
Capitolo 8

I transistor in alta frequenza

8.1 Banda passante

Il comportamento dinamico di un amplificatore è descritto nel dominio delle frequenze
dalla sua amplificazione, che è sempre funzione della frequenza; se ne può determinare
la dipendenza applicando all’ingresso un segnale sinusoidale puro di ampiezza Vi e
misurando la corrispondente tensione di uscita Vo per diversi valori di frequenza f e
costruendo le due funzioni

A(f) = 20 · log10

∣∣∣∣Vo(f)

Vi(f)

∣∣∣∣ Φ(f) = arg

[
Vo(f)

Vi(f)

]
Le due quantità Vi e Vo sono complesse. A(f) è il modulo dell’amplificazione espresso
in decibel (dB); Φ(f) è lo sfasamento tra il segnale di uscita e quello di ingresso. Nei
diagrammi di Bode queste due quantità sono riportate in funzione del logaritmo della
frequenza (fig. 8.1).
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Figura 8.1: Diagrammi di Bode per un amplificatore con guadagno di 40 dB e banda
passante 20 − 20000 Hz. La curva rossa rappresenta l’amplificazione A(f), la verde
lo sfasamento Φ(f).
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Convenzionalmente si identificano nella funzione A(f) una frequenza di taglio su-
periore, fH , ed una frequenza di taglio inferiore, fL, corrispondenti a quelle frequenze
a cui la funzione A(f) si è ridotta di 3dB rispetto al suo massimo all’aumentare o al di-
minuire della frequenza. Si indica come banda passante dell’amplificatore l’intervallo
di frequenze tra fL edfH .

Un amplificatore si dice a larga banda quando fH/fL � 1, indipendentemente
dal valore in Hz della banda passante Bw = fH − fL.

Negli amplificatori a larga banda la funzione A(f) presenta spesso un andamento
piatto su un’ampia gamma di frequenze, per poi decrescere di ampiezza al disopra
del limite superiore fH e al disotto del limite inferiore fL.

Mentre la frequenza di taglio fH è sempre presente in qualsiasi sistema fisico, è
possibile realizzare amplificatori in grado di lavorare con segnali fino alla corrente
continua, quindi con amplificazione A(f) costante fino al limite fL = 0. Tutti gli
amplificatori che arrivano alla corrente continua sono da considerare a larga banda,
anche se la loro banda passante è solo di pochi Hz.

Nella fig. 8.1 è riportato il diagramma di Bode per un amplificatore che copre lo
spettro delle frequenze audio da 20 a 20000 Hz. Il comportamento è quello di un
amplificatore ideale con banda passante infinita, associato ad una cella RC passa-alto
che determina la frequenza fL ed una cella passa-basso che determina la frequenza
fH (fig. 8.2). Grazie al valore elevato del rapporto tra le due frequenze fH ed fL gli
angoli di fase e le attenuazioni corrispondenti sono quasi esattamente quelli delle due
celle prese singolarmente e cioè +45 e −45 gradi e 1/

√
2.

Figura 8.2: Un amplificatore ideale con amplificazione 100 (≡ 40 dB) associato ad
una singola cella passa alto ed una passa basso presenta la risposta in frequenza di
fig. 8.1.

8.1.1 Risposta all’onda quadra in un amplificatore a larga banda

Nel dominio del tempo il comportamento dinamico di un amplificatore può essere
descritto dalla sua risposta quando il segnale di ingresso è un’onda quadra. In fig. 8.3
è riportata in verde come esempio l’uscita dell’amplificatore la cui banda passante
è rappresentata in fig. 8.1, quando all’ingresso viene applicato un segnale ad onda
quadra di frequenza 1000 Hz e ampiezza 1 mV (linea rossa).

La forma d’onda all’uscita non riproduce in modo perfettamente fedele quella di
ingresso: i due fronti di salita e di discesa sono leggermente rallentati rispetto alle
due transizioni ideali all’ingresso ed i due livelli stabili tra una transizione e l’altra
mostrano una lieve deriva verso lo zero. Il primo effetto è dovuto alla presenza della
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Figura 8.3: Risposta all’onda quadra dell’amplificatore di fig. 8.2. Il segnale di
ingresso è in rosso, il segnale di uscita in verde.

frequenza di taglio superiore fH introdotta dalla cella passa-basso RHCH , il secondo
alla frequenza di taglio inferiore fL introdotta dalla cella passa-alto RLCL.

