
Capitolo 12

Stabilità delle reti lineari

I circuiti contenenti l’anello di reazione descritto al par. 10 possono essere stabili
oppure instabili. Il comportamento si dice stabile quando applicando all’ingresso un
segnale che decade nel tempo fino ad annullarsi si ottiene dal circuito (o rete) una
risposta che analogamente decade e si annulla, come ci si aspetta normalmente nel
funzionamento di un amplificatore (fig. 12.1). Il comportamento si dice invece insta-

Figura 12.1: Risposta nel tempo di una rete stabile. L’impulso di ingresso (in basso,
in rosso) appare all’uscita amplificato ed eventualmente modificato nella sua compo-
sizione spettrale: il segnale in verde corrisponde ad un amplificatore che deprime le
componenti ad alta frequenza dello spettro, mentre il segnale in blu si ottiene con una
esaltazione delle componenti ad alta frequenza.

bile quando un segnale di ingresso che decade e scompare produce una risposta che
dura indefinitamente nel tempo rimanendo stazionaria oppure crescendo in ampiezza,
fino ad essere limitata dalle non linearità inevitabilmente presenti in qualunque rete
reale (fig. 12.2). Il circuito a resistenza negativa descritto nel par. 11.5 è un esempio
di rete instabile.

Reti stabili e instabili sono altrettanto importanti, ciascuna nel suo campo di
applicazione: amplificatori e filtri sono esempi di reti stabili, i generatori di segnali
sono applicazioni di reti instabili. In quest’ultimo caso va precisato che da un buon
generatore ci si aspetta un segnale continuo e stabile all’uscita, senza alcun segnale di
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Figura 12.2: Risposta nel tempo di una rete instabile. L’impulso di ingresso (in rosso)
innesca nella rete una oscillazione che continua a crescere in ampiezza anche dopo che
l’impulso è terminato, fino ad essere limitata dalle non linearità dei componenti.

ingresso. Il comportamento della rete dovrà essere quindi instabile dal punto di vista
della definizione data sopra, ma con caratteristiche stazionarie in modo da garantire
la generazione di segnali stabili. Si vedrà che quest’ultimo risultato non può essere
realizzato con una rete perfettamente lineare; la stazionarietà dei modi di oscillazione
può essere raggiunta solo al prezzo di introdurre nella rete almeno un elemento non
lineare.

Nel capitolo 10 è stata fatta una distinzione tra reazione negativa e positiva; si
è visto che con la reazione positiva quando il guadagno ad anello aperto |Aβ| tende
al valore 1 il guadagno ad anello chiuso G tende ad infinito, indicando che il circuito
diventa in grado di fornire un segnale di uscita anche con un segnale di ingresso che
scompare (eq. 10.4). In realtà l’eq. 10.4 sembra fornire un risultato apparentemente
plausibile anche nel caso |Aβ| > 1: il circuito sembra comportarsi come un amplifi-
catore con un valore di G ben determinato, anche se negativo. L’esperienza invece
mostra che in questi casi il circuito è per lo più completamente instabile e preda di
oscillazioni spontanee. Inoltre, nello scrivere le eq. 10.3 e 10.4 si è supposto che A
e β siano delle costanti, in particolare indipendenti dalla frequenza. Questo non è
mai vero nei circuiti reali. In qualsiasi amplificatore l’amplificazione A dipende dalla
frequenza f (o da ω = 2πf) e per ω → ∞ si ha sempre |A| → 0. 1 Le stesse consi-
derazioni valgono anche per il circuito di reazione β, anche se di solito è abbastanza
facile realizzare circuiti puramente passivi il cui comportamento non dipende dalla
frequenza fino a frequenze molto superiori a quelle a cui l’amplificatore A ha già
smesso di funzionare. In questi casi, con le dovute accortezze, può essere consentito
supporre che il circuito β si comporti in modo ideale. In generale, comunque, bisogna
sempre considerare che il guadagno d’anello, comunemente indicato con T , è funzione
della frequenza:

1In alcuni circuiti può sembrare che per ω → ∞ si abbia |A| → cost. > 0. Questo vuol dire solo
che alle frequenze più alte il circuito si comporta come un partitore tra ingresso ed uscita, di solito
a causa di qualche elemento parassita sempre presente nei dispositivi reali.
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T (ω) = A(ω)β(ω) (12.1)

Ad una dipendenza di T dalla frequenza è sempre associato uno sfasamento. Di
conseguenza, in un circuito la reazione può essere negativa per progetto a qualche
frequenza e poi diventare positiva quando lo sfasamento complessivo dovuto al variare
di A e β con la frequenza raggiunge il valore di 180◦. Le equazioni 10.3 e 10.4 non
sono in grado di dirci che cosa succede in questi casi.

