INVERTENTE DI ZERO) (TRATTATO
ONLINE)

� COMPARATORE INVERTENTE CON
RIFERIMENTO NON NULLO
(RIVELATORE INVERTENTE DI SOGLIA)
(TRATTATO ONLINE)

� TRIGGER DI SCHMITT
(COMPARATORE CON ISTERESI)
(TRATTATO ONLINE)

I PARAMETRI DELL’ AMP OP 
� AMPLIFICAZIONE DIFFERENZIALE E

AMPLIFICAZIONE DI MODO
COMUNE

Quando si parla semplicemente di “amplifica-
zione” dell’amp. op. si sottintende l’amplifica-
zione di tensione differenziale in catena aperta
che può essere indicata con AOL o con AV(OL) o
anche con Ad
Analogamente, quando si parla di relazione in-
gresso-uscita di un amplificatore operazionale, si
intende una relazione del tipo:

VU = AV • (V+ - V-)
oppure

VU = AV(OL) • (V+ - V-)
oppure

VU = Ad • (V+ - V-)

Queste relazioni, nelle quali la tensione di uscita
dipende soltanto dalla differenza fra le tensioni
di ingresso, si riferiscono a un amp. op. ideale
(cioè a un modello astratto e semplificato del com-
ponente, che possiede al massimo grado tutte le ca-
ratteristiche che si desidera avere da un
operazionale).
Le relazioni “ideali” possono essere usate in molte
situazioni anche per gli amp.op. reali. Però la rela-
zione ingresso-uscita di un amplificatore opera-
zionale reale non è

VU = Ad • (V+ - V-)

ma comprende anche un secondo addendo e si pre-
senta come:

dove:
Acm = amplificazione di modo comune ( fattore
secondo il quale l’operazionale reale amplifica il
valore medio dei segnali applicati in ingresso)
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Possibile segnale di ingresso e relativo
segnale di uscita di un comparatore di zero
NON invertente

Capitolo22:Layout 1  17-07-2012  16:45  Pagina 339



plificazione di modo comune|
e quantifica l’attitudine dell’operazionale ad am-
plificare solo la differenza fra le tensioni applicate
in ingresso e non anche il loro valor medio.
Il valore del CMRR deve essere elevato perché ele-
vata (dell’ordine di 105) deve essere l’amplifica-
zione differenziale (attitudine ad amplificare la
differenza) mentre piccolissima deve essere l’am-
plificazione di modo comune.
Generalmente questo parametro è fornito in unità
logaritmiche:
CMRR = 20log (AD / ACM) = 20log |AVOL /
ACM|
Il CMRR vale 86 dB per il TL081.

� PSRR - RAPPORTO DI REIEZIONE DI
ALIMENTAZIONE (POWER SUPPLY)

È definito come il rapporto fra la variazione della
tensione di alimentazione (AVALIM) e la conse-
guente variazione della tensione di offset di in-
gresso:
∆∆VALIM / ∆∆ViOS

È bene che il PSRR abbia un valore molto elevato:
in tal caso infatti una fissata ∆VALIM determina
una piccola ∆ViOS.
Generalmente questo parametro è fornito in unità
logaritmiche:
PSRR =20log (∆∆VALIM / ∆∆ViOS)

� SR (SLEW RATE)

Lo SR di un AMP. OP. è misurato come la velocità
di variazione dell’uscita del componente quando
al suo ingresso è applicato un segnale a gradino
di ampiezza sufficientemente grande.
Si indica come (∆∆vu/∆∆t)MAX e si misura in V/µµs
Cosa ci indica lo SR?
Se un AMP. OP. presenta un certo SR (per esempio
5 V/µs), ciò significa che, se applichiamo segnali

che richiedono, per essere fedelmente riprodotti in
uscita, una velocità di variazione maggiori di SR,
l’uscita di tali segnali risulterà distorta. La distor-
sione è causata dal fatto che l’amp. op. non è in
grado di raggiungere la velocità di variazione ri-
chiesta dal particolare segnale e impone al segnale
stesso una velocità di variazione costante e pari
allo slew rate dell’amp. op.
In tal caso per eliminare la distorsione si possono
ridurre l’ampiezza o la frequenza del segnale di in-
gresso5.
Possiamo pertanto anche dire che lo SR è la mas-
sima velocità di variazione che la risposta  di un
segnale applicato all’operazionale può avere
senza che risulti distorta rispetto all’ingresso.

� RESISTENZE E IMPEDENZE DI
INGRESSO E DI USCITA DI UN
GENERICO QUADRIPOLO

RESISTENZE E IMPEDENZE
Le resistenze di ingresso e di uscita sono effettiva-
mente parametri resistivi alle frequenze in corri-
spondenza delle quali gli effetti reattivi (capacitivi
e induttivi) di tutti i componenti dell’amplificatore
sono trascurabili, altrimenti si deve parlare di “im-
pedenze” di ingresso e di uscita.
RESISTENZA DI INGRESSO DI UN QUADRIPOLO

È la resistenza che si vede fra  terminali di in-
gresso quando i terminali di uscita sono chiusi su
un carico resistivo:

342 CAPITOLO 22

5 La massima velocità di variazione di un segnale può dipendere, come nel caso sinusoidale, anche dall’ampiezza del  segnale

OPERAZIONALE SR [V/µµs]
TL 081 13
µA741 0,5
LF 351 13
µA 318 70
AD848J 300
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Per la realizzazione dell’astabile devono essere ef-
fettuati i seguenti collegamenti esterni all’inte-
grato:
A. Fra la massa e i pin 2 e 6, collegati assieme, è
applicato condensatore, che darà luogo, con i
suoi fenomeni di carica e scarica, a una ten-
sione a dente di sega ai suoi capi e quindi a
un’onda rettangolare, prelevabile fra il pin 3 di
uscita dell’integrato 555 e la massa.

B. Fra il terminale 8 di alimentazione e il termi-
nale 7 di scarica o discharge (collegato al col-
lettore del BJT-interruttore) è applicata una
resistenza RA che sarà utilizzata dal condensa-
tore per caricarsi.

C. Fra il terminale 7 di scarica (collegato al col-
lettore del BJT-interruttore) e i terminali di in-
gresso 2 e 6, collegati assieme, viene applicata
una resistenza RB, che sarà usata sia per la ca-
rica che per la scarica del condensatore.

D. Fino a quando il potenziale dei terminali 2 e 6
di ingresso si mantiene al di sotto del riferi-
mento superiore 2Vcc/3, il BJT è interdetto
(oppure è in una condizione di memoria che
prolunga la condizione di interdizione) e il po-
tenziale del suo collettore è fluttuante.
Quindi il pin 7, facente capo a tale collettore,
risulta staccato dalla massa e collegato alla re-

sistenza “superiore” RA, che a sua volta è col-
legata all’alimentazione.
In questa situazione quindi il condensatore si
carica attraverso RA ed RB, che risultano
poste in serie, con l’estremo superiore della
serie collegato all’alimentazione.

E. Abbiamo detto che il condensatore è applicato
fra la massa e i pin 2 e 6 collegati assieme.
Per quale motivo? Se gli ingressi 2 e 6 sono
uniti assieme, finché il loro potenziale si man-
tiene minore del potenziale superiore 2Vcc/3,
essi mantengono il BJT-interruttore in stato di
interdizione e quindi mantengono il terminale 7
staccato dalla massa e collegato, attraverso la
resistenza esterna RA, all’alimentazione, con-
sentendo al condensatore di  caricarsi.
Appena il potenziale del punto comune ai ter-
minali 2 e 6 supera il riferimento superiore
2Vcc/3, il BJT-interruttore va in saturazione e
il potenziale del suo collettore, che è il poten-
ziale del pin 7, va a massa.
Di conseguenza il terminale superiore della re-
sistenza RB si collega a massa e “si stacca” da
RA e dall’alimentazione. Il condensatore, per
effetto di ciò, si scarica a massa attraverso la
sola RB.
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Schema interno del 555 con collega-
menti per la realizzazione dell’asta-
bile.
L’integrato di questa figura ha il ter-
minale 3 di uscita collegato al-
l’uscita negata del latch attraverso
un buffer invertente, mentre nello
schema presentato in precedenza il
terminale 3 era collegato all’uscita
Q (non negata) del latch attraverso
un buffer non invertente. Le due va-
rianti sono equivalenti ai fini del fun-
zionamento del 555
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� RELAZIONI DI PROGETTO DEL
CIRCUITO ASTABILE (GENERATORE DI
ONDA RETTANGOLARE)

Le relazioni di progetto permettono di scegliere i
valori dei componenti della rete esterna per i quali
l’onda rettangolare di uscita ha il periodo To e
quindi la frequenza fo=1/To desiderati.
Le relazioni si possono determinare a partire dalla
conoscenza degli intervalli di tempo di carica e di
scarica del condensatore.
Per il circuito in esame si può dimostrare che:
• L’intervallo di tempo necessario al condensatore
per caricarsi, circa, al livello 2Vcc/3 è:

(il condensatore infatti si carica attraverso la
serie di RA ed RB)
• L’intervallo di tempo necessario al condensatore
per scaricarsi, circa, al livello Vcc/3 è:

(il condensatore infatti, quando il BJT-interrut-
tore è saturo, si scarica a massa attraverso la sola
RB).

Ne segue che il periodo di “carica+scarica” (coin-
cidente con il periodo dell’onda a dente di sega
presente ai capi del condensatore e con il periodo
dell’onda rettangolare prelevabile al pin 3 di uscita
dell’integrato) è:

e quindi:

In base a quanto detto, possiamo scrivere le rela-
zioni di progetto.

� RELAZIONI DI PROGETTO DEL
CICUITO ASTABILE: PERIODO To E
FREQUENZA FO DELL’ONDA
RETTANGOLARE

� RELAZIONI DI PROGETTO DEL
CICUITO ASTABILE IN FUNZIONE DEL
DUTY-CYCLE δ DELL’ONDA
RETTANGOLARE

Ricordiamo la definizione di duty-cycle percen-
tuale di un’onda rettangolare

Siccome, nel caso del circuito astabile, la durata
dell’impulso alto coincide con il tempo di carica del
condensatore e la durata dell’impulso basso coin-
cide con il tempo di scarica, possiamo riscrivere
l’espressione del duty-cycle nel modo seguente:

TEMPORIZZATORE INTEGRATO 555 E LE SUE APPLICAZIONI 353

Periodo del segnale di uscita in funzione dei
valori del condensatore e delle resistenze della
rete esterna

Frequenza del segnale di uscita in funzione
dei valori del condensatore e delle resistenze
della rete esterna
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Dall’espressione 

Possiamo notare che il duty-cycle, per il circuito
visto finora può assumere solo valori maggiori
del 50% e, in particolare:
• valore minimo δ%MIN poco maggiore del 50%
(per RA << RB)
• valore massimo δ%MAX= 100% (per RA >>
RB)

ASTABILE CON DUTY-CYCLE DEL 50%
CIRCA
Quando la durata dell’impulso alto di un’onda ret-
tangolare è esattamente la metà dell’intero periodo
To, si dice che l’onda ha un duty-cycle del 50%
Dalle ultime relazioni di progetto si vede che ( sic-
come, al denominatore, la RB è moltiplicata per 2)
per avere un duty-cycle del 50% bisognerebbe
avere una RA nulla, ma ciò è impossibile.
Se però scegliamo una RA molto più piccola di
RB, tale RA diventa trascurabile, per cui si ha un
duty-cycle che è circa del 50%:

ASTABILE CON DUTY-CYCLE MINORE O
UGUALE AL 50% 

del duty-cycle, vediamo che esso, per il circuito
visto finora, può assumere:
• valore minimo δ%MIN= 50%  (per RA << RB)
• valore massimo δ%MAX= 100% (per RA >> RB)
Se vogliamo un valore del duty-cycle minore o
uguale al 50% possiamo aggiungere un diodo in
parallelo a RB così che, in fase di carica del con-
densatore, questa resistenza sia cortocircuitata dal
diodo in conduzione. In questo modo l’espressione
del duty-cycle diventa:

e fornisce
• δδ% = 50% (per RA = RB)
• δδ% < 50% (per RB > RA) Per esempio con RB
=10KΩ ed RA=1K Ω, abbiamo

e cioè

Dall’espressione

354 CAPITOLO 23

Circuito astabile
con duty-cycle del
50% o minore

Duty-cycle percentuale del segnale di uscita.
Il duty-cycle non dipende dal condensatore ma
è funzione delle sole resistenze della rete
esterna

Duty-cycle in forma NON percentuale
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� APPROFONDIMENTO

FUNZIONE DELPIN 7 (DISCHARGE) DELTIMER 555
NELLACONFIGURAZIONEASTABILE

Abbiamo già detto che, fra il piedino n. 7 (chia-
mato “discharge” o “scarica”) e massa, all’interno
dell’integrato 555 c’è un interruttore elettronico
realizzato mediante un transistor. L’interruttore è
chiuso quando il BJT è saturo, aperto quando il
BJT è interdetto.
Quando l’interruttore è APERTO (“STACCATO”)
il terminale n.7 risulta anch’esso “STACCATO”
dai circuiti interni dell’integrato e dalla massa e
quindi il POTENZIALE è DIVERSO  da zero e di-
pende solo dal circuito esterno. Quando invece
l’interruttore è CHIUSO, il terminale n. 7 risulta
collegato direttamente a massa (cortocircuito a
massa) e il potenziale è ZERO (potenziale di
massa).
Vediamo ora gli effetti del comportamento del pin
7 sul funzionamento del circuito astabile (genera-
tore di onda rettangolare).
Quando il condensatore del circuito esterno, cari-
candosi RAGGIUNGE E SUPERA il cosiddetto
valore di “RIFERIMENTO SUPERIORE”
(2Vcc/3), il latch interno CHIUDE l’interruttore
posto fra il pin n.7 e massa, COLLEGANDO A
MASSA il pin 7 e portandolo quindi a POTEN-
ZIALE NULLO.
In questa situazione IL CONDENSATORE
ESTERNO comincia a SCARICARSI, erogando
una corrente di scarica che scorre verso massa at-
traverso la resistenza RB, il pin 7 e il transistor-in-
terruttore posto all’interno del 555 (fra il pin 7
stesso e massa).
Quando invece il condensatore del circuito esterno,
scaricandosi, scende al di sotto del cosiddetto va-
lore di “RIFERIMENTO INFERIORE” (Vcc/3), il
circuito interno apre (“stacca”), l’interruttore posto
fra il pin 7 e massa, staccando il pin 7 dalla massa
e “isolandolo da essa. 
Di conseguenza il potenziale del pin 7 è “svinco-
lato” e risulta dipendere solo da circuito esterno.
In questa situazione il condensatore esterno co-
mincia a caricarsi ricevendo corrente dall’alimen-
tazione attraverso le resistenze RA e RB, le quali

(essendo il pin 7 staccato dalla massa) risultano in
serie tra loro.