tempo di salita

Nella figura fig. 8.4 il fronte di salita è stato messo in evidenza espandendo la scala
dei tempi. Si osserva l’andamento tipico della tensione ai capi di un condensatore
all’uscita di una cella RC di tipo passa-basso:

v(t) = v2 + (v1 − v2) · e−t/τ

dove v1 è il valore iniziale, v2 è il valore finale e τ = RC è la costante di tempo della
cella, legata alla frequenza di taglio (nel dominio delle frequenze):

fH =
1

2πRHCH

Convenzionalmente si definisce tempo di salita tr di un segnale (r per rise time) il
tempo richiesto per passare dal 10% al 90% dell’escursione completa. Dalla equazione
precedente

tr = t90% − t10% = τ · [log(0.9)− log(0.1)] = τ · log(9) = 2.2 · τ

mentre in un tempo pari alla costante di tempo τ il segnale passa dallo 0% al 63%
(1− 1/e).

Il tempo di salita tr è più conveniente della costante di tempo τ per la caratteriz-
zazione di un segnale. Infatti la costante di tempo può essere determinata solo per un
fronte di salita (o di discesa) che presenti un andamento esponenziale puro, mentre
il tempo di salita definito sopra è una quantità che è sempre ben determinabile e
può essere misurata qualunque sia l’andamento della transizione, purchè siano chia-
ramente visibili i livelli iniziale e finale. Inoltre all’oscilloscopio è più facile misurare
il tempo di salita tr che non la costante di tempo τ .
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Figura 8.4: Ingrandimento del fronte di salita del segnale all’uscita dell’amplificatore
fig. 8.2 (linea verde), a confronto con il segnale che si avrebbe nel caso ideale di un
amplificatore con banda passante infinita (linea rossa).

Nel caso della singola cella passa basso vale la relazione

tr = 2.2 · τ = 2.2 · 1

2πfH
=

0.35

fH

Questa stessa relazione continua ad essere valida, in forma approssimata, anche quan-
do la frequenza di taglio fH è determinata dall’effetto combinato di più di una singola
cella passa-basso. Ad esempio, un oscilloscopio con una frequenza di taglio superiore
di 100 MHz avrà un tempo di salita tr di circa 3.5 ns.

Analogamente a quanto detto sopra si definisce un tempo di discesa tf (f per fall
time). Nel caso ideale di una rete perfettamente lineare tf e tr coincidono; in un
amplificatore reale possono essere anche sensibilmente diversi.

tilt

Nella figura 8.5 è riportato in evidenza l’andamento temporale del segnale di uscita
durante la semionda positiva dell’onda quadra, mentre il segnale di ingresso rimane
stabile ad un valore costante.

Si vede come il valore di tensione raggiunto al termine del fronte di salita non viene
mantenuto nel tempo, ma si stabilisce subito una deriva lenta ma continua verso
lo zero (tilt). Si tratta dell’inizio del decadimento esponenziale caratteristico della
corrente (e della tensione) nella resistenza all’uscita di una cella RC di tipo passa-alto:

v(t) = v1 · e−t/τL

dove v1 è la tensione iniziale e τL = RLCL è la costante di tempo della cella, legata
alla frequenza di taglio (nel dominio delle frequenze):

fL =
1

2πτL
=

1

2πRLCL
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Figura 8.5: Effetto della cella passa-alto nella risposta all’onda quadra dell’amplifi-
catore di fig. 8.2: il segnale all’uscita (in verde) non rimane costante nell’intervallo di
tempo tra le due transizioni, come si avrebbe nel caso ideale (in rosso), ma presenta
una deriva verso lo zero.

Quando, come in questo caso, la durata del semiperiodo dell’onda quadra è molto
piccolo rispetto alla costante di tempo τL, la deriva ha una pendenza praticamente
costante e pari a

dv(t)

dt
= − v1

τL
· e−t/τL

∣∣∣∣
t=0

=
v1

τL

Data la brevità del tempo di osservazione la costante τL non è direttamente
determinabile, ma dalla misura della deriva dv/dt si può calcolare

τL =
v1

dv/dt

Quando il rapporto fH/fL negli amplificatori a larga banda diminuisce, l’esame
della risposta all’onda quadra fornisce ancora una indicazione qualitativa della banda
passante, ma non permette di determinare facilmente valori numerici accurati delle
costanti di tempo e delle frequenze di taglio. Questo è visibile nella fig. 8.6 dove sono
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Figura 8.6: Diagrammi di Bode e risposta all’onda quadra per due amplificatori con
fH/fL = 10 kHz/100 Hz e 3 kHz/300 Hz. Il modulo del guadagno e le risposte
in funzione del tempo sono riportate in rosso ed in blu, le fasi in verde e violetto,
rispettivamente per il primo ed il secondo amplificatore.

riportati i diagrammi di Bode di due amplificatori con fH/fL pari a 10 kHz/100 Hz
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e 3 kHz/300 Hz. Al ridursi del rapporto tra fH ed fL i vari effetti si sovrappongono
e si confondono l’un l’altro.