Il problema è che le eq. 10.3 e 10.4 sono state ottenute considerando soltanto la
componente stazionaria della risposta di un circuito ad un segnale di ingresso. Sono
stati cioè ignorati completamente tutti i comportamenti in condizioni di transitorio.

La stabilità o instabilità di una rete lineare invece è legata ai modi propri di
oscillazione, cioè al comportamento in regime di transitorio.

12.1 Risposta stazionaria di una rete lineare

L’analisi della risposta stazionaria di una rete lineare viene fatta scrivendo un siste-
ma di equazioni lineari, una per ogni nodo oppure una per ogni maglia della rete,
applicando rispettivamente la prima o la seconda equazione di Kirchhoff:∑

n

In = 0
∑
n

Vn = 0 (12.2)

Nella analisi per nodi si ottiene il sistema
Y11 − Y12− . . . −Y1n

−Y21 + Y22− . . . −Y2n
...

...
−Yn1 − Yn2− . . . +Ynn

 ·


V1

V2
...
Vn

 =
(
IG1 IG2 . . . IGn

)
(12.3)

dove i termini complessi Yij , Vk e IGl rappresentano rispettivamente la conduttanza

Yij =
1

jωLij
+Gij + jωCij (12.4)

tra i nodi i e j (fig. 12.3a), il potenziale del nodo k e la corrente entrante nel nodo
l per effetto dei generatori indipendenti. Nella analisi per maglie invece si ottiene il
sistema

Z11 − Z12− . . . −Z1n

−Z21 + Z22− . . . −Z2n
...

...
−Zn1 − Zn2− . . . +Znn

 ·


I1

I2
...
In

 =
(
V G

1 V G
2 . . . V G

n

)
(12.5)

dove Zij è l’impedenza complessa

Zij =
1

jωCij
+Rij + jωLij (12.6)

del ramo in comune tra le maglie i e j (fig. 12.3b), le Ik sono le correnti di maglia e
le V G

l le f.e.m. dei generatori indipendenti presenti nelle maglie.
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Figura 12.3: a) conduttanza tra due nodi di una rete: Yij = jωC +G+ 1/(jωL); b)
impedenza di un ramo di una rete: Zkl = jωL+R+ 1/(jωC).

La soluzione del sistema 12.3 fornisce il vettore delle variabili incognite Ek(ω) in
funzione dei termini noti IGl (ω) e analogamente per il sistema 12.5 con le incognite
Ik(ω) ed i termini noti IGl (ω). 2

12.2 Comportamento durante un transitorio

Come già detto, le soluzioni algebriche dei due sistemi 12.3 e 12.5 descrivono soltanto
il comportamento stazionario della rete, in quanto si considerano solo le soluzioni
del tipo ejωt, con ω reale, in presenza di soli termini forzanti stazionari (IG1 . . . IGn )
oppure (V G

1 . . . V G
n )

Il sistema algebrico 12.3 deriva dal sistema di equazioni differenziali lineari
y11 − y12− . . . −y1n

−y21 + y22− . . . −y2n
...

...
−yn1 − yn2− . . . +ynn

 ·


v1(t)
v2(t)

...
vn(t)

 =
(
iG1 (t) iG2 (t) . . . iGn (t)

)
(12.7)

in cui le i e v sono funzioni del tempo ed i termini yij sono gli operatori lineari

yij =
1

Lij

∫
dt+Gij + Cij

d

dt
(12.8)

Come noto dall’Analisi, le soluzioni più generali di questo sistema di equazioni
sono combinazioni lineari di funzioni del tipo est con s complesso invece che immagina-
rio puro e devono contenere anche le eventuali soluzioni del sistema nella condizione

2In realtà, nella pratica del calcolo si utilizza una analisi per nodi modificata per poter introdurre
nella eq. 12.3 anche generatori di potenziale indipendenti EGm tra i termini noti a destra; alcuni
dei termini del vettore (Ek) a sinistra nella 12.3 saranno quindi correnti ed alcuni dei termini della
matrice Y avranno dimensioni di impedenze invece che di ammettenze. Il programma Spice utilizza
questa tecnica di calcolo. Per quanto riguarda le considerazioni di questi paragrafi sulla stabilità delle
reti, l’utilizzo del sistema 12.3, 12.5 o della analisi per nodi modificata è completamente equivalente.
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in cui tutti i termini forzanti sono nulli. In pratica questa generalizzazione porta
nuovamente al sistema 12.3 (o 12.5) con la semplice sostituzione jω → s.

