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Figura 17.11: Spettro del rumore di fase del generatore di segnale corrispondente
all’esempio di eq. 17.12.

Come si vede, le bande laterali di rumore si riducono di intensità al ritmo di 20 dB
per decade di frequenza. Ma ancora ad una distanza di 50 kHz dalla portante hanno
una intensità di −128 dBc. Un eventuale altro segnale presente a questa distanza
dalla portante, che occupi ad esempio una banda di 2 kHz, sarebbe disturbato da un
rumore con una potenza pari a −128 + 33 = −95 dB rispetto alla portante. Questo
è un effetto per niente trascurabile in molte situazioni in cui si ha a che fare con
strumenti molto sensibili come un ricevitore radio, un analizzatore di spettro o un
radiotelescopio, in grado di elaborare segnali che si estendono su scale che possono
arrivare a 120 dB di dinamica.

17.4 I sintetizzatori di frequenza

L’obbiettivo di un sintetizzatore di frequenza è di ottenere dal segnale di un ge-
neratore di buona o ottima qualità a frequenza fissa, come ad esempio quello di un
oscillatore a quarzo, altri segnali che mantengano il più possibile la qualità originaria,
ma con valori di frequenza differenti.

Va detto subito che è abbastanza facile ottenere da un dato segnale di frequenza
f1 altri segnali con frequenze fn = n · f1, con n intero e piccolo.

Se un segnale sinusoidale puro di frequenza f1 viene distorto tramite opportuni
circuiti non lineari, il segnale ottenuto manterrà la stessa frequenza fondamentale f1

e la stessa coerenza di fase, ma conterrà anche le armoniche superiori n · f1 dello
spettro di Fourier (come l’onda quadra di fig. 1.1b - la simmetria della distorsione
può privilegiare il contenuto di armoniche pari o dispari).

Con filtri relativamente semplici le componenti presenti nello spettro possono
essere separate e si può cos̀ı ottenere segnali a frequenze 2f1, 3f1, ecc., con una
purezza spettrale confrontabile con quella del segnale originario.

È ancora molto semplice ottenere da un segnale originario a frequenza f1 un
segnale a frequenza fn = f1/n, con n intero qualsiasi, utilizzando un contatore modulo
N come quello descritto nel par. 10.10.
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L’uscita del contatore sarà un segnale digitale, quindi un’onda quadra. Di nuovo,
non è difficile, se necessario, isolare una tra le varie componenti spettrale dell’onda
quadra.

Una ulteriore risorsa per la generazione di nuove frequenze da segnali a frequenza
fissa data viene dal principio della conversione di frequenza: un circuito convertitore,
o miscelatore (mixer), prende in ingresso due segnali sinusoidali a frequenze f1 ed f2

e genera in uscita un segnale contenente due componenti spettrali a frequenze f1 +f2

ed f1 − f2 (par. ??). Di nuovo, se queste due componenti sono sufficientemente
distanti possono essere separate con un filtro, permettendo di ottenere una sola delle
due frequenze: f1 + f2 oppure f1 − f2.

17.5 Sintesi analogica diretta

Combinando le tre tecniche citate nel paragrafo precedente è possibile realizzare
apparecchi in cui da una singola sorgente di segnale a frequenza fissa e molto stabile
vengono generate frequenze multiple (per moltiplicazione) e sottomultiple (per divi-
sione) che poi sono combinate insieme per addzione e sottrazione per sintetizzare la
frequenza desiderata.

Il cuore di tali apparecchi è un circuito del tipo di quello riportato in fig. ?? a
sinistra.

Figura 17.12: .

Apparecchi di questo tipo sono ottimi dal punto di vista delle prestazioni che
è possibile ottenere come stabilità, purezza spettrale e finezza di regolazione della
frequenza. Sono la scelta per eccellenza per la strumentazione di laboratorio di alto
livello. Ma sono, come è facilmente comprensibile, apparecchi molto complessi, costosi
e difficili da miniaturizzare.