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO DI
CIRCUITI ASTABILI
Dimensionare un circuito astabile significa deter-
minare i valori delle resistenze e della capacità
esterne che ci consentono di ottenere la frequenza
e/o il duty-cycle desiderati per il segnale di uscita.
Per il dimensionamento si possono usare le rela-
zioni di progetto oppure eventuali diagrammi for-
niti dalle case costruttrici, come quello mostrato
nella pagina seguente.
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� ANALISI DEL CIRCUITO

Progettare  un astabile significa essenzialmente
scegliere il valore dei componenti in modo tale da
avere in uscita un’onda rettangolare caratterizzata
dalla frequenza e dall’ampiezza desiderate. Osser-
viamo che la tensione rettangolare di uscita e la
tensione sul condensatore hanno lo stesso pe-
riodo e la stessa frequenza: durante la carica del
condensatore l’onda rettangolare è a livello alto,
mentre è a livello basso durante la scarica. Si ha
quindi:
T0 = TCARICA + TSCARICA = TC + TS.
Riguardo alla frequenza, e quindi al periodo, è pos-
sibile trovare il loro legàme con i componenti del
circuito analizzando l’andamento della tensione sul
condensatore in fase di carica e in fase di scarica.

Siccome la costante di tempo di carica è uguale alla
costante di tempo di scarica, se facciamo l’ipotesi
che le tensioni di alimentazione dell’operazionale
siano perfettamente simmetriche
(|V+SAT| = |V-

SAT|), la durata TC della carica del
condensatore risulta uguale alla durata TS della
scarica (TC = TS).
Di conseguenza il periodo T0 si può ottenere de-
terminando soltanto la durata della scarica (op-
pure della carica) e moltiplicandola per “2”:
T0 = 2. TSCARICA = 2. TS

Occupiamoci quindi della durata della scarica del
condensatore, che avviene con legge esponenziale

decrescente. A riguardo conosciamo l’equazione

dalla quale abbiamo ricavato: 

Possiamo ricavare TS da quest’ultima equazione
avendo presente che:
• considerando come istante iniziale (istante t=0)
l’istante nel quale ha inizio la scarica, l’istante
“t” che ci interessa è l’istante t=TS nel quale
termina la scarica; nell’equazione, pertanto, in-
seriremo TS al posto di t;

• dalla figura si vede che, in corrispondenza del-
l’istante t=TS, la tensione sul condensatore vale
v(TS)= -β.VSAT; di conseguenza, il termine v(t)
del denominatore dell’equazione vale:
v(t)= v(TS)= -ββ.VSAT e, nell’equazione, dob-
biamo inserire -β.VSAT al posto di v(t)

• il valore iniziale della tensione di scarica, ossia
il valore VINIZ, è +ββ.VSAT (come si vede dalla
figura); si ha quindi:
VINIZ = +ββ.VSAT

e, nell’equazione si inserisce +β.VSAT al posto
di VINIZ

• il valore finale “tendenziale” della scarica è
“-VSAT”; se infatti non venisse interrotta (dalla
commutazione dell’uscita) in t=TS, la discesa
della tensione di scarica continuerebbe fino al
raggiungimento della quota “-VSAT” ; ricor-
diamo, a proposito, che il valore finale tenden-
ziale è il valore al quale la tensione tende
asintoticamente, e non il valore relativo al-
l’istante nel quale la scarica viene interrotta; in
base a quanto detto, nell’equazione si ha:
VFIN(tend) = -VSAT

Effettuando le sostituzioni di cui si è detto,
l’equazione diventa:

→→ →→
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Scarica del condensatore con uscita a livello
basso

Circuito astabile
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Di conseguenza il periodo “completo” della tensione
sul condensatore (e dell’onda rettangolare di uscita) è:

Quest’ultima relazione è valida nell’ipotesi che sia:
|V+

SAT| = |V-
SAT| ed è proprio l’equazione che vo-

levamo trovare.

� L’ONDA RETTANGOLARE DI USCITA

Nelle ipotesi semplificative1:
• |V+

SAT| = |V-
SAT|

• RA=RB
Valgono le relazioni della tabella 1

� L’ONDA RETTANGOLARE DI USCITA

Nel caso più generale:
• |V+

SAT| ≠ |V-
SAT| 

• RA≠RB
(cioè in assenza di ipotesi semplificative)

Valgono le relazioni della tabella 2

→→

→→ →→→→

GENERATORI D’ONDA RETTANGOLARE AD OPERAZIONALE 371

1 Se, infatti le resistenze RA e RB sono uguali si ha:

e quindi

→→→→→→→→

PERIODO

DUTY - CYCLE

FREQUENZA

dove:

PERIODO

DUTY - CYCLE

FREQUENZA

dove:

ln = logaritmo naturale (in base “e”)
TH = durata dell’impulso alto = TC = tempo di carica 

1

2
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RELAZIONI DI PROGETTO

espressione della frequenza di oscillazione

condizione sull’amplificazione di tensione

La 1) e la 2) sono le relazioni di progetto del-
l’oscillatore, perché ci consentono di assegnare ai
componenti del circuito i valori che lo fanno oscil-
lare alla frequenza fo desiderata.
In particolare:
• la “1” ci indica che il valore della frequenza del

segnale sinusoidale di uscita dipende soltanto
dalle due resistenze R e dalle due capacità C
della rete di retroazione positiva, cioè del filtro

• la “2” ci indica che, affinché il circuito possa
oscillare (e affinché il valore della frequenza di
oscillazione sia proprio il valore fo dato dalla
“1”), i valori delle resistenze R1 e R2 del blocco
amplificatore devono essere tali che R2 =2 R1

� INNESCO MANUALE E
AUTOINNESCO DELLE OSCILLAZIONI

Le relazioni di progetto dell’oscillatore derivano
dalla condizione di Barkhausen, che è una condi-
zione per il mantenimento e non per l’innesco delle
oscillazioni.
Questo significa che la condizione di Barkhausen,
e quindi le relazioni di progetto, ci indicano i va-
lori da assegnare ai componenti di un oscillatore
affinché esso sia in grado di conservare nel tempo
un’oscillazione già esistente (condizione di man-
tenimento), ma non affinché il circuito sia in grado
di “creare” un’oscillazione non preesistente (con-
dizione di innesco).
Come bisogna realizzare l’oscillatore per fare in
modo che sia in grado di innescare l’oscillazione?
Bisogna fare in modo che, negli istanti iniziali di
funzionamento del circuito, il valore di amplifi-
cazione del blocco amplificatore sia maggiore di
quello previsto dalle relazioni di progetto.
Nel caso dell’oscillatore di Wien le relazioni di
progetto prevedono che si abbia:

Per ottenere l’innesco però noi dobbiamo fare in
modo che, appena data tensione all’oscillatore, la
AV risulti maggiore di 3 e la R2 maggiore di 2R1.

2)

1)

OSCILLATORI SINUSOIDALI 377

Oscillatori auto innescanti a
ponte di Wien:
a) con termistore a coefficiente

di temperatura negativo
(NTC)

b) con termistore a coefficiente
di temperatura positivo
(PTC)

c) con antiparallelo di diodi in
serie a R2

d) con JFET

Capitolo26:Layout 1  19-10-2012  10:07  Pagina 377



� INTRODUZIONE ALLE RELAZIONI DI
PROGETTO PER GLI OSCILLATORI A
TRE PUNTI 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento, facciamo
le seguenti precisazioni:

1. CONDIZIONE DI BARKHAUSEN PER IL
MANTENIMENTO DELLE OSCILLA-
ZIONI 
Affinché un circuito formato da un amplifica-
tore e da una rete di  retroazione, possa “soste-
nere delle oscillazioni sinusoidali” deve
verificarsi che
• il prodotto dell’amplificazione di tensione

dell’amplificatore per l’attenuazione della
rete di retroazione risulti unitario. Per esem-
pio, se l’amplificatore amplifica di 30 volte,
la rete di retroazione deve attenuare il se-
gnale a 1/30, cioè deve renderlo 30 volte più
piccolo. 

• La somma dello sfasamento dell’amplifica-
tore e dello sfasamento della rete di retroa-
zione risulti  nulla, cioè risulti di 0° oppure di
0 radianti. Se per esempio l’amplificatore
sottopone il segnale a uno sfasamento di
180°, anche la rete di retroazione deve sfa-
sare il segnale di 180°, in modo che lo sfasa-
mento complessivo risulti di 360°,
equivalenti a 0°.

2. IMPEDENZA E REATTANZA

Dalla tabella si nota che:
• l’impedenza è un numero complesso pura-

mente immaginario, dato che l’induttore e il
condensatore sono ideali, mentre la reattanza
è un numero reale

• la reattanza X si ottiene dall’impedenza Z to-
gliendo j

• il condensatore ha reattanza negativa
• l’induttore ha reattanza positiva

� RELAZIONI DI PROGETTO PER GLI
OSCILLATORI A TRE PUNTI

Applicando la condizione di Barkhausen per il
mantenimento delle oscillazioni allo schema gene-
rale di un oscillatore a tre punti si ottengono le due
seguenti relazioni di progetto, nelle quali -AV è
l’amplificazione di tensione dell’amplificatore
invertente e quindi AV è una quantità positiva:

Dalle relazioni di progetto si deduce che, in ogni
oscillatore a tre punti:

• Le reattanze X2 e X1 (cioè le reattanze che
fanno capo al terminale comune) devono
avere lo stesso segno: o sono entrambe capa-
citive o sono entrambe induttive

• La reattanza X3 deve avere  segno opposto a
quello di X2 e X1: se X2 e X1 sono capaci-
tive, X3 è induttiva, se invece X2 e X1 sono
induttive, X3 deve essere capacitiva.

� OSCILLATORE DI COLPITTS

Se le due reattanze che devono essere uguali tra
loro (X1 e X2) sono condensatori e se X3 (la terza
reattanza, posta fra IN e OUT) è un induttore,
l’oscillatore a tre punti prende il nome di “oscilla-
tore di Colpitts”.
Le relazioni di progetto dell’oscillatore di Colpitts

OSCILLATORI SINUSOIDALI 383

COMPONENTE IMPEDENZA REATTANZA

induttore

condensatore

le reattanze X2 e X1 devono avere lo
stesso segno

le tre reattanze non possono
avere tutte lo stesso segno, cioè
non possono essere tutte e tre ca-
pacitive o tutte e tre induttive
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si ricavano dalle relazioni di progetto generali degli
oscillatori a tre punti, sostituendo in esse le espres-
sioni delle reattanze prescelte.
Se quindi, nelle relazioni generali di progetto:

sostituiamo le espressioni delle reattanze:

otteniamo le relazioni di progetto specifiche per
l’oscillatore di Colpitts:

Se il componente attivo è un JFET, riguardo al-
l’amplificazione di tensione AV, si deve tener pre-
sente che:

dove:
µµ = fattore di amplificazione del JFET
gfs = transconduttanza del JFET

Perciò la prima relazione di progetto:

la possiamo scrivere come:

e

e

ossia

= resistenza di uscita del JFET (i valori
di questi parametri sono contenuti nel
foglio-dati del componente prescelto).
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Oscillatore di COLPITTS a JFET e (a destra) suo circuito dinamico
Ricordiamo che il circuito dinamico è una rappresentazione che tiene conto solo di ciò che riguarda
le componenti variabili nel tempo dei segnali, e si ottiene dallo schema di partenza:
• sostituendo, a ogni generatore di tensione continua, la sua resistenza interna, o un cortocircuito

nel caso di generatore ideale
• trasformando in cortocircuiti i condensatori con impedenza molto bassa

→→  frequenza di oscillazione

→→  amplificazione di tensione
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Se invece il componente attivo è un BJT, sempre ri-
guardo alla prima relazione di progetto:

essa, fatte le opportune ipotesi, si può scrivere come:

dove hfe non è un’amplificazione di tensione, ma di
corrente e dove le “posizioni” di C1 e C2 sono
scambiate rispetto al caso del JFET

� ESEMPIO DI DIMENSIONAMENTO DI
UN OSCILLATORE DI COLPITTS

Vogliamo assegnare i valori dei componenti C1, C2
ed L della rete di retroazione positiva dell’oscilla-
tore di Colpitts della figura seguente (con fre-
quenza di oscillazione di 1,6 MHz) utilizzando le
relazioni di progetto:

b)

a)

OSCILLATORI SINUSOIDALI 385

Oscillatore di COLPITTS a BJT e (a destra) suo circuito dinamico

Oscillatore di COLPITTS a JFET  e suo circuito dinamico
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SVOLGIMENTO
I valori delle capacità C1 e C2 devono essere suf-
ficientemente elevati rispetto alle capacità paras-
site del componente attivo. In questo caso il
componente attivo è un JFET le cui capacità di
giunzione sono dell’ordine dei pF o dei decimi di
pF.
Scegliamo, per esempio: 

Sapendo che, in generale, il coefficiente � di am-
plificazione del JFET vale almeno 10, possiamo
porre: µµ=15
Di conseguenza dalla relazione “a” otteniamo:

Il valore dell’induttanza lo ricaviamo dall’espres-
sione “b” della frequenza di oscillazione.
Riguardo alla capacità equivalente-serie, che com-
pare al denominatore della “b”, avendo presente
che in questo caso si ha C1>>C2, si può procedere
in questo modo:

Di conseguenza la “b” si può scrivere come:

Abbiamo quindi ottenuto:

� OSCILLATORE DI HARTLEY

Un oscillatore a tre punti è detto “oscillatore di
Hartley” se le due reattanze che devono essere
uguali tra loro (X1 e X2) sono induttori e se X3 (la
terza reattanza, posta fra IN e OUT) è un conden-
satore.

→→

→→→→

→→→→
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Oscillatore di Hartley a JFET e (a destra) il suo circuito equivalente dinamicoOscillatore di Hartley a JFET e (a destra) il suo circuito equivalente dinamico
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Anche per l’oscillatore di Hartley le relazioni spe-
cifiche di progetto si ricavano dalle analoghe rela-
zioni generali degli oscillatori a tre punti,
sostituendo in esse le espressioni delle opportune
reattanze.
Se quindi, nelle relazioni generali di progetto: 

sostituiamo le espressioni delle reattanze:

otteniamo le relazioni di progetto specifiche per

l’oscillatore di Hartley:
Riguardo all’amplificazione di tensione AV del
componente attivo, si veda quanto detto per l’oscil-
latore Colpitts.