Ponendo a zero termini forzanti (IG1 . . . IGn ) si ha il sistema di equazioni

Y(s) ·V(s) = 0 (12.9)

Se la matrice Y è non singolare, il sistema ha come unica soluzione

V1 = V2 = . . . = Vn = 0 (12.10)

Solo nel caso che la matrice Y abbia determinante nullo, allora possono esistere
soluzioni con Vj 6= 0.

Nel dominio delle frequenze complesse s = α+ jω i termini della matrice Y sono
espressioni del tipo:

Yij =
1

sLij
+Gij + sCijs =

1

s

(
Cijs

2 +Gijs+
1

Lij

)
(12.11)

per cui il determinante di Y è sempre un polinomio della variabile s a coefficienti
reali diviso per una qualche potenza di s:

det Y =
P (s)

sm
(12.12)

In base al teorema fondamentale dell’algebra il polinomio P (s) avrà radici reali o
complesse coniugate in numero pari al suo grado. Per ogni radice sk = αk + jωk di
P (s) il determinante di Y si annulla ed il sistema può avere una soluzione Ej(sk)
corrispondente, nel dominio del tempo, ad una funzione

v(t) = ake
skt = ake

αkt · ejωkt (12.13)

che costituisce un modo naturale di ocillazione del sistema.
Le soluzioni con sk reale corrispondono a rilassamenti (α < 0) o derive (α > 0)

di tipo esponenziale
v(t) = ake

αkt (12.14)

Le soluzioni con sk complesso sono sempre a coppie complesse coniugate:

v(t) = ake
αkt
(
ejωkt + e−jωkt

)
(12.15)

e corrispondono quindi ad oscillazioni smorzate, con α < 0, o crescenti, con α > 0.
Nel caso molto particolare di α = 0 si avrà una oscillazione persistente di ampiezza
costante.

12.3 Condizione di stabilità di un anello di reazione

La definizione di sistema stabile implica che tutte le risposte di transitorio debbano
decadere a zero nel tempo. Quindi perchè una rete sia stabile si deve avere αk < 0
per ogni valore sk nelle soluzioni 12.13. Questo equivale a dire che tutti gli zeri del
determinante della matrice Y si devono trovare nella metà sinistra del piano delle
frequenze complesse s = α+ jω (fig. 12.4).
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Figura 12.4: Possibili posizioni degli zeri del determinante della matrice Y sul
piano delle frequenze complesse α + jω. In blu i comportamenti stabili, in ros-
so i comportamenti instabili. s1: rilassamento esponenziale e−αt; s2: oscillazione
smorzata e−αt(ejωt + e−jωt); s3: oscillazione persistente stazionaria ejωt + e−jωt

(α = 0); s4: deriva esponenziale eαt; s5: oscillazione crescente in modo esponenziale
eαt(ejωt + e−jωt);.

Nel caso dell’anello di reazione del par. 10 (fig. 10.1 - 10.2) è molto importante
poter stabilire se con una rete A stabile ed una rete β stabile al momento che si
chiude l’anello la rete risultante è stabile o instabile. Si è già visto che la stabilità
delle reti A e β prese singolarmente non è affatto garanzia della stabilità dell’anello,
anzi nei par. 11.5.1 e ?? reti stabili sono state combinate appositamente per ottenere
un comportamento complessivo instabile.

Riscrivendo le equazioni 10.1-10.2 sotto forma di matrici(
A −1
1 β

)
·
(
vi
vo

)
= (0 vs) (12.16)

valgono tutte le considerazioni già fatte nei par. 12.1-12.2 e quindi la stabilità del-
l’anello è legata ai modi naturali della rete, determinati di nuovo dall’azzerarsi del
determinante della matrice del sistema, che questa volta è 1 + Aβ. Se gli zeri di
1 + Aβ si trovano tutti nel semipiano sinistro delle frequenze complesse s = α + jω
la rete è stabile, altrimenti è instabile.

12.4 Anelli del primo e del secondo ordine

La determinazione della condizione di stabilità è abbastanza agevole nei casi semplici
di anelli di reazione del primo e del secondo ordine, cioè che contengono rispettiva-
mente solo una o due frequenze di taglio date da celle di tipo passa-basso.
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Ad esempio, combinando un amplificatore caratterizzato da una sola frequenza
di taglio con una rete di reazione puramente resistiva si ottiene