Frequenze di taglio multiple

Una rete complessa come un amplificatore può contenere più di uno stadio con com-
portamento di tipo passa-basso, ciascuno con la sua propria costante di tempo tH
e frequenza di taglio fH . Nel caso che tra queste frequenze ve ne sia una domi-
nante, perchè sensibilmente più bassa delle altre, la frequenza di taglio dell’intero
amplificatore sarà determinata da questa.
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Figura 8.7: Banda passante di un amplificatore con due frequenze di taglio fH . La
curva verde corrisponde al caso di due frequenze identiche fH1 = fH2 = 20 kHz;
la curva blu corrisponde al caso in cui una delle due frequenze è dominante, perchè
sensibilmente minore dell’altra: fH1 = 20 kHz, fH2 = 200 kHz .

La curva blu in fig. 8.7 corrisponde a questo caso e si riferisce ad un amplificatore con
una frequenza di taglio dominante fH1 = 20 kHz, seguita da una seconda frequenza
fH2 = 200 kHz. Per confronto è riportata in rosso la risposta dell’amplificatore di
fig. 8.1, che presenta la sola frequenza di taglio di fH1 = 20 kHz. Si può osservare
nel grafico che la frequenza di taglio a -3 dB dell’amplificatore nel suo complesso è
alterata molto poco dalla presenza della fH2 a 200 kHz; infatti si passa da 20 kHz a
19.8 kHz. Solo quando si arriva in prossimità della seconda frequenza di taglio se ne
può osservare l’effetto nella curva di risposta A(f). In particolare, si può vedere che
si passa dalla pendenza originaria di 20 dB per decade di frequenza alla pendenza
doppia di 40 dB per decade.

La curva verde in fig. 8.7 si riferisce al caso opposto: un amplificatore con due
frequenze di taglio coincidenti fH1 = fH2 = 20 kHz. In questo caso la frequenza
di taglio complessiva risulta sensibilmente più bassa (12.9 kHz) e la funzione A(f)
prende immediatamente la pendenza di 40 dB per decade.

In fig. 8.8 sono riportati i corrispondenti fronti di salita ottenuti dalla risposta
all’onda quadra. In nero è riportato l’andamento nel caso ideale di banda passante
infinita. I colori delle altre curve corrispondono ai casi della figura precedente. Anche
qui si vede che in presenza di una frequenza di taglio dominante (curva blu) l’effetto
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Figura 8.8: Risposta all’onda quadra per un amplificatore con frequenze di taglio
come nella fig. 8.5. Curva rossa: fH = 20 kHz, tH = 7.96 µs, tr = 17.5 µs; curva
blu: fH1 = 20 kHz, fH2 = 200 kHz, tH2 = 0.796 µs, tr = 17.6 µs; curva verde:
fH1 = 20 kHz, fH2 = 20 kHz, tr = 27 µs (' 0.35/12.9 kHz).

della seconda frequenza è molto piccolo rispetto al caso della singola frequenza di
taglio (curva rossa); infatti si passa da 17.5 µs a 17.6 µs. Nel caso invece che le due
frequenze di taglio coincidano (curva verde) l’effetto sul tempo di salita è notevole:
tr = 26.7 µs. In quest’ultimo caso è notevole anche l’effetto sulla parte iniziale
del fronte di salita: la transizione inizia con pendenza nulla e questo rende difficile
individuare in maniera univoca l’istante iniziale. La misura dei due tempi ai livelli
del 10% e del 90% risulta invece egualmente agevole in tutti e tre i casi.

Con una buona approssimazione, per gli usi pratici si può assumere che i tempi
di salita si sommino quadraticamente.

8.2 I transistor in alta frequenza

I modelli lineari per i dispositivi a due porte descritti al par. 5.4 sono astrazioni
matematiche, analoghe ai teoremi di Thèvenin e Norton. Questi modelli sono stati
utilizzati nei capitoli precedenti per descrivere il comportamento dei transistor bjt e
fet nel regime dei piccoli segnali, scegliendo tra tutti quelli teoricamente possibili i
più aderenti ai meccanismi fisici di funzionamento dei dispositivi (fig. 6.8 e 7.17). In
questi modelli non è contenuta nessuna dipendenza esplicita del comportamento del
transistor dalla frequenza dei segnali.