17.6 Generatori PLL (Phase Lock Loop)

17.7 Sintesi digitale diretta



Capitolo 18

Analisi numerica delle reti

Nei capitoli precedenti sono stati presentati più volte grafici per illustrare l’anda-
mento di tensioni e correnti nei circuiti. Questi dati sono stati ottenuti o da misure di
laboratorio oppure risolvendo le equazioni, algebriche e differenziali, lineari e non li-
neari, derivate applicando ai circuiti le leggi di Kirchhoff e le equazioni caratteristiche
dei componenti.

Il metodo di gran lunga più efficace per svolgere questi calcoli oggi è l’utilizzo
di un calcolatore elettronico ed un programma di calcolo idoneo. Il più noto e dif-
fuso di questi è il programma Spice, sviluppato presso la University of California,
a Berkeley negli anni tra il 1970 ed il 2000. Di questo programma ne sono state
sviluppate numerose versioni, sia commerciali che distribuite con licenza open source,
come ad esempio spice3f5s (ultima versione sviluppata a Berkeley) e ngspice (parte
del progetto gEDA: GPL Electronic Design Automation).

Quelle che seguono sono soltanto le istruzioni principali per l’utilizzo dei pro-
grammi spice3f5s e ngspice, derivate per lo più dalla traduzione del manuale originale
dello Spice di Berkeley. Per una descrizione più approfondita si rimanda ai manuali
completi.

18.1 Analisi per nodi di una rete

Spice utilizza l’analisi per nodi modificata di una rete, citata nel par. 15.1, che
risulta particolarmente conveniente per descrivere un circuito elettronico in una forma
facilmente utilizzabile da un programma di calcolo.

Una volta numerati i nodi del circuito, la descrizione consiste nel costruire un file
contenente l’elenco dei componenti (resistenze, condensatori, induttanze, diodi, tran-
sistor ecc.) con le loro caratteristiche e l’indicazione dei due (o più) nodi a cui ciascun
componente è connesso. Da queste informazioni il programma di calcolo costruisce
le matrici descritte nel cap. 15, algebriche per il calcolo lineare, di operatori integro-
differenziali per il calcolo non lineare, e provvede ad effettuare i calcoli necessari. Il
file di descrizione del circuito può essere costruito in due modi:

• Utilizzando un editor di testo (ad esempio, emacs o gedit) per comporre ma-
nualmente il file con tutte le informazioni necessarie.

18-1
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• Utilizzando un programma di interfaccia grafica per disegnare uno schema del
circuito con le indicazioni delle caratteristiche dei componenti, lasciando poi
allo stesso programma il compito di generare il file di testo con la descrizione
del circuito.

L’utilizzo di uno schema grafico è sicuramente vantaggioso, se non indispensabile,
quando si ha a che fare con circuiti complessi; nel caso di circuiti semplici, come quasi
tutti quelli riportati in questi appunti, la composizione diretta del file di testo è di
gran lunga più veloce e conveniente.

Il programma Spice è stato rilasciato fin dall’inizio con una licenza di uso che
equivaleva in buona parte a quello che ora chiamiamo open source. Questo ha con-
sentito una ampia adozione e diffusione del programma e dei suoi formati da parte
di utenti sia scientifici che industriali. Il formato dei file di descrizione dei circuiti
è rimasto praticamente lo stesso per tutti i programmi derivati da Spice, per cui un
file può essere portato da una versione all’altra di Spice con minime o anche nessuna
variazione.

18.2 Composizione del file di descrizione del circuito

Il file è composto di righe; ogni riga contiene la descrizione di un componente e
la sua collocazione nel circuito, oppure un comando relativo ai calcoli da effettuare.

La prima riga è sempre il titolo ed il suo contenuto è ignorato dal programma. Se
la prima riga viene utilizzata per la descrizione di un componente, questo componente
non comparirà nel circuito, generando errori a volte apparentemente incomprensibili.