1 +Aβ = 1 +
A0

1 + sτ
β =

1 + sτ +A0β

1 + sτ
(12.17)

dove τ è la costante di tempo RC associata alla cella passa-basso. Ponendo 1+Aβ = 0
si ottiene una sola soluzione, reale e negativa:

s1 = −1 +A0β

τ
(12.18)

che corrisponde ad un comportamento stabile, caratterizzato da un rilassamento espo-
nenziale puro con costante di tempo τ ′ = τ/(1 + A0β). In fig. 12.5 è riportato un
esempio di un anello del primo ordine.
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Figura 12.5: Anello del primo ordine: amplificatore operazionale con una singola
frequenza di taglio f0 = 15 Hz (τ = 10.6 ms) ed amplificazione A = 2 ·105, utilizzato
come voltage follower (β = 1). A destra sono riportati i diagrammi di Bode del
guadagno d’anello (modulo e fase). In basso a sinistra, sotto lo schema elettrico, è
riportata la risposta in funzione del tempo del circuito ad anello chiuso. All’ingresso
è applicato un segnale a gradino (curva blu). All’uscita (curva rossa) si ha la risposta
esponenziale caratteristica di un filtro passa basso con costante di tempo τ ′ = τ/(Aβ+
1) = 53 ns.

In un anello del primo ordine si può avere una condizione di instabilità esclusiva-
mente invertendo il segno della reazione: se nel circuito di fig. 12.5 si scambiano i due
ingressi + e − dell’amplificatore, la soluzione s1 della eq. 12.18 cambia di segno e la
risposta del circuito è una rapidissima deriva esponenziale della tensione di uscita fino
a raggiungere il valore di saturazione, positiva o negativa, a seconda delle condizioni
iniziali.
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12.4.1 Anello del secondo ordine

L’anello del secondo ordine presenta due frequenze di taglio, f1 ed f2, determinate
da due celle passa basso passive3 con costanti di tempo τ1 e τ2, come nell’esempio di
fig. 12.6.

Figura 12.6: Anello del secondo ordine con due frequenze di taglio con comporta-
mento di tipo passa basso. La prima frequenza, f1 = 15 Hz, è data dalla risposta
dell’amplificatore operazionale, la seconda, f2, dal gruppo RC.

L’equazione 12.17 diventa

1 +Aβ =
(1 + sτ1)(1 + sτ2) +A0β

(1 + sτ1)(1 + sτ2)
=
s2τ1τ2 + s (τ1 + τ2) + 1 +A0β

(1 + sτ1)(1 + sτ2)
(12.19)

Gli zeri del determinante 1 +Aβ sono dati ora dai valori di s

s1,2 = −1

2

(
1

τ1
+

1

τ2

)
± 1

2

√
1

τ1τ2
·
(
τ1

τ2
+
τ2

τ1
− 2− 4A0β

)
(12.20)

Quando l’espressione sotto radice è negativa si hanno due soluzioni complesse e co-
niugate, quando è positiva due soluzioni reali. Nel primo caso la risposta è una
oscillazione armonica smorzata (la parte reale di s1,2 è sempre negativa), nel secondo
caso un rilassamento semplice, senza oscillazione. Quando l’espressione sotto radi-
ce si annulla si ha la condizione di smorzamento critico, che corrisponde alla più
rapida risposta senza oscillazione. Nell’ipotesi A0β � 1, come è la regola quando
l’amplificatore A è un operazionale, nell’equazione

τ1

τ2
+
τ2

τ1
− 2− 4A0β = 0 (12.21)

il termine 2 risulta trascurabile e cos̀ı uno dei due tra τ1/τ2 e τ2/τ1, che sono uno
l’inverso dell’altro. Supponendo ad esempio τ1 > τ2, si ha lo smorzamento critico per

τ1

τ2
' 4A0β e s ' 1

2τ2
(12.22)

Nella figura 12.7 sono riportati i diagrammi di Bode e la risposta in funzione del tempo
del circuito 12.6 per diversi valori della frequenza f2, per A0 = 2 · 105. A sinistra è

3Escludiamo il caso che nelle celle passa basso possano comparire elementi come una resistenza o
una capacità negative, generate da un circuito NIC attivo.
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riportato il guadagno dell’anello aperto in funzione della frequenza, il modulo in alto
e la fase in basso. A destra è riportata la risposta ad anello chiuso, in alto il modulo
del guadagno in funzione della frequenza, in basso la risposta in funzione del tempo
ad un segnale di ingresso a gradino.

Le curve in rosso corrispondono alla condizione di smorzamento critico, che si ha
per la frequenza f2 = f1 · 4A0β. Con i valori indicati, f2 = 12 MHz. Le altre curve
invece si riferiscono a valori di f2 progressivamente più bassi, con una riduzione di
un fattore due tra una curva e la successiva, quindi 6, 3, 1.5, 0.75 e 0.375 MHz
rispettivamente per le curve verdi, blu, viola, azzurre e nere.
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Figura 12.7: Risposta in frequenza e nel tempo per l’anello del secondo ordine.
A sinistra: diagrammi di Bode del guadagno dell’anello aperto; a destra in alto
diagramma di Bode del modulo del guadagno ad anello chiuso; a destra in bas-
so, risposta nel tempo ad anello chiuso ad un segnale a gradino. f1 = 15 Hz,
f2 = 12, 6, 3, 1.5, 0.75 e 0.375 MHz per le curve, nell’ordine, rosse, verdi, blu,
viola, celesti e nere.