� STABILITÀ IN FREQUENZA DEGLI
OSCILLATORI (TRATTATA ONLINE)

� OSCILLATORI AL QUARZO O A
CRISTALLO (TRATTATI ONLINE)

e

e

OSCILLATORI SINUSOIDALI 387

Oscillatore di Hartley a BJT  e  (a destra) il suo circuito equivalente dinamico

→→  amplificazione di tensione del compo-
nente attivo

→→  frequenza di oscillazione
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e

Data per esempio una tensione analogica con
escursione di 16V, potremmo fissare VFS=16V e
Nf =8 fasce di quantizzazione, avendo però pre-
sente che non potremo convertire correttamente
tutti i valori più elevati del range2.
Il passo sarà 
Q = 16/23 = 2V
La quantizzazione fatta col criterio dell’approssi-
mazione, dato l’intervallo di ampiezze (0, VFS ),
prevede fasce del tipo:
• una prima fascia compresa fra 0 e 0,5Q, di am-
piezza Q/2, associata al codice 000

• una seconda fascia compresa fra 1,5Q e 2,5Q, di
ampiezza Q, associata al codice 001

• una terza fascia compresa fra 2,5Q e 3,5Q, di
ampiezza Q, associata al codice 010

• ulteriori fasce, di ampiezza Q, analoghe a quella
descritta nel punto precedente

• una ultima fascia compresa fra  VFS-1,5Q e
VFS-0,5Q, di ampiezza Q, associata al codice
111. Nell’esempio l’ultima fascia è compresa fra 
VFS-1,5Q = 8Q -1,5Q = 6,5Q
e
VFS-0,5Q = 8Q -0,5Q = 7,5Q

• un intervallo di valori compreso fra VFS - 0,5V
e VFS che non potrà essere correttamente con-
vertito. 

� VALORE NOMINALE O TENSIONE
QUANTIZZATA

Con l’operazione di quantizzazione, quale valore
viene attribuito a tutti i campioni che ricadono
nella stessa fascia di quantizzazione?
Premesso:
• che l’ampiezza della fascia di quantizzazione è il
passo o quanto “Q”

• che ciascuna fascia è individuata da un codice
binario a nb bit, cioè da un numero binario del
tipo “bn, bn-1, bn-2.........., b1, b0”

e supponendo per semplicità di avere 8 fasce di
quantizzazione (Nf=8), ciascuna delle quali risulta
quindi identificata da un numero binario a 3 bit
“b2,b1, b0”, possiamo dire che, a tutti i campioni
che ricadono nella stessa fascia, viene attribuito
un unico valore detto “valore nominale” o “ten-
sione quantizzata”, che indicheremo con
“VNOM” oppure con “VQ”.
Il valore nominale o tensione quantizzata si
esprime come:

che, nel caso di 8 fasce (individuate ciascuna da un
codice binario a 3 bit) si scrive:

(dove b2, b1, b0 sono bit e quindi possono valere
soltanto zero o uno3)
oppure:

Q = passo di quantizzazione = LSB

COVERSIONE DIGITALE-ANALOGICO E ANALOGICO-DIGITALE 395

2 Se, invece, vogliamo avere la certezza i convertire correttamente tutti i valori del range, dobbiamo scegliere VFSmaggiore dell’estensione
del range.

3 Spesso, in questa espressione di VNOM, si mette in evidenza 2n, cioè, in questo caso, 23, ottenendo:

L’espressione generale dell’espressione VNOM  è:
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Per esempio, ai campioni che ricadono nella fascia
di quantizzazione individuata dal codice “100”, cioè
da “b2=1, b1=0, b0=0” viene attribuito il valore:

In sintesi la quantizzazione consiste nell’attribuire
a tutti i campioni che ricadono in una fascia un
unico valore che è proprio il valore nominale.
I valori nominali sono: 
0, Q, 2Q, 3Q, 4Q,….
che, nell’esempio in esame corrispondono a
0, 2V, 4V, 6V, 8V,….

MASSIMO VALORE DELLA TENSIONE
QUANTIZZATA
Il massimo valore della tensione quantizzata è il
valore che si ha quando tutti i bit b0, b1, b2,  ecc.
sono alti. Per esempio, nel caso di 8 fasce, indivi-
duate ciascuna da un codice binario a 3 bit, si ha:

(dove 7 = Nf -1 = “numero fasce -1”)

� ERRORE “εε” DI QUANTIZZAZIONE

Da quanto si è detto, è evidente che, con il processo
di quantizzazione, vengono convertiti in digitale
senza commettere errori solo quei campioni della
tensione analogica di partenza che valgono esat-
tamente Q, 2Q, 3Q, 4Q, ...cioè quei valori della
tensione analogica di partenza che coincidono esat-
tamente con i valori nominali.
Tutti gli altri campioni vengono convertiti com-
mettendo un errore sistematico, detto errore di
quantizzazione e generalmente indicato con “εε”. 
L’errore di quantizzazione può essere definito
come la differenza fra il valore effettivo del cam-
pione della grandezza analogica di partenza e il
valore nominale della fascia di quantizzazione
nella quale il campione ricade.

L’entità dell’errore di quantizzazione dipende dal
passo Q, cioè da LSB.
Più piccolo è il passo (più numerose sono, a parità
di VFS, le fasce) minore è l’errore di quantizza-
zione.
Per un dato convertitore, cioè fissato il passo Q,
l’errore che si commette nel digitalizzare un cam-
pione, compreso in una fascia, è tanto maggiore
quanto più il campione si allontana (verso l’alto o
verso il basso) dal valore nominale Q.
Come si vede dal grafico seguente, l’errore di
quantizzazione ha valori compresi fra –Q/2 e +Q/2: 

e quindi è, in valore assoluto, minore di Q/2:

L’andamento dell’errore di quantizzazione può es-
sere diagrammato nel modo seguente:

Il campo di valori assumibili dall’errore ci fa ca-
pire che la caratteristica fondamentale della quan-
tizzazione fatta col metodo dell’approssimazione
è che l’errore di quantizzazione non è mai mag-
giore di Q/2.
Risulta a questo punto evidente che:
• il valore più grande della tensione analogica di
ingresso che può essere convertito senza errore
(cioè commettendo un errore di quantizzazione
nullo) è il più grande dei valori nominali ed è:
VMAX| εε =0 = VFS - Q 

• il valore più grande della tensione analogica di
ingresso che può essere convertito con un errore
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Andamento dell’errore di
quantizzazione
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non superiore a Q/2 (cioè non superiore al mas-
simo errore consentito dal criterio di quantizza-
zione adottato) è:
VMAX|εε ≤ εεmax = VFS – Q/2 

� TIPI DI QUANTIZZAZIONE

Se le ampiezze dei quanti sono uguali tra loro, la
quantizzazione è detta lineare e può essere di tipo
silenziato e non silenziato.
Nella quantizzazione silenziata viene attribuito un
valore nominale nullo alle ampiezze molto basse
del segnale, a scapito della fedeltà ma con la con-
seguenza di una diminuzione del rumore di fondo
e della diafonia (come accade nella quantizzazione
secondo il metodo dell’approssimazione che ab-
biamo analizzato).
Invece, nella quantizzazione non silenziata, viene
attribuito un valore nominale diverso da zero anche
ai valori molto bassi del segnale di partenza, con il
vantaggio di aumentare la fedeltà, ma di peggio-
rare il rumore di fondo e la diafonia. 
È anche usata una quantizzazione logaritmica,
schematizzata nelle figure seguenti.

� FINALITÀ DELLA CONVERSIONE A/D

I sistemi di acquisizione ed elaborazione (finaliz-
zati al controllo) di segnali, di parametri relativi al
funzionamento di dispositivi e, in generale, di
“processi”, potrebbero essere realizzati completa-
mente in forma analogica. A questa soluzione però,
per sfruttare i vantaggi delle tecniche digitali, si
preferisce la realizzazione di un sistema che con-
verta le grandezze fisiche da controllare (tempera-
tura, pressione ecc.) in segnali elettrici digitali,
esegua le elaborazioni con tecniche digitali e poi
riconverta nuovamente in forma analogica i segnali
che devono intervenire sul processo per “control-
larlo”. 
La presenza della conversione A/D in molti at-
tuali sistemi di telecomunicazione e nella catena
di acquisizione e controllo permette di effettuare
elaborazioni  su grandezze non analogiche bensì
digitali (maggiormente immuni al rumore  e più
agevoli da manipolare) e di operare con tecniche

digitali e quindi con dispositivi programmabili,
come microprocessori e microcontrollori, che con-
sentono l’utilizzo dello stesso hardware per la ge-
stione di situazioni diverse.

� CONVERSIONE DIGITALE-
ANALOGICO

Per l’acquisizione, la memorizzazione e il tratta-
mento del segnale sono sempre più usate tecniche
digitali, il che richiede che i segnali da trattare
siano sottoposti a conversione analogico-digitale.
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Curva caratteri-
stica di una quan-
tizzazione non
lineare: il passo Q
non è costante (in
questo esempio cre-
sce al crescere
dall’ampiezza del
segnale vi)

Legge di quantifi-
cazione logaritmica

Legge di quantificazione lineare

Capitolo28:Layout 1  18-10-2012  17:28  Pagina 397



Quando però il segnale, dopo essere stato acqui-
sito ed elaborato digitalmente, deve essere utiliz-
zato, può richiedere una riconversione in forma
analogica.
È il caso, per esempio, dell’ascolto di un CD audio
o del pilotaggio di un attuatore analogico in un si-
stema a controllo digitale.
Nel CD le informazioni del messaggio musicale
sono state memorizzate (dopo una conversione
A/D) sotto forma di bit, ma in fase di riproduzione
e di ascolto, per poter pilotare gli altoparlanti, è ne-
cessario un segnale analogico e quindi occorre che
il lettore CD effettui una conversione D/A (Digi-
tale/Analogica).
In maniera analoga, in un sistema di controllo di-
gitale, l’attuatore (pompa, motore, elemento ri-
scaldante), che agisce sulla grandezza controllata,
può essere di tipo analogico, per cui i segnali di re-
golazione, emessi dal controllore digitale, devono
essere convertiti in analogico.
La conversione digitale-analogico è la tecnica che
permette di convertire parole digitali di n bit in
tensioni o correnti ad esse proporzionali.
In altri termini il DAC (convertitore Digitale-Ana-
logico) fornisce in uscita una tensione o una cor-
rente proporzionale al valore digitale applicato in
ingresso.
Nel caso di un convertitore D/A con uscita in ten-
sione, detta 
Sn=(sn-1, sn-2,….., s1, s0) 
la parola di n bit presente in ingresso, l’espressione
della tensione di uscita è:
V0 = KV • VR • (sn-1 • 2n-1 + sn-2 • 2n-2 + .... + s1 •
21+ s0 • 20) (*)
con:
• si = grandezza binaria che può valere “0” o “1”
• KV = fattore di scala
• VR = tensione di riferimento
Tipicamente un DAC fornisce in uscita una cor-
rente proporzionale al valore digitale di ingresso
e ha una struttura composta da:
• n commutatori comandati dai bit della parola
di ingresso

• una tensione stabile (Vr) di riferimento
• una rete resistiva che, in base a quali e quanti
commutatori vengono aperti o chiusi, fornisce il
valore di corrente proporzionale alla parola di-
gitale di ingresso.

� DAC A RESISTORI PESATI

È basato su un operazionale in configurazione di
convertitore corrente-tensione ed è il più semplice
dei convertitori D/A.

Se facciamo l’esempio di parole di ingresso di tre
bit, detti S2, S1, S0 i commutatori relativi ai bit, la
corrente di uscita avrà espressione:

e la tensione di uscita (essendo V0 = -Rf
.If e

avendo presente la (*) risulta:

Il valore massimo di V0, con tutti i commutatori
chiusi (Si=1) è:

Il valore minimo di V0, con tutti i commutatori
aperti (Si=0) è zero.
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• La larghezza di BANDA del segnale MODU-
LATO è di 9 KHz (2 · 4,5) 
L’ordine di grandezza della POTENZA del
TRASMETTITORE è delle DECINE di KW.
Per la radiotrasmissione circolare (broadcasting)
destinata a un vasto territorio può raggiungere e
superare i 50 KW.

� ESPRESSIONE DEL SEGNALE
MODULATO CON TECNICA AM DI
INVILUPPO 

L’espressione più generale di un segnale modulato
in ampiezza con tecnica di inviluppo è:

(*)
Vogliamo ottenere un’espressione più “dettagliata”
del segnale modulato.
Uguagliamo allora tra loro le due espressioni della
deviazione istantanea di ampiezza ∆A(t). Otte-
niamo:

da cui si ricava:

Se sostituiamo nella (*), abbiamo:

dove:
[K • vm(t) + A0] = A(t) = ampiezza istantanea del
segnale modulato
ω0 = pulsazione della portante

� MODULAZIONE AM DI INVILUPPO
CON MODULANTE SINUSOIDALE

Nel caso radiofonico il segnale informativo modu-
lante è un segnale di andamento aleatorio cioè ca-
suale. Tuttavia, per poter studiare in maniera più
semplice l’aspetto spettrale della modulazione, si
fa il caso di modulante sinusoidale.