Ogni riga contenente un ’*’ come primo carattere è considerata un commento ed
il suo contenuto viene ignorato (è destinato alla lettura da parte degli umani e non
al programma di calcolo).

Le righe vuote sono ignorate e possono essere inserite liberamente per migliorare
la leggibilità del file.

Ogni riga contenente un ’+’ come primo carattere viene considerata la continua-
zione della riga precedente. In questo modo un comando molto lungo può essere
spezzato in più linee di testo.

Ogni componente del circuito è descritto da una riga che contiene il nome del
componente, i nodi a cui è connesso ed i valori dei parametri che ne determinano le
caratteristiche elettriche. Il nome di un componente deve essere una stringa lunga
da due a otto caratteri alfanumerici. Il primo carattere del nome indica il tipo di
componente.

I nomi dei componenti, dei nodi e dei parametri ed i valori numerici non possono
contenere spazi. Uno o più spazi invece separano tra loro i vari elementi della riga.

18.3 Nodi

I nodi del circuito sono identificati da stringhe alfanumeriche arbitrarie. Ad esem-
pio possono essere numeri (1, 2, 3, 4, 5, ...), oppure nomi (in, out, comando, sig1,
sig2, ...).

Degli N nodi che costituiscono la rete ne deve essere scelto uno, arbitrariamente,
sulla base della convenienza, come riferimento. Questo sarà il nodo di massa e sarà
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sempre indicato come nodo 0; convenzionalmente avrà potenziale elettrico 0 V . Il
potenziale di ognuno degli altri N − 1 nodi sarà misurato rispetto al potenziale del
nodo 0.

Poichè i nodi sono identificati da stringhe e non da numeri, le stringhe zero, 00,
000, ecc. indicheranno tutte nodi diversi tra loro e diversi dal nodo di riferimento 0.

18.4 Valori numerici

Ogni valore numerico che compare nella descrizione dei componenti del circuito
viene implicitamente considerato espresso nelle unità opportune del sistema MK-
SA: tensioni in volt, correnti in ampere, resistenze in ohm ecc. Un valore numeri-
co può essere un numero intero (12, -135) oppure un numero decimale (3.1415),
eventualmente seguiti da un esponente intero (1e-12, 4.7e3).

È possibile anche indicare multipli e sottomultipli utilizzando i suffissi:

m 10−3 milli k 103 kilo
u 10−6 micro Meg 106 mega
n 10−9 nano G 109 giga
p 10−12 pico T 1012 tera
f 10−15 femto

ed il suffisso fuori sistema

mil 25.4 · 10−6

che equivale, come lunghezza, ad un millesimo di pollice. Tra il valore numerico ed
il suffisso non devono essere lasciati spazi. Altri caratteri che seguono il suffisso sono
ignorati.

18.5 Componenti passivi semplici

18.5.1 Resistenze, condensatori ed induttanze

I nomi di questi componenti hanno come primo carattere R per la resistenza, C
per il condensatore ed L per l’induttanza (L da Linkage):

Rxxxxxxx N1 N2 val

Cxxxxxxx N1 N2 val [ic=volt]

Lxxxxxxx N1 N2 val [ic=ampere]

N1 ed N2 sono i due nodi tra cui il componente è connesso; val è il valore del com-
ponente (le opzioni [ic=volt] e [ic=ampere] sono descritte nel par. 18.8.4). Ad
esempio,

R1 1 2 120

Cin input 8 1u

L12 3 7 1m

indicano rispettivamente una resistenza da 120 Ω collegata tra i nodi 1 e 2, un
condensatore da 1 µF tra i nodi input ed 8 ed una induttanza da 1 mH tra i nodi
3 e 7. Poichè resistenze, condensatori ed induttanze sono dispositivi simmetrici,
l’ordine dei due nodi N1 ed N2 è irrilevante.
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18.5.2 Mutua induttanza

Tra due induttanze può essere indicato un coefficiente di accoppiamento:

Kxxxxxxx L1 L2 val

L1 ed L2 sono le due induttanze; val è il valore del coefficiente di accoppiamento
magnetico. Se L1 ed L2 sono i valori delle due induttanze, il coefficiente di accoppia-
mento k è definito dalla relazione M = k

√
L1L2 dove M è la mutua induttanza tra

L1 ed L2.