Quando ci si allontana dalla condizione di smorzamento critico nel verso che la fre-
quenza f2 diminuisce, entrambi i termini τ1/τ2 e τ2/τ1 diventano rapidamente piccoli
rispetto a 4A0β. In queste condizioni, la frequenza dell’oscillazione smorzata è

f =
ω

2π
' 1

2π

√
A0β

τ1τ2
(12.23)
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e la costante di tempo dello smorzamento

α =
1

2

(
1

τ1
+

1

τ2

)
' 1

2τ2
(12.24)

Nel caso della curva nera (f2 = 0.375 MHz, τ2 = 0.42 µs) si ha f ' 1.06 MHz e
1/α ' 0.84 µs.

Come si vede dai grafici, il comportamento del sistema rimane sempre stabile se-
condo la definizione, perchè l’oscillazione transitoria (risonanza o ringing) provocata
dai fronti di salita o di discesa del segnale di ingresso decade a zero e si estingue. Ma
la deformazione del segnale che si ha per valori di f2 via via più piccoli è evidente ed
in molte applicazioni inaccettabile.

Di particolare interesse sono le prime tre curve dei grafici, rosse, verdi e blu,
corrispondenti come si è detto ai valori di f2 = 12, 6, e 3 MHz. La prima, la rossa,
corrisponde, come già descritto, alla condizione di smorzamento critico.

La seconda, la verde, corrisponde ad una condizione di smorzamento lievemente
sottocritico: non si ha una vera e propria coda di oscillazione smorzata, ma solo un
leggero overshoot nella risposta in funzione del tempo, cioè un picco che va oltre il
valore che deve essere raggiunto, seguito da un veloce rilassamento. La corrispondente
risposta in frequenza presenta la caratteristica di essere massimamente piatta: questa
quindi è la configurazione per un amplificatore che fornisce la amplificazione più
uniforme possibile in funzione della frequenza. Qualitativamente questo si vede nel
grafico in alto a destra in fig. 12.7 confrontando la curva verde con la rossa e la blu.
Analiticamente si ottiene dalla espressione del guadagno ad anello chiuso

G(ω) =
A0

1 +A0β + jω(τ1 + τ2)− ω2τ1τ2
(12.25)

Derivando il modulo di G(ω) rispetto alla frequenza angolare ω si vede che questo
presenta un massimo (o un minimo) per ω = 0 ed un altro massimo o minimo ad
una frequenza che dipende da τ2 e quindi da f2. La risposta massimamente piatta si
ha quando anche questo massimo o minimo si trova ad ω = 0. Con la solita ipotesi
A0β � 1, si ottiene f2 = 2A0βf1, cioè la condizione con cui è stata disegnata la curva
verde (f1 = 15 Hz, f2 = 6 MHz, A0 = 2 · 105, β = 1.

La curva blu corrisponde al caso particolare f2 = A0 ·f1. Anche qui siamo in con-
dizioni di smorzamento sottocritico, con una lieve oscillazione fortemente smorzata.

Nella pratica la scelta tra l’una o l’altra di queste soluzioni è dettata dall’applica-
zione a cui il circuito è destinato e dalle preferenze. Con f2 = 4A0βf1 si ha la risposta
più veloce nel tempo, ma non la più uniforme nelle frequenze; con f2 = 2A0βf1 si
ha la risposta massimamente piatta in frequenza, ma un leggero overshoot nel tempo
sui fronti di salita veloci; la condizione f2 = A0βf1 spesso è già un compromesso
accettabile.

Nel caso opposto rispetto a quelli considerati fino ad ora, cioè quando τ2 dimi-
nuisce rispetto al valore che ha allo smorzamento critico e tende a zero, il sistema
rimane con la sola costante di tempo τ1 e si riduce al sistema del primo ordine visto
all’inizio del paragrafo.
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12.5 Teorema di Nyquist

Nei circuiti più complessi di quelli considerati nel paragrafo precedente, cioè caratte-
rizzati da più di due costanti di tempo, la determinazione della condizione di stabilità
o instabilità non è sempre agevole, anzi a volte è praticamente impossibile. Con reti
di una certa complessità il calcolo della posizione degli zeri del determinante può
essere anche molto pesante. A volte di una rete, o di un sistema, è nota solo la
risposta (stazionaria) in funzione della frequenza. Questa comunque è quanto può
essere determinato da misure di laboratorio e da questa si dovrebbe ricavare un cir-
cuito equivalente con le costanti di tempo opportune, per poi effettuare l’analisi dei
par. 12.2-12.3.