Una modulazione di questo tipo trova comunque
applicazione per segnali utilizzati nella naviga-
zione marittima e aerea. Per esempio nei radiofari
aeronautici VOR (VHF Omnidirectional Range),
avvengono una modulazione di ampiezza e una
modulazione di frequenza con modulanti sinusoi-
dali.
Si suppone quindi che il segnale informativo mo-
dulante sia di tipo sinusoidale e abbia un’espres-
sione del tipo:

Sostituiamo nell’espressione del segnale modulato,
cioè nella:

Otteniamo:

che, eseguendo i prodotti, diventa:

dove:

L’informazione è contenuta nel prodotto di modu-
lazione e non nella portante.
Ora, per evidenziare le componenti spettrali del se-
gnale vAM(t), applichiamo alla sua espressione la
formula trigonometrica di Werner:

Otteniamo:

e quindi:

LA MODULAZIONE 405
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In questa espressione possiamo osservare la pre-
senza di tre termini a ciascuno dei quali corri-
sponde una specifica componente spettrale:

Il segnale modulato è quindi costituito da sole tre
righe spettrali: la portante a frequenza f0 e due
righe laterali (bande laterali) poste alle frequenze
f0+fm ed f0-fm

Come si vedrà riguardo all’indice m di modula-
zione, si dimostra che:

(con A0 = ampiezza della portante non modulata), 
per cui il segnale AM può anche essere espresso in
questo modo:

� INDICE O PROFONDITÀ DI
MODULAZIONE PER SEGNALI
MODULATI CON TECNICA AM DI
INVILUPPO CON MODULANTE
SINUSOIDALE

L’indice di modulazione è definito come:

Ricordiamo l’espressione della deviazione istanta-
nea di ampiezza:

Se il segnale informativo modulante è sinusoidale,
cioè se è del tipo:

si ha:

406 CAPITOLO 29

Rappresentazione
spettrale della modu-
lazione AM con modu-
lante sinusoidale:
spettro del segnale
modulante sinusoidale
(singola riga sulla si-
nistra) e spettro del
segnale modulato (tre
righe sulla destra)

NOTA
La frequenza della portante è qui indicata con “fp”invece che con “fo”
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Questa espressione risulta massima quando il co-
seno assume il valore massimo, che è 1. Si ottiene
quindi: 

da cui, sostituendo nell’espressione di m, si ha:

Spesso l’indice di modulazione è espresso in per-
centuale:

In base all’indice di modulazione, possiamo espri-
mere la massima deviazione di ampiezza come:

che, nel caso di modulante sinusoidale diventa:

� INDICE O PROFONDITÀ DI
MODULAZIONE PER SEGNALI
MODULATI CON TECNICA AM DI
INVILUPPO CON MODULANTE
PERIODICA NON SINUSOIDALE

Se il segnale modulante informativo vm(t) è pe-
riodico, ma non sinusoidale, esso può essere de-
composto, per il teorema di Fourier, nella somma
di un numero teoricamente infinito di componenti
puramente sinusoidali (in pratica però può essere
sufficiente un numero finito N di componenti).
Possiamo immaginare che ciascuna delle N com-
ponenti sinusoidali di vm(t) moduli la portante con
un indice del tipo:

e che quindi vm(t), visto come somma, moduli
complessivamente la portante con indice mTOT
dato da:

� POTENZA DI UN SEGNALE AM E
INDICE DI MODULAZIONE

Vogliamo determinare la potenza necessaria a tra-
smettere un segnale modulato AM e il legàme fra
questa potenza e l’indice di modulazione.
Premettiamo che:

LA MODULAZIONE 407
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• la potenza di una tensione sinusoidale v(t) di va-
lore efficace V è data da:

• la resistenza R è il carico sul quale si immagina
di chiudere il modulatore e sul quale quindi ver-
rebbe dissipata la potenza.

Di conseguenza la potenza necessaria a trasmettere
la portante sinusoidale di valore massimo A0 è:

La potenza necessaria a trasmettere una singola
banda laterale (formata da una sola riga nel caso di
modulante sinusoidale) è:

La potenza necessaria a trasmettere l’intero segnale
modulato AM, formato dalla portante e da due righe
laterali, cioè la potenza PAMtot=PPORT+2PSB risulta:

Nel caso di segnale modulante informativo pe-
riodico, ma non sinusoidale, formato da n armoni-
che (ognuna delle quali modula la portante con
indice mn) la potenza necessaria è:

Dalle espressioni di PAMtot si vede che la potenza
richiesta al modulatore cresce al crescere del-
l’indice di modulazione.
Un valore elevato dell’indice di modulazione rende
il segnale modulato più immune al rumore (perché
il segnale modulante “incide” più profondamente
sulla portante) ma determina un aumento della po-
tenza richiesta al trasmettitore. 
Perciò non è opportuno scegliere un valore di m
troppo elevato.

� MODULATORI PER AM DI INVILUPPO

I modulatori per AM di inviluppo sono basati su
amplificatori a transistor o a tubi a vuoto (valvole
termoioniche), generalmente polarizzati in classe
C.
I modulatori allo stato solido possono fornire una
potenza dell’ordine della decina di watt.
Perciò, se è richiesta una potenza molto più elevata
(dell’ordine delle decine di KW) i modulatori de-
vono essere basati su tubi a vuoto, per esempio su
triodi, tetrodi ecc.
È questo il caso della trasmissione broadcast ra-
diofonica o televisiva, dove sono richieste potenze
anche superiori a 50KW.
In ogni caso, possiamo dire che la modulazione
AM di inviluppo può essere realizzata facendo
variare l’amplificazione del modulatore in fun-
zione del segnale modulante informativo.
Un esempio di modulatore allo stato solido è il
“modulatore di collettore”, basato su transistor
BJT. 
In questo circuito la variazione di amplificazione è
prodotta facendo variare la tensione di alimen-
tazione di collettore con il segnale modulante, il
quale è applicato, mediante un trasformatore, in
serie al collettore.
Il nome “modulatore di collettore” deriva dal fatto
che il segnale modulante informativo è applicato
proprio sul collettore del BJT.
Esistono anche modulatori “di emettitore” e mo-
dulatori “di base” nei quali il segnale modulante è
applicato rispettivamente sull’emettitore e sulla
base.
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quenza, questo ripple (o “ondulazione residua”)
può essere eliminato mediante un filtro passabasso,
posto a valle del rivelatore.
È inoltre possibile ridurre l’entità dell’ondulazione
residua scegliendo opportunamente la costante di
tempo di scarica (τ=R.C) del demodulatore stesso.
Il ripple è tanto più accentuato quanto più la co-
stante di tempo è piccola, cioè quanto più la scarica
del condensatore è veloce.
Dovremmo quindi, per evitare questo disturbo, sce-
gliere una costante di tempo piccola. 
D’altra parte però bisogna fare attenzione a non
scegliere un valore troppo elevato: una costante di
tempo troppo grande infatti comporterebbe una
scarica troppo lenta, e quindi una tensione di uscita
troppo orizzontale, che salterebbe diversi picchi del
segnale modulato, fornendo un’uscita molto di-
storta rispetto all’inviluppo originario. Quest’ul-
timo tipo di distorsione si chiama “distorsione per
taglio diagonale”.
Si ha quindi:
τ = piccola →→ ripple pronunciato
τ = grande →→ distorsione per taglio diagonale
Sulla base delle precedenti considerazioni, si può
concludere che la costante di tempo di scarica del
demodulatore deve verificare la condizione:

che si può anche esprimere come:

(dove TMAX_MODULANTE è il periodo relativo
alla componente a frequenza massima del segnale
modulante informativo)
Una relazione sperimentale per assegnare un va-
lore alla costante di tempo è:

oppure:

Osserviamo infine che nel demodulatore di invi-
luppo la costante di tempo con la quale avviene la
carica del condensatore è molto più piccola di
quella relativa alla scarica (di cui abbiamo parlato),
per cui la tensione di uscita, durante la carica, è so-
stanzialmente coincidente con la tensione di in-
gresso.

con  
rd = resistenza dinamica del diodo in conduzione
diretta (piccolissima).

� I DIVERSI TIPI DI MODULAZIONE AM
(TRATTATI ONLINE)

� MODULAZIONE DSB O DSB-SC
(DOUBLE SIDE BAND – SUPPRESSED
CARRIER) (TRATTATA ONLINE)

� MODULAZIONE SSB O SSB-SC
(SINGLE SIDE BAND – SUPPRESSED
CARRIER) O BLU (BANDA LATERALE
UNICA) (TRATTATA ONLINE)

� LA SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE
(TRATTATA ONLINE)

� MODULAZIONE VSB (TRATTATA
ONLINE)

� DEMODULAZIONE DEI SEGNALI DSB
(TRATTATA ONLINE)

� DEMODULAZIONE DEI SEGNALI A
SINGOLA BANDA LATERALE (SSB)
(TRATTATA ONLINE)
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LE MODULAZIONI ANGOLARI
ANALOGICHE: LA
MODULAZIONE FM E LA
MODULAZIONE PM
� PREMESSA - MODULAZIONE DI

FREQUENZA E MODULAZIONE DI
FASE

Sono chiamate “modulazioni angolari” o “modu-
lazioni d’angolo” la modulazione di frequenza
(FM) e la modulazione di fase (PM, Phase Modu-
lation).
Nel segnale modulato FM la frequenza varia line-
armente al variare dell’ampiezza del segnale mo-
dulante informativo, mentre nel segnale modulato
PM è la fase ad essere proporzionale all’ampiezza
del segnale modulante informativo. 
Data una portante sinusoidale:

essa può anche essere espressa come:

dove:
• ϑ(t) = ω0 • t + φ = fase istantanea
• ω0 è la pulsazione
• ω0

.t e φ sono angoli espressi in radianti.
Si parla di modulazione angolare in tutti i casi nei
quali viene fatta variare la fase istantanea ϑ(t) della
portante in funzione di un segnale modulante in-
formativo vm(t).
Se poi la variazione di ϑϑ(t) viene effettuata fa-
cendo variare la pulsazione ωω, e quindi la fre-
quenza f, si parla di modulazione di frequenza o
modulazione FM.
Se invece la variazione di ϑϑ(t) viene effettuata fa-
cendo variare la fase iniziale ΦΦ, si parla di modu-
lazione di fase o modulazione PM (Phase
Modulation).

In particolare, riguardo alla modulazione di fre-
quenza, il segnale modulato FM è definito dal
fatto che la sua pulsazione è data da:

il che equivale a dire che:

Invece, nella modulazione di fase, il segnale mo-
dulato PM è definito dal fatto che la sua fase è data
da:

e quindi dal fatto che la fase istantanea risulta

� LA MODULAZIONE FM

La modulazione di frequenza (FM) è caratterizzata
dal fatto che il messaggio contenuto nel segnale in-
formativo modulante (per esempio nella tensione
di uscita di un microfono) è affidato alle variazioni
di frequenza dell’onda portante, cioè di quell’onda
di forma sinusoidale che,  per la gamma di  fre-
quenze cui appartiene, rende tecnicamente realiz-
zabili la propagazione e la ricezione. 
Anche nelle altre modulazioni analogiche su por-
tante analogica l’informazione è affidata a un pa-
rametro dell’onda portante e cioè all’ampiezza nel
caso della AM (Modulazione di Ampiezza) e la
fase nel caso della PM (Phase Modulation). 
Il segnale modulato quindi  non è altro che la por-
tante modificata, in uno dei suoi tre parametri, dal
segnale modulante. 
Nella modulazione FM l’onda portante, di fre-
quenza f0, subisce una variazione (scostamento)
del valore di frequenza, rispetto al valore origina-
rio, che  risulta proporzionale all’andamento del
segnale modulante ossia del segnale contenente
l’informazione. 

PM

PM

FM

FM
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Il segnale informativo quindi “modella” lo scosta-
mento di frequenza dell’onda portante.

Quando la tensione modulante informativa
vINFO(t) (uscita del microfono nel caso audio) è
nulla, il segnale modulato FM, cioè vMOD(t), ha la
stesso valore di frequenza f0 della portante non
modulata.
Quando la tensione modulante informativa
vINFO(t) (uscita del microfono nel caso audio) è po-
sitiva, la frequenza fMOD del segnale modulato FM
vMOD(t) è maggiore della frequenza di portante f0
non modulata (fFM > f0).
In particolare, se vINFO(t) è positiva crescente, la
frequenza fFM del segnale modulato FM cresce al
di sopra di f0.
Se invece vINFO(t) è positiva decrescente, la fre-
quenza fFM del segnale modulato FM diminuisce
rispetto ai valori negli istanti precedenti, mante-
nendosi però sempre maggiore di f0
Quando la tensione modulante informativa
vINFO(t)  è negativa, la frequenza fFM del segnale
modulato FM, cioè di vMOD(t), è minore della fre-
quenza di portante f0 non modulata (fFM < f0).
In particolare la frequenza fFM:
• decresce tanto più quanto più la vINFO(t) nega-

tiva cresce in valore assoluto; in sintesi la fre-

quenza del segnale modulato diventa tanto più
bassa quanto più vINFO(t) diventa negativa.

DEVIAZIONE DI FREQUENZA
In ogni istante la frequenza del segnale modulato è
data dalla frequenza della portante sommata al pro-
dotto di una costante per l’ampiezza del segnale
modulante informativo nello stesso istante.

In istanti successivi si avrà quindi:

e così via.
Di conseguenza la variazione istantanea di fre-
quenza, cioè la differenza 

risulta proporzionale, attraverso la costante k, al-
l’ampiezza del segnale modulante informativo
nello stesso istante:

Se chiamiamo ∆f(t) la deviazione istantanea di
frequenza, possiamo scrivere:

dove k è la costante di proporzionalità del modu-
latore o fattore di conversione ampiezza/frequenza
e ci indica di quanti Hz cambia, rispetto a f0, la fre-
quenza del segnale modulato per effetto della va-
riazione di 1V del segnale informativo.

� MASSIMA DEVIAZIONE DI
FREQUENZA DF

È lo scarto, cioè la differenza, fra la massima fre-

414 CAPITOLO 29

In alto l’andamento temporale del segnale in-
formativo modulante
In basso l’andamento temporale del segnale
modulato in frequenza

Capitolo29:Layout 1  17-07-2012  16:55  Pagina 414



quenza fFMmax del segnale modulato FM e la fre-
quenza f0 della portante non modulata
∆∆f = (massimo valore di frequenza fFMmax as-
sunto dal segnale modulato FM) – (frequenza f0
della portante non modulata)

Per esempio, se una portante sinusoidale con
f0=1100KHz viene modulata in frequenza e la
massima frequenza assunta dal segnale modulato
è fFMmax = 1150 KHz, la massima deviazione di
frequenza è data da:

∆∆f = fm - f0 = 1150 – 1100 = 50 KHz

� INDICE DI MODULAZIONE 

Per la modulazione FM l’indice di modulazione è
definito come:

� MODULAZIONE FM - CAMPO DI
UTILIZZAZIONE E IMMUNITA’ AL
RUMORE

La modulazione di frequenza si utilizza solo in
VHF, in  UHF e per i ponti radio. 
Non è utilizzata invece per le onde medie e corte,
cioè per onde a frequenza più bassa.
Il motivo è che, essendo la banda del segnale mo-
dulato FM piuttosto larga, soltanto con una por-
tante di frequenza molto alta (e quindi molto
lontana da f=0) si riesce a garantire un intervallo
di frequenze sufficiente a contenere gli spettri di
un grande numero di stazioni emittenti.
Riguardo ai disturbi, quando si afferma che la  mo-
dulazione di frequenza è più immune dai rumori
rispetto a quella di ampiezza, non si intende dire
che il rumore altera soltanto l’ampiezza, e non la

frequenza, del segnale: infatti un qualsiasi disturbo
provoca una variazione istantanea sia dell’am-
piezza che della frequenza del segnale. Si intende
invece dire che, se un segnale è modulato in am-
piezza, gli effetti delle variazioni indesiderate del-
l’ampiezza (cioè del parametro cui è affidata
l’informazione in questo tipo di modulazione) pro-
dotte dal rumore possono essere contrastati solo
aumentando l’ampiezza del segnale e quindi la po-
tenza del trasmettitore, il che non rappresenta una
soluzione ottimale.
Nella modulazione di frequenza invece, per quanto
riguarda le variazioni indesiderate di ampiezza do-
vute al rumore, esse non interessano la grandezza
che contiene l’informazione (cioè la frequenza) e
inoltre possono essere ridotte con un circuito limi-
tatore.
Riguardo invece alle variazioni indesiderate di
frequenza, il loro effetto può essere reso trascura-
bile senza bisogno di aumentare la potenza del
trasmettitore, ma semplicemente aumentando la
deviazione di frequenza ∆f.