18.6 Generatori indipendenti

La definizione dei generatori è spesso causa di disorientamento tra gli utenti di
Spice. Infatti il ruolo di un generatore cambia a seconda che il circuito venga ana-
lizzato come rete lineare in funzione della frequenza oppure integrando le equazioni
integro-differenziali, sia lineari che non lineari, in funzione del tempo.

18.6.1 Generatori di tensioni e correnti continue

Vxxxxxxx N+ N- [[DC] val]1

Ixxxxxxx N+ N- [[DC] val]

Il primo è un generatore ideale di tensione continua, il secondo un generatore ideale
di corrente continua. Il primo nodo N+ è il polo positivo del generatore, il secondo,
N-, il polo negativo.

L’indicazione DC è opzionale, come anche il valore val; in assenza di indicazione
diversa val è considerato zero. Un generatore di tensione nulla, come si vedrà, è un
amperometro. Il verso positivo per una corrente che fluisce attraverso un generatore
di tensione è quando la corrente entra nel nodo N+ del generatore e ne esce dal nodo
N-.

18.6.2 Generatori AC per analisi lineare

Aggiungendo opzionalmente alla definizione di un generatore l’indicazione

AC [ampiezza [fase]]

si specifica che il generatore in questione fornisce, durante l’analisi lineare in funzione
della frequenza, un segnale dell’ampiezza di 1 V , oppure del valore indicato, con fase
0, oppure con il valore di fase indicato.

La frequenza non è specificata, perchè non è una caratteristica propria del gene-
ratore, ma è la variabile indipendente dell’analisi.

18.6.3 Generatori per analisi di transitorio

Come si fa nella pratica di laboratorio, è possibile analizzare la risposta di un
circuito ad un segnale che sia una certa funzione del tempo (ad esempio, onda sinu-
soidale, onda quadra, triangolare, segnale a gradino, impulso ecc.). Le forme d’onda

1Le parti di un comando racchiuse tra parentesi [ ... ] sono opzionali.
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usate più di frequente nell’analisi di transitorio con Spice sono l’impulso ed il se-
gnale sinusoidale, che possono essere specificati aggiungendo alla definizione di un
generatore V o I le caratteristiche:

Impulso

PULSE (V1 V2 td tr tf Pw per)

Il segnale generato è raffigurato in fig. 18.1.

Figura 18.1: Impulso.

Quindi, ad esempio, un’onda quadra con periodo 1 ms, duty cycle 50% e livelli 0
e 1 V sarà descritta da

PULSE (0 1 0.5m 0 0 0.5m 1m)

Segnale sinusoidale

SIN (Vo Va f td theta)

Il segnale generato è descritto dall’equazione:

t < td : v(t) = V0

t > td : v(t) = V0 + Vae
− (t−td)

θ · sin [2πf(t+ td)]

e corrisponde quindi ad una oscillazione sinusoidale smorzata (θ > 0), crescente
(θ < 0) oppure stabile (θ = 0).

Le caratteristiche DC, AC, PULSE() e SIN() possono convivere tutte contempora-
neamente nella definizione di uno stesso generatore. Verranno utilizzate od ignorate
dal programma in base al contesto del calcolo effettuato.

18.7 Circuiti indefiniti o impossibili

Ci sono alcuni circuiti che noi trattiamo abitualmente assumendo implicitamente
ipotesi che in realtà sono arbitrarie. Ad esempio, con due condensatori in serie
conoscendo il potenziale dei nodi agli estremi della serie non è possibile determinare
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il potenziale del nodo centrale a meno di non assumere una ipotesi sulle condizioni
iniziali, ad esempio che si parta con i condensatori entrambi scarichi. Non è previsto
che Spice utilizzi ipotesi di questo tipo.