In realtà allo scopo di determinare se un anello di reazione, composto da una rete
stabile A e da una rete stabile β, è stabile oppure no, non è necessario sapere dove
si trovino esattamente gli zeri del determinante nel piano complesso, ma unicamente
se ve ne siano nel semipiano destro (o magari esattamente sull’asse jω).

A questa domanda si può rispondere in maniera abbastanza semplice con la sola
conoscenza delle funzioni di risposta A(ω) e β(ω) delle due reti, utilizzando il teorema
di Nyquist.

Dall’Analisi è noto che tramite l’Integrale di Cauchy è possibile determinare la
presenza degli zeri e dei poli di una funzione complessa (di caratteristiche opportune)
all’interno di una regione del piano complesso mediante un integrale limitato al solo
bordo della regione. Le funzioni considerate in questo capitolo per la descrizione delle
reti lineari sono soltanto polinomi e quindi rispondono ai requisiti dell’Analisi.

Il teorema di Nyquist dimostra che per un anello di reazione la presenza nel
semipiano destro di zeri del determinante 1 + Aβ (eq. 12.16) è individuata dal com-
portamento del guadagno d’anello T (ω) = −A(ω)β(ω) sull’asse delle frequenze reali
jω (l’asse jω del piano complesso s è indicato spesso come asse delle frequenze reali
in quanto la variabile ω, che nell’analisi dei circuiti indica la frequenza angolare, è
reale).

L’enunciato del teorema afferma che, riportando sul piano complesso il tracciato
della funzione T (ω) per ω che va da −∞ a +∞, questo può racchiudere al suo interno
il punto del piano di coordinate {−1, 0}, oppure no. Nel primo caso il determinante
del sistema che descrive la rete ha zeri nella metà destra del piano complesso e quindi
la rete è instabile; nel secondo caso gli zeri sono tutti confinati nel semipiano sinistro
e la rete è stabile. Il numero di volte che il tracciato racchiude il punto {−1, 0}
corrisponde al numero di zeri nel semipiano destro. Ogni volta che il tracciato passa
esattamente per il punto {−1, 0}, uno zero si trova sull’asse jω.

Date le caratteristiche delle funzioni A(ω) e β(ω) per le reti realizzate con compo-
nenti reali, vale sempre la relazione A(−ω) = A∗(ω) e analogamente β(−ω) = β∗(ω)
e il limite per ω → ±∞ è sempre zero oppure un valore reale, per cui il tracciato di
A(ω)β(ω) sul piano complesso è sempre una curva chiusa.

Se il punto {−1, 0} del piano complesso rimane sulla destra nel percorrere il
tracciato per ω che va da −∞ a +∞, allora si trova all’interno; se rimane sulla
sinistra si trova all’esterno.
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Figura 12.8: Anello di reazione stabile.

12.5.1 Anello di reazione stabile

Nella figura 12.8 è riportato come esempio l’anello stabile del primo ordine del
par. 12.4. Il circuito è stato disegnato come un amplificatore differenziale ideale
con guadagno A e banda passante infinita ed una cella passa basso con frequenza di
taglio ω0 = (RC)−1. Chiudendo l’anello di reazione nel punto contrassegnato con la
X si ha il circuito del voltage follower del par. 10.5.1. Ad anello aperto, sostituendo
il generatore Vs con un cortocircuito, si ha un guadagno d’anello4 dal terminale x1

al terminale x2

T (ω) =
A

1 + jω/ω0
(12.26)

Nella figura 12.8, a destra, è riportato il relativo diagramma di Nyquist. Per ω = 0
il guadagno T è reale e pari ad A; per ω = ±ω0 si hanno i due punti (1 ∓ j)A/2 e
per ω → ±∞ il guadagno va a zero. Il tracciato rimane tutto nel semipiano destro e
viene percorso nel verso indicato dalle frecce per f da −∞ a +∞. Qualunque sia il
valore di A, il punto {−1, 0} rimarrà comunque al di fuori del tracciato. Il circuito
in fig. 12.8 è intrinsecamente stabile.

12.5.2 Anello di reazione instabile

Nella figura 12.9 l’anello di reazione di fig. 12.8 è stato modificato sostituendo la singo-
la cella RC con una successione di tre celle RC identiche. La funzione di trasferimento
di tale rete è

H(f) =
1

1 + j6
(
f
fo

)
− 5

(
f
fo

)2
− j

(
f
fo

)3 (12.27)

con fo = 1/(2πRC).

4Il calcolo va sempre fatto lungo il percorso effettivo dell’anello di reazione. In questo caso:
Tx1→x2 = −(−A) · β = Aβ. Il primo segno − deriva dalla definizione di T (ω), il secondo dal segno
negativo del guadagno per un segnale applicato all’ingresso − dell’amplificatore.