� POTENZA NECESSARIA ALLA
MODULAZIONE FM

Diversamente da quanto avviene per la modula-
zione AM, la potenza del segnale modulato in fre-
quenza o in fase coincide con la potenza necessaria
a trasmettere la portante non modulata:

Con il processo di modulazione infatti la potenza
complessiva rimane inalterata (rispetto a quella
della portante non modulata). Quando si modula, la
potenza viene sottratta alla portante e trasferita alle
bande laterali del segnale modulato.
Per quei valori dell’indice di modulazione per i
quali l’ampiezza della portante si annulla, la po-
tenza del segnale modulato è tutta concentrata nelle
bande laterali.
La modulazione di ampiezza comporta invece un
aumento di potenza rispetto a quella associata alla
portante non modulata. La quota di potenza che si
aggiunge è quella relativa alle bande laterali.

LA MODULAZIONE 415
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In realtà lo spettro occupa una banda un po’ più
grande di 180KHz, ma le componenti al di fuori di
questo intervallo sono di piccola ampiezza.
Inoltre fra gli spettri di emittenti adiacenti in fre-
quenza viene lasciato un intervallo di sicurezza, per
cui ciascuna emittente può utilizzare 200KHz.
Nella normale modulazione radiofonica il segnale
modulante informativo non è sinusoidale. Per que-
sto motivo lo spettro non è simmetrico rispetto ala
portante, cosa che invece si verifica sempre nella
modulazione AM di inviluppo

� VALORE DELL’INDICE DI
MODULAZIONE 

Si è già definito:

Per la FM commerciale, le scelte dei valori di ∆∆f e
di f INFOmax comportano che si abbia:

Quando è ∆∆f = 75 KHz, (dunque quando è m=5) si
dice che la modulazione è al 100%.
Sarà quindi del 50% quando si ha ∆∆f = 75/2 = 37,5
KHz e così via.

� MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEI
VALORI DELLA DEVIAZIONE DI
FREQUENZA E DELL’INDICE DI
MODULAZIONE

Il valore del 75% per ∆f è una scelta di compro-
messo dovuta al fatto che da un lato sarebbe op-
portuno che la deviazione di frequenza fosse più
grande possibile (per limitare l’effetto del rumore),
dall’altro una deviazione troppo ampia farebbe au-
mentare troppo l’occupazione di banda del segnale
modulato.
Per conciliare queste due esigenze si è scelto, per
le trasmissioni commerciali, il valore ∆f = 75%.
In merito a quanto abbiamo prima esposto, preci-
siamo che ogni rumore, oltre a una variazione
istantanea di ampiezza, determina una indesiderata
deviazione di frequenza ∆fNOISE. 
Di conseguenza, se moduliamo con una deviazione

418 CAPITOLO 29
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� IL PLL COME DEMODULATORE DI
FREQUENZA

Il PLL è un sistema di controllo e quindi tende a
rendere uguali il segnale di ingresso e il segnale di
retroazione, che è l’uscita di un VCO (contenuto
nel PLL stesso). 
Come segnale di ingresso possiamo applicare al
PLL il segnale FM da demodulare.
Il VCO è un modulatore di frequenza: fornisce in
uscita un segnale che risulta modulato in frequenza
dalla tensione di controllo (vOUT nello schema)
applicata al suo ingresso.
Questo significa che, nel momento in cui il segnale
di uscita del VCO sia un segnale modulato FM, il
segnale di controllo è il segnale modulante infor-
mativo. 
Ora il PLL, in condizioni di equilibrio, rende
l’uscita del VCO uguale al segnale di ingresso del
PLL, cioè al segnale modulato in frequenza. Di
conseguenza il segnale di controllo del VCO rap-
presenta proprio il segnale modulante informativo
che si desidera.

MODULAZIONE PM (MODULAZIONE DI
FASE)
È la modulazione analogica utilizzata per le co-
municazioni via satellite e nei viaggi spaziali.
Pur presentando, come la FM, una buona immu-
nità al rumore, e pur richiedendo modulatori più
semplici, non è usata nella radiodiffusione com-
merciale perché occupa una banda molto più
larga. Proprio per la maggior semplicità del mo-
dulatore, la PM è usata come sistema per ottenere
in maniera indiretta la modulazione FM.
La modulazione PM presenta inoltre una maggiore
stabilità in frequenza rispetto alla FM.
La modulazione di fase si può ottenere senza biso-
gno di variare direttamente la frequenza dell’oscil-
latore che genera la portante. Perciò l’oscillatore
di portante è un oscillatore a frequenza fissa e
quindi non presenta i problemi legati a quelli a fre-
quenza variabile. Inoltre può essere quarzato in
modo da offrire un’altissima stabilità in frequenza.
Il fatto che si possa modulare in fase senza variare

la frequenza dell’oscillatore di portante lo si ri-
scontra, per esempio, nel modulatore di fase ba-
sato sul metodo di Armstrong, che è formato
essenzialmente da un oscillatore a frequenza
fissa, da un modulatore di ampiezza DSB-SC
(per esempio un modulatore bilanciato), da uno
sfasatore di -90° e da un circuito sommatore.

� RELAZIONE FRA LE MODULAZIONI
FM E PM, MODULAZIONE FM
MEDIANTE MODULATORE PM

L’espressione generica di un segnale modulato in
angolo valida sia per la FM che per la PM è:

(*)

con

La fase istantanea è un angolo e si misura in ra-
dianti. La pulsazione è una velocità angolare, cioè
la velocità con la quale un angolo di fase viene de-
scritto, e si misura in radianti/secondo.
Perciò, in generale, vale sempre la relazione:

e quindi anche la:

Ricordiamo poi, che per la modulazione FM, si ha,
per definizione:

(**)

LA MODULAZIONE 421
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e quindi

Pertanto, sostituendo l’espressione di ωFM(t) nella
(**), si ottiene:

Quest’ultima, sostituita nella (*), fornisce l’espres-
sione del segnale modulato FM

Riguardo al segnale modulato in fase, per defini-
zione, la sua fase istantanea è:

(***)

che, sostituita nella (*), fornisce l’espressione del
segnale modulato PM:

Confrontando le espressioni dei segnali modulati FM
e PM, si vede che la modulazione FM si può otte-
nere integrando il segnale modulante informativo
e poi applicandolo a un modulatore di fase.

� FREQUENZA DEL SEGNALE
MODULATO PM

Se facciamo la derivata temporale della (***) ot-
teniamo:

e quindi:

Da cui si vede che la pulsazione, e quindi la fre-
quenza di un segnale modulato in fase cresce al
crescere della velocità di variazione (derivata
temporale) del segnale modulante informativo.

� ALCUNI DATI SULLE MODULAZIONI
ANALOGICHE

• RADIOFREQUENZE: intervallo di frequenze
nel quale sono possibili le comunicazioni me-
diante emissione di onde e.m. compreso fra
10KHz e 1000GHz

• BANDA occupata da un segnale: intervallo di
frequenze nel quale sono contenute le armoni-
che (cioè le componenti) significative del se-
gnale.

(vedi tabella nella pagina a fianco)

� MODULAZIONI CON SEGNALE
INFORMATIVO DIGITALE E PORTANTE
SINUSOIDALE (TRATTATE ONLINE)

� OOK O (ASK-OOK) (TRATTATA
ONLINE)

� ASK (TRATTATA ONLINE)

� FSK (TRATTATA ONLINE)

� PSK A DUE LIVELLI (2-PSK O B-PSK)
(TRATTATA ONLINE)
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� RADAR A IMPULSI: UN POSSIBILE
SCHEMA A BLOCCHI

Un’analisi un po’ più approfondita dell’apparato
radar può essere condotta attraverso lo schema qui
rappresentato e la descrizione dei blocchi riportata
di seguito. (vedi figura in basso)

� I BLOCCHI DEL SISTEMA RADAR A
IMPULSI

Elenchiamo le funzioni svolte dai singoli blocchi:

SINCRONIZZATORE (SYNC) OTIMER O
GENERATORE DI IMPULSI DI SCATTO
Genera gli impulsi di sincronismo o di clock che
“accendono” il modulatore, modulatore che è an-
ch’esso un generatore di impulsi (più lunghi) che
abilitano l’oscillatore.
Il sincronizzatore quindi produce gli impulsi di
clock che pilotano:
• il modulatore/generatore di impulsi (ad ogni im-

pulso proveniente dal sync il modulatore pro-
duce, a sua volta, un suo impulso)
• la scansione del CRT (Tubo a Raggi Catodici)

dello schermo.

MODULATORE / GENERATORE DI
IMPULSI
Ha la funzione di sagomare in forma di pacchetti
impulsivi l’onda sinusoidale ad alta frequenza
(gamma delle microonde) generata dal blocco
oscillatore/trasmettitore.
Il modulatore/generatore di impulsi è in sostanza
un generatore di impulsi rettangolari i quali abili-
tano (al ritmo del segnale di sincronismo) il se-

RADAR 441
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� POTENZA, CICLO DI LAVORO,
DISTANZE MIN DI FUNZIONAMENTO
DI UN RADAR A IMPULSI

Come si vede dalla figura:
ττ = DURATA dell’IMPULSO (o pacchetto

impulsivo)
T = PERIODO di ripetizione degli impulsi cioè

dei pacchetti impulsivi
Generalmente:
T = centinaia di µµµs
τ = T / 100
Definiamo ora il CICLO DI LAVORO o DUTY

CYCLE δ come:

oppure come:

Detta Pi la potenza di picco dell’impulso, si ha:
POTENZA MEDIA DEL TRASMETITORE:

� PRF, PRI E LUNGHEZZA SPAZIALE
DELL’IMPULSO

Elenchiamo ora i PARAMETRI del radar a impulsi:
PW = τ = Pulse Width = DURATA del singolo
impulso14 o pacchetto impulsivo
PRF=Pulse Repetition Frequenc =FREQUENZA

di ripetizione degli IMPULSI15

PRI = T = Pulse Repetition Interval = PERIODO
(o Intervallo) di ripetizione del singolo IMPULSO
o pacchetto.
In base alle definizioni date, sussistono le relazioni:

PRI = 1/PRF e PRF = 1/PRI

446 CAPITOLO 31
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tenza PBERS ricevuta dal bersaglio viene assorbita
dal bersaglio stesso (PASS), mentre la rimanente
parte viene reirradiata (Pr):
PBERS = PASS + Pr
La potenza “utile” è quella reirradiata (Pr), che può
essere espressa in due modi
1. Pr = ηη • PBERS con η = rendimento di reirra-

diazione
2. Pr = Aeff • S0 con Aeff = area equivalente

(area efficace) o “echo area” del bersaglio.
Ora, se sostituiamo nella “2” l’espressione della
densità di potenza So, otteniamo:

Dividendo questa potenza reirradiata per l’area di
una sfera19 di raggio D otteniamo la
DENSITÀ DI POTENZA REIRRADIATA

Se ora vogliamo determinare la potenza PRX cap-
tata dall’antenna ricevente possiamo considerare
che essa può essere espressa come prodotto del-
l’area AANT dell’antenna ricevente per la densità
Sr di potenza reirradiata:
POTENZA CAPTATA dall’ANTENNA RICE-
VENTE PRX = AANT • Sr
Sostituendo in essa l’espressione appena determi-
nata di Sr otteniamo:
POTENZA CAPTATA dall’ANTENNA RICE-
VENTE

Da quest’ultima relazione si può determinare la di-

stanza massima DMAX di funzionamento del radar,
in altri termini la sua portata.
La distanza massima è la distanza in corrispon-
denza della quale la potenza captata dall’antenna
ricevente scende al valore minimo accettabile
PRXmin (valore che deve essere determinato di caso
in caso).
Se, nell’ultima espressione di PRX sostituiamo
PRXmin al posto di PRX

DMAX al posto di D
otteniamo:

Da cui:

e quindi:
PORTATA TEORICA DEL RADAR

dove:
G0 = guadagno di direttività dell’antenna

trasmittente
AANT = area dell’antenna ricevente, che è la

stessa antenna che trasmette
Aeff = area efficace del bersaglio

Avendo presente che l’antenna trasmittente e l’an-
tenna ricevente coincidono e ricordando che fra
l’area di un’antenna e il guadagno Go sussiste la
relazione:

POTENZA REIRRADIATA

RADAR 451
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si ha:
PORTATA TEORICA DEL RADAR

oppure:

dove:
Pi = potenza di picco degli impulsi
AANT = area dell’antenna ricevente, che è

la stessa antenna che trasmette
Aeff = area efficace del bersaglio
PRxmin = potenza minima necessaria in rice-

zione

Si può rilevare che la portata del radar cresce al
crescere dell’area dell’antenna (soprattutto), della
potenza degli impulsi e dell’area efficace del
bersaglio.
Inoltre (per la presenza di λ al denominatore) cre-
sce al crescere della frequenza.

PORTATA MASSIMA: CASI PARTICOLARI
La portata teorica del radar è la portata nello
spazio libero.
Se teniamo conto non solo delle onde dirette, ma
anche di quelle riflesse dalla superficie terrestre (o
del mare), dobbiamo considerare che le onde
riflesse, sia pure con un percorso diverso, giungono
anch’esse al bersaglio. Per cui il diagramma di
irradiazione dell’antenna radar si modifica
passando da una configurazione a un solo lobo
principale a una configurazione con lobi multipli.