Ogni nodo di un circuito deve avere un percorso elettrico in corrente continua che
lo colleghi a massa. Altrimenti il potenziale di quel nodo rimane indefinito.

Un problema simile è dato da due induttanze ideali in parallelo: avendo entrambe
resistenza nulla, il calcolo della ripartizione della corrente continua darebbe luogo ad
una divisone 0/0.

Altre situazioni inaccettabili per Spice sono due generatori di tensione (ideali) in
parallelo, due di corrente in serie, una induttanza in parallelo ad un generatore di
tensione oppure un condensatore in serie ad un generatore di corrente.

Tutte le volte che una di queste situazioni si verifica, Spice interrompe l’esecuzione
del calcolo segnalando un errore, per esempio lamentando che la matrice del sistema
di equazioni che descrive il circuito è singolare e quindi non può essere invertita.

18.8 Analisi dei circuiti

Il file contenente la descrizione del circuito deve essere completato con le istruzioni
relative ai calcoli da effettuare ed ai risultati da presentare.

Queste istruzioni possono essere inserite in sequenze di controllo in qualunque
punto del file, prima del circuito, dopo, o anche a metà, ma devono essere separate
logicamente dalla descrizione racchiudendole tra due righe che segnalano l’inizio e la
fine della sequenza di controllo:

.control

.

.

.

.endc

All’interno della sequenza di controllo non ci possono essere righe di descrizione del
circuito. Le principali analisi che è possibile effettuare con Spice sono:

op determinazione del punto di lavoro
dc funzione di trasferimento in continua
ac funzione di trasferimento in alternata

tran analisi di transitorio

18.8.1 Determinazione del punto di lavoro

op

Viene determinato il punto di lavoro del circuito in corrente continua; ogni induttanza
è considerata un cortocircuito, ogni condensatore un circuito aperto. Se il circuito
contiene elementi non lineari, come diodi o transistor, il sistema di equazioni viene
risolto con procedimento iterativo per approssimazioni successive.

Una analisi op viene eseguita automaticamente prima di una analisi di tipo tran

per determinare le condizioni iniziali da cui far partire l’integrazione delle equazioni
differenziali e prima di una analisi di tipo ac per sostituire agli elementi non lineari
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presenti nel circuito il loro equivalente linearizzato nell’intorno del punto di lavoro,
analogamente a quanto visto nei par. 4.13 e 6.4.

18.8.2 Funzione di trasferimento in continua

dc gen start stop incr [gen2 start2 stop2 incr2]

Questa analisi equivale a ripetere l’operazione op del paragrafo precedente assegnando
successivamente al generatore di tensione o di corrente gen i valori da start a stop

a passi incr. Opzionalmente può essere indicato un secondo generatore gen2, la cui
tensione o corrente viene fatta variare da start2 a stop2 a passi incr2. La scansione
del primo generatore gen viene ripetuta per ognuno dei valori del secondo generatore
gen2.

18.8.3 Funzione di trasferimento in alternata

ac (dec | oct | lin)2 Np fstart fstop

La funzione di trasferimento in corrente alternata del circuito, lineare o linearizzato
da una operazione op implicita, può essere determinata facendo una scansione in
frequenza su scala logaritmica per decadi (dec), per ottave (oct), o su scala lineare
(lin). I due parametri fstart ed fstop indicano sempre la frequenza di inizio e
fine della scansione; nel caso lin il parametro Np indica il numero totale di punti
della scansione; nei casi dec e oct indica il numero di punti rispettivamente per ogni
decade o per ogni ottava di frequenza.