D’altra parte, come visto al paragrafo 3.18, ad una giunzione PN direttamente
polarizzata è associata una capacità di diffusione CD e ad una giunzione inversa-
mente polarizzata una capacità di transizione CT . Nel bjt funzionante nella regione
attiva queste due capacità sono entrambe presenti, la prima tra base ed emettitore in
parallelo alla conduttanza di ingresso gie, essendo la giunzione base-emettitore diret-
tamente polarizzata, la seconda in parallelo alla giunzione (inversamente polarizzata)
tra base e collettore. Analogamente, nel caso dei transistor fet si avranno capacità
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tra gate, source e drain. A causa di queste capacità il comportamento dei transistor
viene a dipendere dalla frequenza.

Volendo rimanere aderenti allo schema dei modelli lineari di fig. 6.8 e 7.17, la
dipendenza dalla frequenza può essere introdotta considerando i quattro parametri
gie, gfe, gre, goe (e analogamente hie, hfe, hre, hoe ecc.) non più costanti reali, ma
funzioni complesse della frequenza: ĝie(ω), ĝfe(ω) ....

In genere all’aumentare della frequenza risulterà anche che non saranno più trascu-
rabili i parametri che potevano essere ignorati in prima approssimazione in corrente
continua (gre, hre ...).

In alternativa, si può lasciare inalterato il modello per piccoli segnali valido per
la corrente continua ed aggiungere esplicitamente al circuito altri elementi, corri-
spondenti alle capacità delle giunzioni. Il circuito diventa più complesso, ma ha
il vantaggio di continuare ad essere composto solo da elementi il cui valore è indi-
pendente dalla frequenza e che hanno una relazione diretta con gli aspetti fisici del
dispositivo. Nei paragrafi seguenti verrà utilizzata questa seconda soluzione.

8.3 Transistor bjt

Nel caso del transistor bjt, aggiungendo al circuito la capacità di diffusione CD della
giunzione base-emettitore direttamente polarizzata e la capacità CT della giunzione
base-collettore inversamente polarizzata, si ottiene il circuito di fig. 8.9. Nei transi-
stor che fanno parte di circuiti monolitici la presenza di un substrato comune a più
dispositivi può dar luogo ad una capacità significativa tra collettore e substrato e tra
emettitore e substrato (capacità Ccs e Ces a tratteggio nella figura). Se substrato
ed emettitore sono collegati tra di loro, come succede comunemente nei circuiti con
emettitore a massa, il condensatore Ces risulta cortocircuitato e rimane il solo Ccs
tra collettore ed emettitore/massa.

Figura 8.9: Modello lineare del bjt nella regione attiva completo della capacità di
diffusione CD della giunzione base-emettitore e della capacità di transizione CT della
giunzione base-collettore.

8.4 Amplificazione di corrente

Il guadagno di corrente del transistor, indipendentemente dal circuito in cui viene
impiegato, si può studiare ponendo RL = 0, cioè cortocircuitando collettore ed emet-
titore. La capacità CT di solito è molto minore di CD ed in queste condizioni dà un
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contributo trascurabile; il guadagno di tensione Av si riduce a zero e il guadagno di
corrente diventa

Ai =
ic
ib

=
gfe

gie + jωCD
=

gfe/gie
1 + jωCD/gie

(8.1)

In corrente continua ed in bassissima frequenza il guadagno in corrente è costante e
pari a gfe/gie = hfe (eq. 5.11); al crescere della frequenza si ha un andamento di
tipo passa basso, con frequenza di taglio

fβ =
gie

2πCD
(8.2)

Per frequenze molto maggiori di fβ il termine 1 a denominatore della 8.1 diventa
trascurabile e si può scrivere

|Ai| =
gfe
ωCD

(8.3)

La frequenza fT a cui si ha |Ai| = 1 prende il nome di frequenza di transizione:

fT =
gfe

2πCD
(8.4)

Il rapporto fra fT e fβ è:

fT
fβ

=
gfe/2πCD
gie/2πCD

=
gfe
gie

= hfe (8.5)

La frequenza fT ed il coefficiente di amplificazione di corrente hfe sono due dei
parametri fondamentali che caratterizzano un transistor bjt e sono normalmente
specificati dal costruttore.

Invece della frequenza fT a volte si trova specificato il tempo di transizione
(transition time) tT = 1/(2πfT ).