12.6. IL TEOREMA DI NYQUIST NEI DIAGRAMMI DI BODE 12-13

-10

 0

 10

 0  10  20

Im

Re

f=0

-1  0

Figura 12.9: Esempio di anello di reazione instabile.

Nella figura, a destra, è riportato il diagramma di Nyquist del guadagno d’anello
A ·H(f) per A = 29. Il tracciato passa esattamente per il punto {−1, 0} in corrispon-
denza della frequenza f =

√
6f0. Infatti, sostituendo questo valore nella eq. 12.27

la parte immaginaria a denominatore si annulla, lasciando H(
√

6f0) = −1/29. Nel
grafico in piccolo, all’interno a destra, è riportata ingrandita la parte del piano com-
plesso tra {−1, 0} e {0, 0} per tre valori di A: 29 (curva in rosso), 20 (curva in verde)
e 38 (curva in blu).

Per ogni valore di A maggiore di 29 il tracciato di Nyquist racchiude il punto
{−1, 0} (due volte) e la rete è instabile. Per A < 29 il punto {−1, 0} rimane esterno
al tracciato e la rete è stabile. Il caso particolare A = 29 corrisponde ad avere una
coppia di soluzioni complesse e coniugate esattamente sull’asse jω, come le s3 nella
figura 12.4, e quindi un comportamento della rete instabile, ma stazionario. Difatti,
il circuito di fig. 12.9 è utilizzato come generatore di segnali sinusoidali a frequenze
audio ed è denominato oscillatore a rotazione di fase (phase shift oscillator). 5

12.6 Il teorema di Nyquist nei diagrammi di Bode

Quando si ha a che fare con circuiti con guadagno molto elevato, dell’ordine di
A = 105 . . . 106, come è tipico per un amplificatore operazionale, diventa impossi-
bile stabilire dal diagramma di Nyquist se il punto {−1, 0} si trovi dentro o fuori del

5Poichè la situazione “A esattamente eguale a 29” non è fisicamente realizzabile (e poi anche
la rete RC non sarà nè esatta nè perfettamente stabile) il circuito reale dovrà contenere qualche
meccanismo di regolazione che provveda a ritoccare il valore di A in modo da compensare ogni
errore e deriva. Nella pratica, un metodo rozzo ma efficace è fare A leggermente maggiore di 29
e lasciare che l’oscillazione cresca fino alla saturazione dell’amplificatore. Si ottiene la stabilità
dell’ampiezza dell’oscillazione (stato stazionario) al prezzo di introdurre una lieve distorsione nel
segnale. Non si avrà più una sinusoide pura, ma comparirà una piccola quantità di armoniche
superiori, a frequenze n ·

√
6f0, principalmente con n dispari per ragioni di simmetria. Altre tecniche

più raffinate (e più complesse) consentono di ottenere lo stesso risultato per quanto riguarda la
stabilizzazione dell’ampiezza, mantenendo livelli di distorsione nel segnale molto bassi.
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tracciato. Già nell’esempio di fig. 12.9 con un guadagno tra 20 e 38 è stato necessario
ripetere il grafico a scala maggiore nell’intorno dell’origine per poter individuare il
comportamento del circuito. Per questo motivo nella pratica l’utilizzo del grafico di
Nyquist è poco conveniente.

I diagrammi di Bode risultano più convenienti e di facile applicazione, sia per
determinare le condizioni di stabilità o instabilità di un circuito sia per individuare
le eventuali modifiche necessarie per portare un circuito nelle condizioni di stabilità
volute. Nei diagrammi di Bode vene riportata l’amplificazione di una rete, espressa
come modulo (in dB) e fase, entrambi in funzione del logaritmo della frequenza.
Il fatto che il modulo sia espresso in dB, quindi su scala logaritmica, permette di
esaminare con lo stesso dettaglio sia la regione intorno ad esempio a 105 o 106 sia
quella intorno a 100, eliminando quindi l’inconveniente visto prima per i grafici di
Nyquist.

Il punto {−1, 0} nel piano complesso di Nyquist corrisponde nei diagrammi di
Bode ai punti in cui il guadagno è 0 dB, cioè ha modulo 1, e la fase ha raggiunto il
valore di 180◦.

Nel caso semplice in cui modulo e fase del guadagno d’anello sono funzioni mo-
notone della frequenza la condizione che il tracciato di Nyquist racchiuda o meno il
punto di coordinate {−1, 0} equivale nel diagramma di Bode al fatto che il modulo
del guadagno arrivi a 0 dB dopo o prima che la fase abbia oltrepassato il valore
−180◦.