18.8.4 Analisi di transitorio

tran tstep tstop [tstart [tmax]] [uic]

Le equazioni differenziali lineari o non lineari del circuito vengono integrate numerica-
mente nel tempo da 0 fino al tempo tstop ed i risultati vengono riportati in funzione
del tempo con un intervallo tstep tra ogni punto ed il successivo. La quantità tstep

viene utilizzata come passo di integrazione, a meno che l’algoritmo numerico sulla
base dell’andamento delle funzioni non valuti l’opportunità di utilizzare un passo
di integrazione più piccolo (mai più grande). I risultati dell’integrazione saranno
riportati a partire dal tempo 0 fino a tstop, oppure a partire da tstart nel caso
che opzionalmente questo parametro sia specificato. L’ulteriore parametro opzionale
tmax permette di stabilire un limite superiore per il passo di integrazione, minore di
tstep.

Come condizioni iniziali per l’integrazione, al tempo zero, viene preso automati-
camente il punto di lavoro, a meno che non sia specificata l’opzione uic. In questo
caso per ogni condensatore e per ogni induttanza il valore della tensione a t = 0 sarà
quello (opzionalmente) indicato con uic=volt o con uic=ampere nella definizione del
componente.

Al termine di una delle analisi descritte i risultati possono essere stampati o
presentati in forma grafica mediante i due comandi print e plot.

2La barra verticale ’|’ indica la presenza di più alternative possibili in un comando.
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18.9 Studio di un circuito risonante

Nella fig. 18.2 è riportato lo schema elettrico di un circuito risonante RLC serie,
alimentato da un generatore di tensione; a destra è riportato il file contenente la
descrizione del circuito e le istruzioni per l’analisi con Spice sia nel dominio del
tempo che nel dominio della frequenza.

Circuito risonante

* descrizione

L1 1 2 1u

C1 2 3 1.5n

R1 3 0 5

V1 1 0 0 ac pulse

+ (0 1 0 0 0 3u 6u)

* calcoli

.control

tran 1n 6u 0 0.2n

plot v(1)/5 i(V1) v(3)

ac dec 100 10k 1G

plot mag(v(3))

plot ph(v(3))

.endc

Figura 18.2: Circuito risonante serie e file di descrizione ed elaborazione in formato
Spice per il calcolo della risposta in funzione della frequenza e del tempo. I quattro
numeri in rosso identificano i nodi del circuito.

La prima riga del file (Circuito risonante), come visto, è il titolo; la seconda
un commento; seguono poi quattro righe, di cui l’ultima divisa in due, che descrivono
i quattro componenti del circuito (induttanza, capacità, resistenza e generatore).

Il generatore V1 appare con una doppia personalità: come generatore ac, con i
valori predefiniti di ampiezza e fase (1 V, 0◦), per l’analisi lineare in funzione della
frequenza, e come generatore di onda quadra con periodo 6 µs (frequenza 167 kHz)
e livelli di tensione 0 e 1 V per l’analisi di transitorio.

Dopo un’altra riga di commento (* calcoli), le due righe .control e .endc

racchiudono i comandi di elaborazione e presentazione dei risultati.

Il primo comando (tran 1n 6u 0 0.2n) richiede una analisi di transitorio, cioè
l’integrazione in funzione del tempo delle equazioni differenziali del circuito, in questo
caso lineari. L’integrazione sarà effettuata tra il tempo 0 ed il tempo 6 µs, con un
passo di integrazione non superiore a 0.2 ns ed i risultati saranno generati ad intervalli
di 1 ns, quindi per un totale di 6001 punti. I risultati saranno vettori contenenti i
valori reali delle tensioni per ogni nodo del circuito e delle correnti attraverso ogni
generatore, in funzione del tempo. Il successivo comando plot v(1)/5 i(V1) v(3)

richiede al programma di produrre un grafico con tre funzioni. La funzione v()

ha come argomento l’indicazione di un nodo, quindi v(1) produrrà il grafico della
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Figura 18.3: Transitorio nel circuito risonante di fig. 18.2. Curva rossa: onda quadra
prodotta dal generatore V1; curva blu: corrente attraverso il generatore V1 (di segno
opposto alla corrente della maglia); curva gialla: tensione sul nodo V3.