Di questi lobi, il più importante per la
localizzazione di bersagli marini è quello inferiore,
la cui altezza, rispetto alla superficie terrestre, è:

dove:
D = portata
hr = altezza dell’antenna radar
Per la localizzazione di bersagli marini è opportuno
che il lobo sia basso e cioè che hlobo sia piccola, il
che accade:
• al crescere della frequenza (a parità di altezza

dell’antenna)
• all’aumentare dell’altezza dell’antenna (a parità

di frequenza)
Da quanto detto si comprende che, per la la
localizzazione di oggetti bassi sul mare, è
opportuno usare onde più corte, ossia frequenze
più alte.
Se, per effetto della riflessione, il diagramma di
radiazione dell’antenna radar presenta molteplici
lobi, allora la portata Dmax, data dalla (*) e dalla

(*)

(**)
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Diagramma di irradiazione con UNICO lobo
PRINCIPALE

Diagramma di irradiazione con lobi MULTI-
PLI
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(**) raddoppia, diventando:

� ORIZZONTE E CONTATTO RADAR

La portata teorica del radar, ossia l’equazione
del radar, è valida per lo spazio libero. 
Vi sono perciò delle limitazioni alla portata so-
prattutto nel caso di bersagli di superficie.
La curvatura terrestre influisce sulla portata di
radar dotati di antenne di altezza non grande. Per-
tanto l’effettiva distanza di lavoro del radar è data
dall’orizzonte radar e non dalla portata massima.20

L’espressione dell’orizzonte radar, indicato come
“d” o come “r” è: 
• in BANDA X e in MIGLIA nautiche: 

dove21:
- 2,23 = coefficiente di rifrazione o coefficiente

di propagazione
- Hx = altezza, in metri, rispetto alla superfi-

cie terrestre, dell’antenna del radar di
bordo

- hy = altezza, in metri, rispetto alla superfi-
cie terrestre, del bersaglio

• in BANDA X e in chilometri:

dove:
- Hx = altezza, in metri, rispetto alla superficie

terrestre, dell’antenna del radar di bordo

- hy = altezza, in metri, rispetto alla superfi-
cie terrestre, del bersaglio

Se il radar lavora in bande diverse dalla banda X,
il coefficiente di rifrazione o propagazione as-
sume valori diversi da 2,23.
In banda S per esempio (e cioè a frequenze più
basse) il coefficiente assume valori più alti, che
possono arrivare fino a circa 4,46. 
Al diminuire della frequenza di funzionamento del
radar, l’orizzonte si “allunga” perché, con l’ab-
bassamento della frequenza, diventa più rilevante
la possibilità che le onde elettromagnetiche se-
guano la curvatura terrestre.
Se conosciamo la misura in miglia nautiche, pos-
siamo convertirla in Km moltiplicando per 1,852=
1852/1000
d (Km) = d (miglia) • 1,852
Viceversa, se conosciamo la misura Km, possiamo
convertirla in miglia nautiche dividendo per
1,852= 1852/1000:

L’orizzonte “d” è una distanza massima di
funzionamento. 
Per distanze maggiori dell’orizzonte “d”, il
radar non funzionerebbe 
(nave e bersaglio sarebbero “sovrastati” dalla
curvatura terrestre).
Per una fissata frequenza del segnale radar,
l’orizzonte si “allunga” al crescere dell’altezza
dell’antenna e/o dell’altezza del bersaglio.
Inoltre, per un fissato valore delle altezze dello
scanner e del bersaglio, l’orizzonte si “al-
lunga” al diminuire della frequenza.

RADAR 453

20 La diffrazione può far superare l’orizzonte geometrico alle onde radar permettendo loro di seguire la curvatura terrestre, fenomeno
questo che è tanto più rilevante quanto più bassa è la frequenza

21 Il miglio nautico corrisponde alla lunghezza di un primo di arco su un circolo massimo, ad esempio i meridiani o l’Equatore. Un cir-
colo massimo contiene 360° x 60’ = 21600’ ed esiste quindi una correlazione tra la circonferenza della sfera terrestre e la lunghezza del
miglio nautico: (1 Mg = circonferenza/21600). In realtà abbiamo visto che la Terra non è perfettamente sferica, anche per lo schiaccia-
mento ai poli, e quindi è stata assunta come misura standard convenzionale del miglio nautico la lunghezza di un primo di arco del me-
ridiano del geoide alla latitudine di 44° 20’ pari a 1852 metri. 
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� FORMULA “PRATICA” PER IL
CONTATTO RADAR E LA
RISOLUZIONE IN DISTANZA

Definiamo la lunghezza spaziale effettiva
dell’impulso radar come:

con:
ττ = durata temporale dell’impulso
S = lunghezza, in miglia nautiche, della SCALA

adottata
Diciamo poi dspot il diametro dello spot, ossia
della macchia luminosa del display. La relazione
pratica che individua la distanza minima effettiva
che dovrebbero avere due ostacoli puntiformi per
essere individuati distintamente sullo schermo è:

Dalla relazione si vede che la risoluzione migliora
(il suo valore numerico diventa più piccolo) adot-
tando scale più piccole.

� CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA
FREQUENZA DI LAVORO DI UN
RADAR A IMPULSI

Le conseguenze della scelta di una frequenza ele-
vata sono:
1. a parità di altre condizioni, l’antenna para-

bolica risulta tanto più direttiva (il che si-
gnifica che il diagramma di irradiazione è più
stretto e il guadagno d’antenna più elevato)
quanto più alta è la frequenza

2. l’energia riflessa dal bersaglio, e quindi la po-
tenza Pr reirradiata dal bersaglio, cresce
con il quadrato della frequenza e decresce
con il quadrato della distanza, il che significa
che bisogna compensare con frequenze al-
tissime di lavoro la diminuzione di potenza
dovuta alle grandi distanze; infatti l’espres-
sione della potenza reirradiata è:

e, sostituendo in essa l’espressione del gua-
dagno:

si ha:

3. la portata teorica DMAX del radar è decre-
scente con la lunghezza d’onda e quindi cre-
sce con la frequenza:

Tuttavia non è opportuno utilizzare indiscrimina-
tamente frequenze di lavoro altissime perché, per
esempio, al crescere di f, aumentano le perdite per
assorbimento atmosferico.
A questo proposito osserviamo che i radar di sco-
perta lontana utilizzano la banda inferiore delle fre-
quenze radar (fino alla banda S inclusa)
La scelta della frequenza va fatta caso per caso a
seconda del tipo di radar e della sua utilizzazione.
Le frequenze utilizzate dai radar a impulsi sono ti-
picamente comprese fra alcune centinaia di MHz e
il centinaio di GHz e sono suddivise nelle 5 bande
della tabella seguente:
Sigla frequenze (MHz) λλ (cm)

P 225 ÷ 39 133 ÷ 77
L 390 1550 77 19,35
S 1550 5200 19,35 5,77
X 5200 11.000 5,77 2,73
K 11.000 33.000 2,73 0,91
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ONDA RIFLESSA IONOSFERICA:
DISTANZA SKIP
La distanza skip è la distanza minima alla quale
(per una certa frequenza e per un determinato an-
golo di incidenza) possono essere ricevute onde
e.m. per riflessione ionosferica.
Per distanze inferiori alla distanza skip non pos-
sono arrivare, sul suolo terrestre, raggi riflessi dalla
ionosfera.
Possiamo anche dire che la distanza skip è la di-
stanza dopo la quale l’onda, che ha inciso sulla su-
perficie inferiore della ionosfera, torna sulla
superficie terrestre.
La distanza di skip aumenta:
• (a parità di angolo di incidenza) al crescere della
frequenza

• (a parità di frequenza) al diminuire dell’angolo
di elevazione e quindi all’aumentare dell’an-
golo di incidenza.

Tutto ciò comporta che, se la frequenza è alta, si
può trasmettere solo a grande distanza.
Se si vuole trasmettere a breve distanza, bisogna
farlo a bassa frequenza e/o in maniera molto verti-
cale (con un grosso angolo di elevazione).

LA RIFLESSIONE TOTALE IONOSFERICA
AVVIENE SEMPRE?
A questo punto dobbiamo chiederci se il fenomeno
di riflessione totale ionosferica ora descritto può

avvenire indipendentemente dalla frequenza del-
l’onda e.m. o solo in particolari ipotesi.
In linea molto generale possiamo dire che normal-
mente si possono propagare per riflessione iono-
sferica i segnali con frequenza minore di 30 MHz. 
Entrando più nel dettaglio possiamo dire che:
1. se la frequenza dell’onda è minore di un parti-
colare valore detto frequenza critica4 fc, cioè se
f<fc, la riflessione totale avviene SEMPRE, in
uno strato più o meno alto della ionosfera. 
L’espressione della frequenza critica è: 

con Nmax = valore massimo della densità
elettronica presente nella ionosfera.
Dire che, per f<fc, la riflessione totale avviene
sempre significa dire che, qualunque sia l’an-
golo di incidenza dell’onda con la superficie in-
feriore della ionosfera, l’onda verrà prima o poi
riflessa totalmente (in quanto prima o poi verrà
raggiunto l’angolo limite), e ciò avverrà al di
sotto della quota alla quale l’indice di rifrazione
diventa crescente.

2. se f>fc, la riflessione totale avviene solo se
l’onda incide sulla superficie inferiore della io-
nosfera con un angolo a maggiore di un deter-
minato angolo αo e quindi solo se l’onda viene
elevata verso la ionosfera in maniera non
troppo verticale (cioè solo se l’angolo di eleva-
zione è piccolo).

480 CAPITOLO 33

4 Minore di 30 MHz

ONDE TERRESTRI
o

DI TERRA
(così dette perché si propagano in vicinanza della superficie

terrestre o comunque all’interno della troposfera)

onda di SUPERFICIE
onda DIRETTA troposferica
onda RIFLESSA dal SUOLO

DIFFRAZIONE
SCATTERING TROPOSFERICO

DUCT TROPOSFERICO

ONDE SPAZIALI

onda RIFLESSA IONOSFERICA
onda DIRETTA -da e verso satelliti-

(attraversa, grazie alla frequenza elevata, la ionosfera, senza
essere riflessa)

CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRROOPPAAGGAAZZIIOONNEE
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La linea può essere interessata da onde di tensione
e di onde di corrente.
A sua volta l’onda di tensione può essere:
• un’onda incidente che procede dal generatore

verso il carico2, che si attenua allontanandosi dal
generatore e avvicinandosi al carico

• da un’onda riflessa che procede dal carico al ge-
neratore e che si attenua allontanandosi dal carico

Anche per la corrente, possono esservi un’onda di-
retta e un’onda riflessa

Nelle precedenti equazioni:
x = distanza dal carico
Vio = tensione incidente sul carico
Iio = corrente incidente sul carico
Vro = tensione riflessa sul carico
Iro = corrente riflessa sul carico
Zo = impedenza caratteristica della linea (che sarà

definita in seguito)
γγ = costante di propagazione (che sarà definita

in seguito)

� MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DI
UNA LINEA DI TRASMISSIONE

Una linea di trasmissione può lavorare in una delle
seguenti condizioni di funzionamento:
• REGIME STAZIONARIO.

In assenza di particolari condizioni, la linea è in-

teressata da un’onda stazionaria di tensione e da
un’onda stazionaria di corrente. Queste onde
sono dette “stazionarie” perché i loro minimi e
i loro massimi conservano, nel tempo, le stesse
posizioni lungo la linea.
L’onda stazionaria di tensione è formata da
un’onda incidente o progressiva di tensione e
da un’onda riflessa o regressiva di tensione che,
sovrapponendosi l’una all’altra, formano l’onda
stazionaria di tensione. Analogamente, l’onda
stazionaria di corrente è formata da un’onda in-
cidente o progressiva di corrente e un’onda ri-
flessa o regressiva di corrente che, sommandosi
l’una all’altra, formano l’onda stazionaria di cor-
rente.

• REGIME PROGRESSIVO
La linea è percorsa da sole onde progressive, di-
rette dal generatore al carico: l’onda incidente o
progressiva di tensione e l’onda progressiva o in-
cidente di corrente.
Il regime progressivo può manifestarsi in una
delle due condizioni seguenti:
- quando la linea è di lunghezza infinita
- quando la linea è “adattata” al carico, ossia

quando l’impedenza del carico ZL risulta
uguale alla cosiddetta impedenza caratteristica
Zo della linea (un parametro specifico della
linea che definiremo tra poco).
Quando bisogna trasmettere energia da un ge-
neratore a un utilizzatore (cioè a un carico), il
regime progressivo (assenza di onda riflessa) è
quello auspicabile, perché tutta l’energia pro-
veniente dal generatore3 arriva sul carico e non
viene riflessa da esso.

� PRINCIPALI PARAMETRI DI UNA
LINEA DI TRASMISSIONE

Per una linea di trasmissione i principali parametri
che si definiscono sono:

492 CAPITOLO 34

2 Dove VIO è l’ampiezza o modulo della tensione sul carico
3 Esclusa l’energia che si dissipa lungo la linea, se questa è affetta da perdite
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IMPEDENZA CARATTERISTICA Z0

L’impedenza caratteristica può essere definita come
- il rapporto fra TENSIONE incidente e COR-

RENTE incidente misurate in un punto qualsiasi
della linea.

- il rapporto cambiato di segno fra TENSIONE
riflessa e CORRENTE riflessa misurate in un
punto qualsiasi della linea

- l’impedenza, in un punto qualsiasi, di una
linea infinita.

L‘espressione dell’impedenza caratteristica è

Dove r, g, l, c sono le costanti primarie della
linea:
• r = resistenza-serie per unità di lunghezza 
• g = conduttanza-parallelo  per unità di lunghezza 
• l = induttanza-serie per unità di lunghezza 
• c = capacità-parallelo per unità di lunghezza 
Nel caso di linea ideale (ossia senza perdite, cioè
con r=g=0 ) 
l’espressione dell’impedenza caratteristica diventa:

COSTANTE DI PROPAGAZIONE
É definita come:

Nel caso di frequenze molto alte o di perdite (r, g)
basse, l’espressione della costante di propagazione
diventa:

La costante di propagazione può anche essere
espressa come:

dove:
αα  = costante di attenuazione =attenuazione in-
trodotta per unità di lunghezza della linea (nulla
nel caso di linea ideale, ossia senza perdite)
ββ  = costante di fase = sfasamento ββl (per l=1
metro) subìto dall’onda per ogni metro di linea,
ossia “sfasamento per unità di lunghezza”; sic-
come poi λ è definita come la lunghezza del tratto
di linea lungo il quale si ha uno sfasamento ββl di
2π, ossia per il quale si ha ββλ =2π, si ricava: 

Per ogni tratto lungo λλ metri di linea, l’onda ha
uno sfasamento pari a 2π
Di conseguenza, per ogni tratto lungo1 metro di
linea, l’onda ha uno sfasamento pari a ββ.