8.5 Amplificazione di tensione - Effetto Miller

Il calcolo completo di amplificazione di tensione e corrente del circuito di fig. 8.9,
considerando anche la resistenza di carico RL, deve essere fatto scrivendo e risolvendo
il sistema di equazioni lineari complesse per le tre maglie di cui il circuito è composto.

Un calcolo approssimato, ma sufficiente per identificare il ruolo dei vari elementi
e valutare costanti di tempo e frequenze di taglio, può essere fatto modificando il
circuito come in fig. 8.10.

La capacità CT si trova tra l’uscita e l’ingresso dell’amplificatore, che ha guadagno
di tensione −AV . Nell’ipotesi che l’uscita dell’amplificatore si comporti come un buon
generatore di tensione, cioè abbia impedenza equivalente di uscita piccola rispetto
alla reattanza del condensatore CT , il circuito si comporta come se fosse presente
una capacità Cm = CT · (1 + AV ) tra l’ingresso dell’amplificatore e massa ed una
capacità Co = CT · (1 + AV )/AV tra l’uscita e massa (effetto Miller - fig. 8.11). La
capacità Cm all’ingresso si viene a trovare in parallelo e quindi si somma a CD e
contribuisce a ridurre la frequenza di taglio superiore dell’amplificatore. Per valori di
AV elevati, come è tipico per i bjt con emettitore a massa (∼ 102), la capacità Miller
Cm spesso è l’elemento determinante della risposta in frequenza.
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Figura 8.10: Modello del bjt nella regione attiva con la capacità di transizione
CT della giunzione base-collettore sostituita dalle due capacità equivalenti Cm e Co
secondo l’effetto Miller.

Figura 8.11: Effetto Miller.

8.6 Transistor fet

Il gate di un transistor mosfet è a tutti gli effetti l’armatura di un condensatore la cui
capacità può andare dalla frazione di pF per un dispositivo per piccoli segnali ed alta
frequenza alle centinaia o migliaia di pF per i dispositivi di potenza. Il circuito lineare
di fig. 7.17 dovrà essere modificato, come già è stato fatto per il bjt, per tenere conto
di questi effetti, tanto più importanti quanto più alta è la frequenza di lavoro. Le due

Figura 8.12: Circuito lineare equivalente per i transistor fet in alta frequenza.

capacità Cgs e Cgd in fig. 8.12 rappresentano l’accoppiamento tra il gate e gli altri
due elettrodi; le capacità Cdb e Csb corrispondono alle capacità di transizione delle
giunzioni contropolarizzate tra drain e source e substrato. Nel caso che il substrato
sia collegato al drain, la capacità Csb risulta cortocircuitata e quindi ininfluente sul
funzionamento del circuito.

Il circuito equivalente per il jfet in alta frequenza coincide con quello del mosfet.
Le capacità Cgs e Cgd corrispondono alla capacità di transizione della giunzione gate-



8.7. AMPLIFICATORE A LARGA BANDA 8-11

canale, rispettivamente dalla parte del source e del drain.
In questo schema è stato inserito anche il parametro di ingresso ggs, corrispondente

nel caso del jfet alla conduttanza dinamica della giunzione contropolarizzata del gate,
che risulta comunque trascurabile, eccetto che nelle applicazioni dove le impedenze
in gioco sono estremamente elevate.

Anche nel caso dei transistor fet, a causa dell’effetto Miller, la capacità Cgd diventa
spesso l’elemento predominante nel determinare il comportamento in alta frequenza
in presenza di amplificazioni di tensione elevate.

8.7 Amplificatore a larga banda

Come esempio, consideriamo lo stadio amplificatore di fig. 6.21 nel suo comporta-
mento in modo differenziale (fig. 6.20), completando il circuito con le capacità che
determinano le caratteristiche in alta frequenza, ottenendo quindi il circuito di fig. 8.9.
Utilizzando come transistor una coppia del chip monolitico CA3046, i parametri han-

RL 10 kΩ gfe 27 mA/V CD 9.1 pF
Rg 50 Ω gie 0.24 mA/V CT 0.44 pF
IE 0.72 mA goe 6.6 µA/V Ccs 0.5 pF
VCE 8.5 V AI 106 AV 250

Tabella 8.1: Valori dei parametri operativi del circuito di fig. 6.21 per il
funzionamento in modo differenziale, secondo il modello di fig. 8.9.

no i valori riportati nella tabella 8.1. Nelle fig. 8.13 sono riportati, in funzione della
frequenza, i guadagni di corrente e di tensione, in modulo e fase, ed il guadagno di
potenza, calcolati risolvendo numericamente le equazioni complete del circuito me-
diante il programma Spice. Nella fig. 8.14 è riportata l’impedenza di ingresso, in
modulo e fase.