I casi più complessi, in cui modulo e fase non sono funzioni monotone, verranno
considerati in seguito.
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Figura 12.10: Diagrammi di
Bode per il guadagno d’anel-
lo del circuito in fig. 12.9. Le
tre curve in alto corrispon-
dono ai valori di guadagno
A = 20 (verde), 29 (rosso)
e 38 (blu). La curva in bas-
so mostra la variazione del-
la fase, che dipende solo dal-
la funzione H(f) e quindi è
indipendente dal valore di A.

Come esempio, nella fig. 12.10 sono riportate le funzioni di guadagno d’anello
del circuito di fig. 12.9 per i tre valori di A già considerati e per una rete RC con
f0 = 1 kHz.
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La rotazione di fase è riportata dalla curva rossa in basso e non dipende da A,
ma solo dalla funzione H(f) della rete RC; il valore di −180◦ viene raggiunto, come
si è visto, alla frequenza f0 ·

√
6 = 2449 Hz. La curva rossa in alto, corrispondente

ad A = 29, passa per il valore 0 dB esattamente alla frequenza f0 ·
√

6. La curva
verde, corrispondente al guadagno 20, raggiunge il valore 0 dB prima che la fase
abbia raggiunto i −180◦ e corrisponde quindi al comportamento stabile; all’opposto,
la curva blu raggiunge il valore 0 dB quando la fase ha già superato i −180◦ e
corrisponde al comportamento instabile.

I comportamenti in funzione del tempo per i tre casi sono riportati nel grafico
fig. 12.11.
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Figura 12.11: Comportamento ad anello chiuso in funzione del tempo della rete di
fig. 12.9 per A = 29 (rosso), A = 20 (verde) e A = 38 (blu).

12.7 Margine di fase e di guadagno

L’anello di reazione del secondo ordine con due frequenze di taglio f1 ed f2, esaminato
nel par. 12.4.1, dovrebbe essere in teoria altrettanto intrinsecamente stabile quanto
l’anello del primo ordine. La rotazione di fase del guadagno d’anello

T (ω) =
A0

(1 + jf/f1)(1 + jf/f2)
(12.28)

tende asintoticamente a −180◦ senza mai arrivarci; non si dovrebbe quindi mai arri-
vare a soddisfare la condizione di instabilità di Nyquist. Questo però equivale a dire
che l’anello di reazione del secondo ordine può arrivare vicino quanto si vuole alla
condizione di instabilità, cioè avere un comportamento di transitorio s = α+ jω con
α piccolo a piacere e quindi con tempi di smorzamento del transitorio lunghissimi.

Questo si vede chiaramente nei grafici 12.7 e 12.10-12.11: quanto più la fase
arriva vicina al valore di −180◦ quando il guadagno dell’anello arriva 0 dB, tanto
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più il circuito si avvicina al limite della instabilità e presenta risonanze sempre più
lunghe nella risposta temporale.

Si definisce margine di fase la differenza tra il valore della fase alla frequenza a
cui il guadagno è arrivato a 0 dB e il valore −180◦.

Per i sei casi di fig. 12.7 i margini di fase sono rispettivamente 76◦, 66◦, 52◦, 39◦,
28◦ e 20◦, dal più stabile al meno stabile. Per il circuito di fig. 12.9 il margine di fase
è 11◦ con guadagno di 20 e 0◦ con guadagno 29. Con guadagno 38 il margine di fase
è negativo ed il circuito è in condizioni di instabilità.

Come regola di massima, il margine di fase dovrebbe essere non inferiore ai 45◦

per avere nelle risposte overshoot e ringing accettabili.
Per i circuiti in cui la rotazione di fase può andare oltre i −180◦ si può definire

analogamente un margine di guadagno, corrispondente a quanto il guadagno è sceso
sotto il valore di 0 dB quando la rotazione di fase raggiunge i −180◦. Ad esempio,
per il circuito di fig. 12.9 con A = 20, il margine di guadagno è 3.2 dB.

12.8 Compensazione degli anelli di reazione

12.8.1 Polo dominante

12.8.2 Polo-zero

12.9 Stabilità condizionata

Sono abbastanza frequenti circuiti in cui il modulo e/o la fase del guadagno d’anello
non sono funzioni monotone della frequenza f .

In fig. ?? è riportato un esempio. Si tratta dello stesso circuito della fig. 12.9, con
l’aggiunta di una resistenza in serie ad ogni condensatore. Questo introduce nella rete
tre nuove frequenze di taglio, dando origine alla risposta complessiva di fig. ??, in
cui si vede che la rotazione di fase non è più una funzione monotona della frequenza.
A seconda del guadagno complessivo dell’anello, e quindi della amplificazione A, il
valore di 180◦ può essere raggiunto più di una volta.