VELOCITA DI FASE
La velocità di fase vf è la velocità con la quale
possiamo pensare che un punto a fase costante
(cioè un punto nel quale la fase del segnale si
mantiene costante) si propaga lungo la linea:

VELOCITA DI GRUPPO
La velocità di gruppo vg è la velocità con la
quale si propaga, lungo la linea, l’inviluppo di
un segnale modulato in ampiezza:

QUANDO VELOCITÀ DI FASE E
VELOCITÀ DI GRUPPO COINCIDONO
Si ha coincidenza fra le due velocità:
- quando la linea è ideale, ossia senza perdite

(r=0, g=0)
- quando la linea è non dispersiva, cioè quando vi

è proporzionalità fra ββ e ωω  (ω/β = costante).

LINEE NON DISTORCENTI O NON
DISPERSIVE
Una linea di trasmissione non distorce se sono ve-

costante di propagazione

impedenza caratteristica
di una linea senza perdite

LINEE DI TRASMISSIONE 493

Capitolo34:Layout 1  17-07-2012  17:08  Pagina 493



rificate entrambe le condizioni:
1. la costante di attenuazione α è effettivamente

costante rispetto alla frequenza
2. la costante di fase β dipende linearmente dalla

frequenza.
Ciò accade quando è verificata la condizione di
Heaviside:

r • c = l • g

COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE ΓΓ0 SUL
CARICO

Per definizione è:

dove:

COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE ΓΓ IN UN
PUNTO X QUALSIASI DELLA LINEA

ed essendo γγ = αα + jββ  :

COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE E
IMPEDENZA CARATTERISTICA
A partire dalle precedenti espressioni dell’impedenza

caratteristica Z0=V0/I0 e del coefficiente di rifles-
sione sul carico Γ=Vr0=/Vi0 si ricavano relazioni:

� RAPPORTO D’ONDA STAZIONARIA
(ROS)

È il rapporto fra i valori massimo e minimo del-
l’onda stazionaria

Osserviamo che il numeratore rappresenta il valore
massimo dell’onda stazionaria perché l’onda sta-
zionaria è massima quando l’onda diretta e l’onda
riflessa sono in fase fra loro: in questo caso infatti
la somma delle due onde è massima e coincide con
la somma dei moduli.
Il ROS è anche indicato come VSWR, Voltage
Standing Wave Ratio e cioè “rapporto d’onda sta-
zionaria”.
Il ROS e il coefficiente Γ di riflessione sono legati
fra loro dalle relazioni4:

In caso di linea ideale (α=0), il modulo Γ è co-
stante per ogni x e pari al valore Γ0 sul carico.
Di conseguenza:

In assenza di onda riflessa si ha Γ = 0 e ρ = 1

(*)

(sul carico)

(in un punto qualsiasi della linea)
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4 (le quali si possono ottenere dalla (*) mettendo in evidenza Vi a numeratore e a denominatore e avendo presente la definizione di Γ)
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IMPEDENZA IN UN PUNTO X GENERICO
DI UNA LINEA DI TRASMISSIONE SENZA
PERDITE CHIUSA SU UN CARICO
QUALSIASI
Nel caso più generale, l’impedenza in un punto x
qualsiasi della linea di trasmissione è data dal-

l’espressione:

LINEE DI TRASMISSIONE 495

In alto: onda stazionaria di tensione
Al centro: onda stazionaria di corrente
In basso: schematizzazione della linea

LLIINNEEAA  SSEENNZZAA  PPEERRDDIITTEE  CCHHIIUUSSAA  SSUU  UUNN  CCAARRIICCOO  QQUUAALLSSIIAASSII
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LINEA SENZA PERDITE CHIUSA IN C.C

IMPEDENZA IN UN PUNTO X GENERICO
DELLA LINEA DI TRASMISSIONE CHIUSA
IN C.C.

LINEA SENZA PERDITE APERTA

IMPEDENZA IN UN PUNTO X GENERICO
DELLA LINEA DI TRASMISSIONE APERTA

496 CAPITOLO 34

In alto: onde stazionarie di tensione e di corrente
Al centro:andamento dell’impedenza in funzione della distanza dal carico
In basso: Schematizzazione della linea in c.c.

LLIINNEEAA  SSEENNZZAA  PPEERRDDIITTEE  CCHHIIUUSSAA  IINN  CC..CC
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In alto: onde stazionarie di tensione e di corrente
Al centro: andamento dell’impedenza in funzione della distanza dal carico
In basso: Schematizzazione della linea aperta

LLIINNEEAA  SSEENNZZAA  PPEERRDDIITTEE  AAPPEERRTTAA

LUNGHEZZA IMPEDENZA DI IN-
GRESSO

λ/8 |Zi|= |Z0|= indipen-
dente dal carico

La linea a λ/8 (con impedenza caratteristica Z0) ha la proprietà che, se
viene chiusa su un carico ZL, essa vede come modulo dell’impedenza di in-
gresso il modulo dell’impedenza caratteristica, cioè un valore del tutto indi-

pendente dal carico

λ/4
(o multipli interi
dispari di λ/4)

Zi = Zo
2/ZL

La linea a λ/4 (con impedenza caratteristica Z0) ha la proprietà che, se
viene chiusa su un carico ZL, essa vede come impedenza di ingresso il qua-

drato dell’impedenza caratteristica diviso per il carico stesso

λ/2
(o multipli interi di

λ/2)
Zi=ZL

La linea a λ/2 (con impedenza caratteristica Z0) ha la proprietà che, se viene
chiusa su un carico ZL, essa vede come impedenza di ingresso proprio ZL.

AALLCCUUNNEE  LLIINNEEEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  CCHHIIUUSSEE  SSUU  UUNN  CCAARRIICCOO  ZZLL
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� ADATTAMENTO DI IMPEDENZA

L’adattamento di impedenza di una linea di tra-
smissione a un carico, cioè a un utilizzatore, serve
per evitare l’insorgere dell’onda riflessa e quindi
per massimizzare il trasferimento di energia dalla
linea al carico.
In particolare ci occuperemo del problema che
segue.

ADATTAMENTO DI UNA LINEA, CON
IMPEDENZA CARATTERISTICA (ZDIS)
PURAMENTE RESISTIVA, A UN CARICO
OHMICO-REATTIVO DI ASSEGNATA
IMPEDENZA (ZL=RL+JXL) OSSIA
AMMETTENZA5 YL

mediante:
1. un tronco di linea lungo λλ/4 (trasformatore a

λ/4 ) avente una propria impedenza caratteri-
stica Zλ/4)

2. uno STUB, cioè uno spezzone di linea (chiusa
in c.c. o aperta), posto in parallelo al carico e
avente la funzione di annullare la componente
reattiva del carico; lo stub quindi deve essere
caratterizzato da:

Im[Ystub] = - Im[YL]
e volendo, da:

Re[Zstub] = Z0(DIS) = R0(DIS)

FUNZIONE DEL TRASFORMATORE A λλ/4
L’imposizione della condizione, tipica della linea a
λ/4:

ci permette6 di determinare il valore dell’impe-
denza caratteristica Zλ/4 che il tratto di linea a λ/4
deve avere.

→
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5

6 Dovendo essere: 
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FUNZIONE DELLO STUB
L’imposizione della condizione

da cui:

da cui, ancora:

ci permette di neutralizzare l’effetto reattivo del ca-
rico e di determinare la lunghezza dello stub. 
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e quindi, in definitiva, da:

(dove, se la velocità c è in m/s e la lunghezza L in
m, la frequenza risulta in Hz)
L’ultima relazione si può anche scrivere come:

da cui:

Quest’ultima relazione ci permette di determinare la
lunghezza L opportuna per un’antenna che debba
ricevere o irradiare un segnale di frequenza f0.

NOTA
Osserviamo infine che il fatto che l’antenna possa
essere vista come un circuito risonante di frequenza
f0 ci fa anche intuire – come già prima accennato -
che è possibile realizzare antenne di lunghezza ri-
dotta, per segnali di grande lunghezza d’onda (e
quindi di bassa frequenza), collegando all’antenna
induttori o condensatori “aggiuntivi”, che ne au-
mentino l’induttanza e la capacità complessive e
quindi ne diminuiscano la frequenza di risonanza.

� APPROFONDIMENTO SULLA
LUNGHEZZA DI UN’ANTENNA

La massima irradiazione di un’antenna (o la mas-
sima captazione) si ha per una lunghezza λλ/2,
cioè per una lunghezza pari alla metà della lun-
ghezza d’onda del segnale.
Un’antenna infatti presenta la massima irradia-
zione di campo e.m. quando, in corrispondenza
del generatore, l’impedenza reattiva si annulla
e la corrente risulta massima (condizione di ri-
sonanza serie).
Ora, un’antenna a dipolo di lunghezza L, formata
da due “bracci di lunghezza L/2 (tra i quali è posto
il generatore), la si può ottenere dalla divaricazione
di una linea aperta di lunghezza L/2.

→

ANTENNE 505
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RAPPORTO AVANTI / INDIETRO 
(front to back ratio)

ossia:

� DENSITÀ DI POTENZA DI
UN’ANTENNA A GRANDE DISTANZA
E IMPEDENZA CARATTERISTICA DEL
VUOTO

Dato un mezzo caratterizzato dalla costante dielet-
trica ε e dalla permeabilità magnetica µ, si defini-
sce l’impedenza caratteristica del mezzo come:

Oppure come:

(e risulta indipendente dal punto considerato).
Di conseguenza l’impedenza caratteristica del
vuoto risulta:

e quindi, in sintesi:

(dove E ed H sono i campi irradiati dall’antenna e
misurati a grande distanza).
Da questa relazione ricaviamo:

A grande distanza dall’antenna1 il campo elettro-
magnetico è detto “campo di radiazione” e le sue
componenti E ed H sono perpendicolari fra loro e
alla direzione di propagazione (onda piana).
Nell’ipotesi che ci si ponga a grande distanza dal-
l’antenna e che la corrente, e quindi i campi E ed
H, varino sinusoidalmente nel tempo, la densità di
potenza (potenza per unità di superficie, perpendi-
colare alla direzione di propagazione) è:

Il vettore di Poynting rappresenta la densità di po-
tenza, cioè la potenza che, in un certo istante, at-
traversa l’unità di superficie perpendicolare alla
direzione di propagazione.
Il modulo S del vettore rappresenta il valore medio,
in un periodo, della densità di potenza.
L’espressione di S, per la (*), si può scrivere come:

(Nella precedente espressione della “densità di po-
tenza a grande distanza” E ed S dipendono dalla
distanza r dall’antenna)
La densità di potenza a grande distanza dall’an-

(**)

dove S è il modulo del vettore di Poynting

→ (*)

→ → →

510 CAPITOLO 35

1 Mentre il campo “vicino”, cioè il campo a distanza inferiore ad alcune lunghezze d’onda, è detto campo “di induzione” o campo “reattivo”.
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Bm = banda modale, banda dovuta alla sola di-
spersione modale

Bc = banda cromatica, banda dovuta alla sola di-
spersione cromatica

Si definiscono poi le bande unitarie B0, cioè le
bande per singolo chilometro di fibra.
Anche per le bande unitarie vale la relazione ora
scritta:

Per una fibra monomodale è definita solo la
banda cromatica (la modale non esiste in quanto
non vi è una molteplicità di modi che possa dar
luogo a una dispersione modale)
Per una fibra multimodale sono definite sia la
banda cromatica che la banda modale, ma la
banda cromatica è trascurabile.

BANDA MODALE UNITARIA
(per Km di fibra)

dove:

BANDA MODALE PER “L” KM DI FIBRA

dove:

BANDA CROMATICA UNITARIA
(per Km di fibra)

dove:

BANDA CROMATICA PER “L” KM DI FIBRA

� PROPAGAZIONE DELLA RADIAZIONE
E.M. IN FIBRA OTTICA

La possibilità di sfruttare le fibre ottiche  per tra-
smettere informazioni  mediante la propagazione
della radiazione e.m. (nella banda delle frequenze
“visibili”) è dovuta essenzialmente ai fenomeni di
rifrazione e riflessione totale, che sono studiati
dall’ ottica geometrica”.

4

3

•

•

•

•

•

•

•

FIBRE OTTICHE 523

3 “m” può valere, per esempio, una ventina di ps/Km 
4 “ λ” può valere (30-50) nm per un diodo LED, e meno di 4 nm per un diodo laser

Capitolo37:Layout 1  17-07-2012  17:11  Pagina 523



• ASSE Y PERPENDICOLARE agli assi Z e X.
Deve essere risolto un sistema di quattro equazioni
del tipo:

dove:
xi, yi, zi, = coordinate, NOTE, del satellite
x, y, z = coordinate INCOGNITE del RICEVI-
TORE UTENTE
Ri = distanza misurata (pseudodistanza) del rice-
vitore utente dal satellite i°
∆tri = correzione da fare per la rifrazione atmosfe-
rica (calcolabile in base ai dati forniti dal satellite)
∆tclk(i) = errore dell’orologio del satellite (calcola-
bile in base ai dati forniti dal satellite)
∆∆tclk(ut) = errore dell’orologio del ricevitore utente
(INCOGNITO)
Il sistema, si presenta quindi con quattro equazioni,
relative ai satelliti 1, 2, 3, 4 nelle incognite x, y, z,
∆∆tclk(ut)

equazione riferita al satellite 1

equazione riferita al satellite 2

equazione riferita al satellite 3

equazione riferita al satellite 4.

GPS 537

terna ECEF
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� L-TRASFORMATE DEI SEGNALI
CANONICI

Sono detti segnali “canonici” il gradino, la rampa
e la parabola in quanto vengono utilizzati tipica-
mente come sollecitazioni (ingressi) di un sistema
per analizzarne la risposta. Ci interessa conoscere
le L-trasformate di questi segnali.