Il guadagno di corrrente in bassa frequenza risulta essere AI = 106 (40.5 dB) e
quello di tensione AV = 251 (48 dB), in ottimo accordo con i valori previsti dalle
equazioni del cap. 6 (con hre = 0). La frequenza di taglio per il guadagno di corrente
Ai in funzione della frequenza si trova a fAi = 0.31 MHz e quella per il guadagno
di tensione a fAv = 10.5 MHz. Dall’eq. 8.2 la frequenza di taglio per Ai risulte-
rebbe essere fβ = 4.2 MHz. Questa vistosa differenza è frutto dell’effetto Miller.
Considerando, secondo quanto visto nel par. 8.5 una capacità di ingresso effettiva

Ci = CD + CT · (1 +AV ) = 9.1 + 0.44 · 252 = 120pF (8.6)

si ottiene il valore fβ = 0.32 MHz, in ottimo accordo con il valore ottenuto con il
calcolo completo.

Nonostante la capacità di transizione CT sia molto più piccola della capacità di
diffusione CD (0.44 contro 9.1 pF ), a causa dell’effetto Miller il suo contributo alla
capacità totale di ingresso (120 pF ) è largamente predominante.

La frequenza di taglio per il guadagno di tensione Av risulta di oltre un ordine di
grandezza superiore a quella per Ai. Questo è dovuto alle condizioni di funzionamento
del circuito, in cui si è ipotizzato di utilizzare un generatore con resistenza interna
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Figura 8.13: Guadagno di tensione, di corrente e di potenza dell’amplificatore
descritto in tab. 8.1

piccola (Rg = 50 Ω). Infatti, mentre la frequenza di taglio per l’amplificazione di
corrente Ai è determinata dalla costante di tempo di Ci e gie in parallelo, nel calcolo
della frequenza di taglio di Av bisogna considerare la costante di tempo di Ci, gie ed
anche Rg in parallelo.

Questo si vede chiaramente nel grafico in fig. 8.14 che riporta l’impedenza di
ingresso Zi dell’amplificatore, come viene vista dal generatore di segnale, in funzione
della frequenza. In corrente continua ed in bassa frequenza si ha Zi = 4.2 kΩ; alla
frequenza di taglio di 320 kHz il modulo di Zi si è ridotto di un fattore

√
2 e la

fase è arrivata a 45◦. Questa frequenza di taglio coincide con quella del guadagno
di corrente Ai. A frequenze più alte di questa, la corrente di ingresso comincia ad
aumentare, mentre la tensione rimane sostanzialmente costante grazie al fatto che la
resistenza Rg del generatore (50 Ω) è molto minore di |Zi|: il generatore sta pilotando
la base del transistor in tensione, erogando una corrente sempre maggiore, via via
che aumenta la frequenza.

Andando verso frequenze ancora più alte, si incontra una seconda frequenza di
taglio, determinata dalla costante di tempo del circuito di uscita formata dalla com-
binazione in parallelo di RL, goe, Co e Ccs. Questa seconda frequenza di taglio si
trova a circa 18 MHz. Contemporaneamente, però, il modulo di Zi, diminuen-
do costantemente all’aumentare della frequenza, viene ad avere valori confrontabili
con Rg. Questi due effetti combinati insieme determinano la frequenza di taglio
fAv = 10.5 MHz dell’amplificazione di tensione.
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Figura 8.14: Impedenza di ingresso dell’amplificatore descritto in tab. 8.1

8.8 Misure sui circuiti

Il collegamento della strumentazione di misura ai punti interni di un circuito per esa-
minarne il funzionamento può portare a delle alterazioni anche molto pesanti delle
condizioni operative. Nella fig. 8.15 un oscilloscopio è stato collegato al terminale di

Figura 8.15: Il collegamento di un oscilloscopio ad un punto ad alta impedenza
di un circuito tramite un cavetto coassiale introduce una costante di tempo ed una
frequenza di taglio che possono limitare pesantemente la banda passante del circuito.

uscita dell’amplificatore il cui funzionamento è stato studiato nel paragrafo preceden-
te. Per il collegamento si è supposto di utilizzare un cavetto coassiale, come è prassi
comune, per schermare il segnale da analizzare da eventuali disturbi e interferenze
esterne. Un tale cavo presenta tipicamente una capacità dell’ordine di 100 pF/m.



8-14 CAPITOLO 8. I TRANSISTOR IN ALTA FREQUENZA

Con una lunghezza di 1 m ed una capacità all’ingresso dell’oscilloscopio di 20 pF , ci
si trova ad aggiungere una capacità di 120 pF in parallelo alla Co di fig. 8.10. La
costante di tempo del circuito di uscita passa in questo modo da 8.8 ns a 1.13 µs, cor-
rispondente ad una frequenza di taglio di 140 kHz: ora è la presenza del collegamento
dell’oscilloscopio che determina la banda passante dell’amplificatore.

Questo problema viene in parte mitigato dall’uso di una sonda compemsata per
prelevare il segnale, cioè di una sonda che contiene un partitore, tipicamente con un
fattore di attenuazione 1 : 10, come descritto nella fig. 8.16.

Figura 8.16: La sonda compensata riduce l’effetto dello strumento di misura sul
circuito a spese di una riduzione dell’ampiezza del segnale.

La perdita di sensbilità che si ha usando la sonda compensata porta come vantag-
gio la riduzione di un fattore analogo della capacità esterna che viene ad interferire
con il circuito. Nell’esempio citato prima, da 120 pF si passa ad un pò meno di
15 pF . La costante di tempo del circuito di uscita scende da 1.13 µs a circa 0.12µs
e la frequenza di taglio passa da 140 kHz a circa 1.3 MHz.

Il partitore utilizzato nella sonda non è un normale partitore resistivo, ma è un
partitore tra due impedenze ciascuna delle quali è composta da una resistenza ed una
capacità in parallelo e prende il nome di partitore compensato. Questo è indispensa-
bile se si vuole mantenere un coefficiente di attenuazione costante con la frequenza
e quindi portare all’oscilloscopio una copia ridotta, ma fedele, del segnale. Infatti
il ramo inferiore del partitore contiene inevitabilmente la capacità del cavo in pa-
rallelo alla resistenza ed alla capacità di ingresso dell’oscilloscopio. Solo utilizzando
per il ramo superiore del partitore una impedenza ZH proporzionale a quella (ZL)
del ramo inferiore, quindi con lo stesso rapporto tra parte immaginaria e parte rea-
le, si può ottenere che il rapporto ZL/(ZL + ZH) sia indipendente dalla frequenza.
Nella fig. 8.17 sono riportate la banda passante e la risposta all’onda quadra per i
tre casi di un partitore esattamente compensato (curve in violetto), di un partitore
sovracompensato (curve in blu) e sottocompensato (curve in rosso). Nel primo caso
il rapporto di partizione CH/(CH + CL) tra i condensatori è esattamente eguale a
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Figura 8.17: Nel partitore compensato le due impedenze ZH = RH//CH e ZL =
RL//CL hanno lo stesso rapporto tra parte reale ed immaginaria, in modo da avere
un fattore di attenuazione indipendente dalla frequenza.

quello tra le resistenze RL/(RL +RH); nel secondo caso, partitore sovracompensato,
la risposta in alta frequenza, dominata dal partitore capactivo, è maggiore di quella
in bassa frequenza e la risposta all’onda quadra presenta un overshoot ; nel terzo caso,
partitore sottocompensato, all’opposto si ha una risposta in alta frequenza minore
che in bassa ed un undershoot sui fronti dell’onda quadra.

Poichè non è possibile costruire sonde che siano già esattamente compensate,
anche perchè gli oscilloscopi non hanno tutti esattamente la stessa capacità di ingres-
so, si aggiunge nella sonda una piccola capacità di regolazione (CT in fig. 8.16), da
regolare di volta in volta per ottenere l’esatta compensazione.

La costante di tempo dei due rilassamenti esponenziali in fig. 8.17 è pari a
(CH//CL) · (RH//RL) ' 100µs, quindi ben visibile con un’onda quadra a 1 kHz,
come riportato nella figura.

Per effettuare la taratura gli oscilloscopi generalmente sono dotati di un generatore
di onda quadra a 1 kHz, di ampiezza 0.5 V oppure 1 V , collegato ad una linguetta che
compare sul pannello frontale e dove è possibile collegare il gancetto a molla di cui è
dotata la punta della sonda. Quindi si può provvedere alla regolazione con un piccolo
cacciavite, possibilmente di plastica, ruotando la vite che compare sul corpo della
sonda oppure sul connettore che si collega all’oscilloscopio. Quando l’onda quadra
appare sullo schermo priva di overshoot o undershoot la regolazione è completa.
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8.9 Il bjt con base a massa

8.10 Amplificatori a banda stretta

Non sempre si ha interesse a realizzare amplificatori con banda passante la più am-
pia possibile. In molti casi nei circuiti a radiofrequenza si ha l’interesse opposto:
amplificare i segnali contenuti all’interno di una determinata banda di frequenza,
sopprimendo il più possibile quelli che si trovano al di fuori, che costituiscono rumore
o interferenza.