SEGNALE A GRADINO
L’espressione, nel tempo, di un segnale a gradino,
applicato nell’istante t = 0, è

x(t) = 0 per t<0
1 per t>0

Applicando la definizione di L-trasformata

562 CAPITOLO 40
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alla funzione a gradino x(t) abbiamo:

x(s) = L[x(t)] = [-e-st / s]t=∞ - [-e-st/ s] t=0
x(s) = L[x(t)] = - [e-∞s / s]t=∞ + [+e-0t/ s] t=0

x(s) = L[x(t)] = - [0/s] + [+1/ s]
x(s) = L[x(t)] = 0 +1/ s =  1/ s

x(s) = L[x(t)] = 1/ s
La L-trasformata del gradino è quindi 1/s.
Se poi il gradino non è applicato nell’origine dei
tempi, ma in t =to, cioè se il gradino è esprimibile,
nel tempo, come

x(t- t0) = 0 per t< t0
1 per t> t0

allora la sua L-trasformata sarà (applicando le pro-
prietà della trasformata):

L[x(t- t0)] = (1/s). e-s.to

SEGNALE A RAMPA
Se applichiamo l’integrale di L-trasformazione al
segnale a rampa unitaria  

x(t) = t

otteniamo
x(s) = L[x(t)] = 1/ s2

Se invece la rampa non è unitaria, ma è del tipo
x(t) = k*t
otteniamo

x(s) = L[x(t)] = k*(1/ s2)

SEGNALE A PARABOLA
Se applichiamo l’integrale di L-trasformazione al
segnale a parabola unitaria  x(t) = t2/2
otteniamo

x(s) = L[x(t)] = 1/ s3

PRINCIPI E TECNICHE DI AUTOMAZIONE 563
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� ALCUNE PROPRIETÀ DELLA L-
TRASFORMATA

TEOREMA DELLA DERIVATA
La L-trasformata della derivata di una funzione g(t)
del tempo si ottiene moltiplicando per s la L-tra-
sformata g(s) della funzione g(t):

L[dg(t)/dt] = s.g(s)
Questa proprietà ci permette di trasformare
un’equazione differenziale nel dominio del tempo
in una equazione algebrica nel dominio della pul-
sazione complessa s.
Per esempio l’equazione differenziale del conden-
satore

i(t) = C. dv(t)/dt
nel dominio di s diventa:

i(s) = s.C.v(s) 

TEOREMA DELL’INTEGRALE
La L-trasformata dell’integrale di una funzione g(t)
del tempo si ottiene dividendo per s la L-trasfor-
mata g(s) della funzione g(t):

TEOREMA DI LINEARITÀ
L[k1

.g(t) + k2
.h(t)] = k1

.g(s) + k2
.h(s) 

TEOREMA DEL VALORE INIZIALE
limt→0 g(t) = lims→∞ (sg(s))

TEOREMA DEL VALORE FINALE
limt→∞ g(t) = lims→0 (sg(s))

TEOREMA DELLA MOLTIPLICAZIONE
PER “t”
L[tg(t)] =  - d/ds [g(s)]

TEOREMA DI TRASLAZIONE IN “S”
L[e - kt x(t)] =  g (s+k)

TEOREMA DI TRASLAZIONE IN “t”
L[g(t-τ)] =  e-sττ g(s)

� FUNZIONE DI TRASFERIMENTO IN
“S” DI UN SISTEMA

Proprio sulla L-trasformata è basato il modello di
rappresentazione dei sistemi detto “funzione di tra-
sferimento in s” (che d’ora in avanti abbrevieremo
in fdt).
La funzione di trasferimento G(s) di un sistema,
al quale sia applicato un segnale di ingresso (sol-
lecitazione) xi(t), e che fornisca un segnale di
uscita (risposta) xu(t), è definita come rapporto
fra la L-trasformata dell’uscita e la L-trasfor-
mata dell’ingresso del sistema:

La funzione di trasferimento in s può essere
espressa come rapporto di polinomi. Se il sistema
è fisicamente realizzabile, il grado del numera-
tore è sempre minore del grado del numeratore:

Fattorizzando i polinomi, la fdt può essere scritta
come

dove:
• z1, z2… zm sono gli zeri del sistema, cioè i va-

lori di s per i quali si azzera il numeratore della
funzione di trasferimento G(s), e di conseguenza
la G(s) stessa 

• p1, p2… pn sono i poli del sistema, cioè i va-
lori di s per i quali si azzera il denominatore
della funzione di trasferimento G(s), e di conse-
guenza la G(s) tende all’infinito

• trascurando gli eventuali zeri nell’origine e poli

con m<n

564 CAPITOLO 40
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nell’origine1, si definisce la COSTANTE di
GUADAGNO STATICO come:

ESEMPIO
A puro titolo di esempio, una fdt del tipo:

può essere:

con:
• costante di guadagno: k = 7500
• zeri: z1 = -10; z2 = -100
• poli: p1 = -50; p2 = -150; p3 = -200
• costante di guadagno statico2:

KST = KBODE = -5
Si noti, per esempio, che per s = z1 = -10 si annulla
il numeratore e, di conseguenza, l’intera G(s) e che
per s = p1 = -50 si annulla il denominatore e, di

conseguenza, l’intera G(s) tende all’infinito.

� LA FDT IN FORMA DI BODE

Se in ciascun fattore del numeratore della

mettiamo in evidenza –zi otteniamo

(dove Ti =1/(-zi) è3 la costante di tempo relativa
allo zero zi)
Se in ciascun fattore del denominatore mettiamo in
evidenza –pi otteniamo

(dove τi =1/(-pi) è la costante di tempo relativa al
polo pi)
Se questa operazione la facciamo per tutti i fattori
della fdt G(s), otteniamo la fdt G(s) in “Forma di
Bode”:

(dove4 lim|s→0 G(s) = KST = KBODE = (-z1).(-z2)
…. (-zm) / (-p1) . (-p2) ... . (-pn))

PRINCIPI E TECNICHE DI AUTOMAZIONE 565

1 Gli “zeri nell’origine” sono i fattori “s” presenti al numeratore della G(s) che determinano l’annullamento del numeratore per s=0
I “poli nell’origine” sono i fattori “s” presenti al denominatore della G(s) che determinano l’annullamento del denominatore per s=0.
Per esempio è dotata di un polo nell’origine la fdt:

2 trascurando gli zeri nell’origine e i poli nell’origine (qualora ve ne fossero stati)
3 Nel caso in cui zeri e poli siano reali negativi
4 trascurando gli zeri nell’origine e i poli nell’origine (qualora ve ne fossero stati)
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trollo (grandezza di ingresso dell’impianto) sol-
tanto sulla base della grandezza di riferimento.
(Vedi figura 3).
Un elementare esempio di sistema di controllo in
catena aperta è quello di un forno la cui grandezza

controllata, o di uscita, è la temperatura interna del
forno stesso. Con una manopola viene scelto il va-
lore di riferimento, cioè il valore di temperatura
che si vuole che il forno raggiunga.
Per il raggiungimento della temperatura desiderata

PRINCIPI E TECNICHE DI AUTOMAZIONE 581
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Se teniamo conto del fatto che l’integrale di un se-
gnale in un istante t è l’area compresa fra l’anda-
mento di tale segnale e l’asse dei tempi, dall’istante
zero fino all’istante t, si comprende come il rego-

latore adatto al trattamento di errori costanti di pic-
cola ampiezza debba eseguire sul segnale di errore
proprio un’operazione di integrazione.
L’uscita del regolatore integrativo risulterà, in pre-
senza di un errore costante di piccola ampiezza, cre-
scente nel tempo e costituirà quindi un segnale di
regolazione efficace per questa tipologia di errori.
La relazione ingresso-uscita nel tempo del regola-
tore integrale è del tipo:

Siccome l’operazione di integrazione nel tempo si
traduce in una divisione per s nel dominio della va-
riabile s di Laplace, allora la funzione di trasferi-
mento del regolatore integrale sarà data da:
D(s)  =  xREG(s) / e(s)  =  kI . 1/s
Questo regolatore riconduce la grandezza control-
lata al valore desiderato in maniera graduale ed eli-
mina l’errore a regime (errore statico) nei casi in
cui questo è costante, d’altra parte peggiora la sta-
bilità del sistema in cui viene inserito in quanto la
sua fdt contiene un polo nell’origine (il fattore 1/s).

� REGOLATORE PROPORZIONALE-
INTEGRATIVO

Nella pratica non incontreremo regolatori pura-
mente integrativi, ma proporzionali-integrativi.
Questi regolatori sono costituiti dal PARALLELO

di un regolatore integrativo e di un regolatore pro-
porzionale e hanno una relazione ingresso-uscita
nel tempo del tipo:

Trasformando secondo Laplace si ha:

e, ponendo 

si ottiene

� REGOLATORE PROPORZIONALE -
DERIVATIVO - INTEGRATIVO

IL PID è realizzato ponendo in parallelo un rego-

(Tempo integrativo)

PRINCIPI E TECNICHE DI AUTOMAZIONE 589
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latore proporzionale, uno derivativo e uno inte-
grale, per cui la sua funzione di trasferimento è la
somma delle fdt dei tre controllori suddetti:

e, raccogliendo 1/s:
si ha:

La fdt presenta un polo nell’origine e degli zeri.
Il polo nell’origine, corrispondente all’azione in-
tegratrice del dispositivo, aumenta il “tipo” e
quindi la precisione (riduzione dell’errore a re-
gime) del sistema complessivo peggiorando però
la stabilità.
Gli zeri compensano l‘effetto destabilizzante del
polo nell’origine.

� PROGETTO DEI REGOLATORI PID

Molto spesso il progettista di un sistema di con-
trollo deve determinare i valori dei coefficienti kP,
kD, kI che soddisfino le specifiche sulla risposta in

frequenza (margine di guadagno, margine di fase,
banda passante ecc.) o quelle sulla risposta nel
tempo (tempo di assestamento, tempo di ritardo,
errore a regime ecc.).
Le metodologie di progetto sono essenzialmente
due:
METODO ANALITICO DELLA RISPOSTA IN
FREQUENZA
Questo metodo presuppone la conoscenza della
funzione di trasferimento del sistema di controllo,
il che, in ambito industriale, in genere non avviene.
METODO DI ZIEGLER-NICHOLS
È un metodo di compensazione semplice e abba-
stanza diffuso in ambiente industriale, che consi-
ste nel ricavare i valori ottimali dei tre parametri 
kP, kD e kI agendo su apposite manopole del re-
golatore tarate in fabbrica.

�METODO DI ZIEGLER-NICHOLS PER
LA DETERMINAZIONE DEI TRE
PARAMETRI KP, KD, KI DEI
REGOLATORI PID

PROCEDIMENTO
1. Si pongono uguali a zero i tre parametri e si

chiude l’anello di regolazione
2. Si escludono le azioni derivativa e integrale e si

aumenta gradualmente il valore di kP fino a
portare il sistema ai limiti della stabilità (inizio
delle oscillazioni)

3. Si misurano:
- il valore  kP = kPMAX in corrispondenza del

quale la risposta del sistema al gradino uni-
tario è una oscillazione di ampiezza costante

590 CAPITOLO 40
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MMEEZZZZII  FFIISSIICCII  DDII  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  EE  LLOORROO  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE

MEZZO FISICO POSSIBILE VELOCITÀ
DI TRASMISSIONE PREGI INCONVENIENTI

cavi metallici:
doppini intrecciati (Twi-
sted Pair) schermati (Shiel-

ded, STP)
doppini intrecciati (Twi-
sted Pair) NON schermati

(Unshielded, UTP)
cavi coassiali (coax)

600 Mbps Tecnologia diffusa
e consolidata

Costo
e scarsa flessibilità

fibre ottiche (F.O.) 10 Gbps (Gigabit/sec) Larghezza di banda; assenza
di interferenze costi cablaggio ex-novo

rete elettrica
(POWERLINE)

mediante
ONDE CONVOGLIATE

ossia
MODULAZIONE SU
RETE ELETTRICA

200 Mbps (Megabit/sec)
Possibilità di sfruttare una

struttura preesistente
(rete elettrica)

Prestazioni meno uniformi
rispetto alle reti cablate e

meno flessibili rispetto alle
reti wireless

raggi infrarossi (IR) 16 Mbps Bassa possibilità di interfe-
renza

NON attraversano
le pareti domestiche e altri

ostacoli
(è richiesta la visibilità
ottica fra tx e rx)

onde elettromagnetiche a
RadioFrequenza (RF) 100 Mbps ÷ 1Gbps

ATTRAVERSANO
le pareti domestiche e altri
ostacoli (NON è richiesta la
visibilità ottica fra tx e rx)

Maggiore probabilità di in-
terferenza rispetto alle R.F.
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10.  3.  2.  255 (00001010  00000011  00000010  11111111)

e permette l’invio di pacchetti IP a tutti gli host
che hanno lo stesso prefisso di rete.

• il numero massimo di host che possono apparte-
nere alla rete:

(l’esponente “8” è dovuto al fatto che la parte
host è formata da 8 bit).

INDIRIZZO IP: 32 BIT

INDIRIZZO IP IN NOTAZIONE DECIMALE
PUNTATA

INDIRIZZO IP DELLA RETE (SUBNET)

INDIRIZZO IP DI BROADCAST

DIVISIONE IN CLASSI “CLASSFULL”
DEGLI INDIRIZZI IP
La suddivisione in classi (A, B, C, D) è stata fis-
sata per poter distinguere, all’interno di un indi-

rizzo IP, il prefisso di rete dalla parte host.
Dato un indirizzo IP, per determinare la sua classe
bisogna guardare i suoi quattro bit più significativi,
cioè i primi quattro bit a partire da sinistra.
Una volta determinata, in base ai primi quattro bit,
la classe (A, B, C, D), conosciamo la lunghezza del

prefisso di rete, in quanto, ad ogni classe, è asso-
ciata una determinata lunghezza (in ottetti di bit)
del prefisso di rete.
Vediamo come si procede, per passi successivi, al-
l’assegnazione della classe.
Gli indirizzi multicast permettono l’invio di pac-
chetti IP a un determinato gruppo di host, indivi-
duato appunto dall’indirizzo IP multicast. Nella
comunicazione multicast i pacchetti che gli host si
scambiano contengono, nel campo del destinata-
rio,  indirizzi di gruppo e non semplici indirizzi IP.
La comunicazione multicast è applicata nei servizi
“video on demand”, dove consente, a un server
video, di inviare contemporaneamente un file
video a tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta.

� SUBNET MASK (MASCHERA DI BIT DI
SOTTORETE)

La “subnet mask” è un’informazione aggiuntiva
che viene affiancata a un indirizzo IP per poter
dare uno specifico indirizzo35 (detto appunto “in-

652 CAPITOLO 42

8 bit 8 bit 8 bit 8 bit

Numero
decimale
e punto

Numero
decimale
e punto

Numero
decimale
e punto

Numero
decimale
senza
punto

Prefisso di rete Parte host

Prefisso di rete 00000…….000000

Prefisso di rete 11111…….111111

BIT PIÙ
SIGNIFICATIVI CLASSE

OTTETTI
UTILIZZATI
PER IL

PREFISSO
DI RETE

0 A Solo il
1° ottetto

10 B 1° e  2° ottetto

110 C 1°, 2° e  3° ottetto

1110 D (indirizzi
“multicast)

Tutti e quattro gli
ottetti

35 Indirizzo che non coincide con la subnet mask, ma che può essere ricavato attraverso la subnet mask. Indirizzo vero e proprio a 32 bit
e non prefisso.
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