Figura 8.18: Amplificatore a banda stretta con transistor jfet con gate a massa.

Il circuito in fig. 8.18 a sinistra è un amplificatore accordato, realizzato con un jfet
con gate a massa. A destra è riportato il suo circuito equivalente linearizzato per i
piccoli segnali. La resistenza di carico sul drain è data dalla impedenza del circuito
risonante LC, in parallelo con la resistenza RL; al variare della frequenza, come noto
l’impedenza descrive una curva a campana con un massimo in corrispondenza della
frequenza di risonanza.

In fig. 8.19 sono riportati nella tabella a destra i valori dei componenti e le con-
dizioni operative del circuito; nei grafici a sinistra l’amplificazione di tensione in
funzione della frequenza, in ampiezza e fase (curve rosse), ed il modulo dell’impeden-
za del circuito risonante formato da L, C ed RL in parallelo (curva blu nel grafico in
alto):

ZR =
RL√

1 +Q2
0

(
1− ω

ω0

)2(
1 +

ω0

ω

)2
(8.7)

con ω0 = 1/
√
LC e Q0 = ω0CRL.

L’amplificazione, che in prima approssimazione è AV = gfsZR, ha un andamento
quasi perfettamente sovrapponibile a quello dell’impedenza del circuito risonante, con
il massimo in corrispondenza della frequenza di risonanza

f0 =
1

2π
√
LC

= 15.9 MHz (8.8)

La banda passante Bw a 3 dB è determinata dal fattore di merito Q0 del circuito
risonante:

Bw '
1

2π
· ω0

Q0
=

1

2πRLC
= 590 kHz (8.9)
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Figura 8.19: Nel grafico è riportata in rosso l’amplificazione di tensione del circuito
di fig. 8.18, in alto il modulo, in basso la fase. Nel grafico in alto, sovrapposto, è
riportato anche il modulo dell’impedenza del circuito risonante formato da L, C ed
RL in parallelo. Le scale (amplificazione a sinistra, impedenza a destra) sono state
aggiustate in modo da fare coincidere l’altezza dei picchi. La piccolissima discrepan-
za che si può appena osservare è dovuta principalmente alla presenza, nel circuito
completo, della capacità Cgd in parallelo a C ed in misura molto minore agli altri
elementi. A destra sono riportati i valori dei componenti del circuito, le condizioni
operative ed i valori dei parametri del transistor al punto di lavoro.

I due condensatori Ci e Co hanno la funzione, rispettivamente, di accoppiare
il circuito all’ingresso ed all’uscita per quanto riguarda il segnale ed isolarlo per
quanto riguarda le polarizzazioni; la loro impedenza nominale a 16 MHz è di 1 Ω.
Il condensatore CS ha la funzione di cortocircuitare i circuiti di alimentazione per
quanto riguarda i segnali. Nel circuito equivalente in fig. 8.18 questi condensatori
non compaiono in quanto sono tutti equivalenti ad un cortocicuito.

8.11 Adattamento di impedenza

Il circuito risonante presente nello schema in fig. 8.18 può essere utilizzato per effettua-
re l’adattamento di impedenza tra l’uscita dell’amplificatore ed il circuito successivo
a cui il segnale è destinato.

Nello studio del paragrafo precedente, per la resistenza di carico è stato scelto
il valore RL = 2.7 kΩ. Questo potrebbe essere effettivamente il valore della impe-
denza di ingresso del circuito a cui il segnale deve essere inviato ed in questo caso
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si avrebbe un accoppiamento perfetto. Ma è anche molto facile che i due valori di
impedenza siano diversi, a volte talmente diversi da impedire al circuito di funzio-
nare correttamente. Ad esempio, se fosse necessario prelevare il segnale all’uscita
dell’amplificatore mediante una linea di trasmissione con impedenza caratteristica,
tipicamente, R0 = 50 Ω, e questa linea fosse poi correttamente terminata sulla sua
impedenza, si avrebbe RL = 50 Ω ed il guadagno diventerebbe AV = gfsRL = 0.18.
Non si avrebbe più alcuna amplificazione, ma addirittura una perdita nel segnale.