tensione sul nodo 1, v(3) la tensione sul nodo 3, in funzione del tempo. La funzione
i() ha per argomento il nome di un generatore di tensione. Quindi i(V1) produrrà
il grafico della corrente attraverso il generatore V1 (ed attraverso la serie RLC). In
questo senso, i generatori in Spice sono anche gli amperometri : un generatore di
tensione nulla può essere inserito in un ramo per conoscere la corrente che vi circola,
senza alterare il circuito.

Il grafico con le tre funzioni è riprodotto in fig. 18.3. Per ragioni di opportunità di
scala, la tensione del generatore è stata divisa nel grafico per un fattore 5: da 1 V a
200 mV . Sull’asse x il programma riporta le unità di misura utilizzate: µs. Sull’asse
y devono essere riportati i valori sia di tensioni che di correnti, quindi viene indicato
solo il valore numerico ed il fattore di scala (mUnits); le unità di misura saranno
quelle coerenti con le grandezze, quindi mV per le tensioni, mA per le correnti.

Nel grafico si può osservare come la tensione sul nodo 3 (curva gialla), proporzio-
nale alla corrente che scorre in R1, appare con polarità opposta rispetto alla corrente
i(V1) (curva blu). Questo è dovuto alla convenzione vista nel par. 18.6.1: le correnti
nei generatori di tensione sono positive quando scorrono attraverso il generatore dal
nodo N+ al nodo N-, quindi con segno opposto rispetto alla corrente della maglia.

Dopo l’analisi di transitorio viene richiesta una analisi lineare di risposta in cor-
rente alternata, calcolando tensioni e correnti (complesse) nel circuito, in funzione
della frequenza, da 10 kHz a 1 GHz prendendo per ogni decade di frequenza 100
punti spaziati in maniera logaritmica (ac dec 100 10k 1G).

Poichè in questo calcolo tensioni e correnti sono quantità complesse della frequen-
za, per conoscere la tensione sul nodo 3 è necessario richiedere due grafici, uno per
il modulo, tramite la funzione mag(), l’altro per la fase, tramite la funzione ph()

(fig. 18.4). In alternativa si sarebbe potuto utilizzare di nuovo un solo grafico, co-
me fatto nella figura precedente, scalando una delle due quantità per una costante
opportuna.

L’esempio riportato in questo paragrafo ha solo uno scopo dimostrativo del mec-
canismo di funzionamento e di utilizzo di Spice, perchè tutti i risultati si sarebbero
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Figura 18.4: Modulo e fase in funzione della frequenza della tensione ai capi della
resistenza nel circuito risonante di fig. 18.2. Nel grafico a destra la fase è riportata in
gradi, ma viene indicata (erroneamente) l’unità di misura della grandezza di origine,
cioè di una tensione. Questo non può comunque essere fonte di confusione, perchè in
Spice ogni grandezza è sempre espressa nelle sue unità naturali.

potuti ottenere direttamente per via analitica.

Il maggior interesse per Spice deriva invece dalla possibilità di risolvere circuiti
ben più complessi dell’esempio di fig. 18.2 e soprattutto di trattare circuiti contenenti
dispositivi a semiconduttore (diodi e transistor) intrinsecamente non lineari e quindi
affrontabili praticamente solo per via numerica.

18.10 Presentazione dei risultati

Come visto nell’esempio precedente, il comando plot permette di produrre un
grafico dei vettori di dati ottenuti tramite una delle analisi dc, ac e tran.

Nella forma più semplice il comando

plot expr1 expr2 expr3 ... exprN

genera un grafico delle N espressioni elencate. Queste espressioni possono essere,
come si è visto nell’esempio, la semplice indicazione dei vettori di dati [come v(3)] o
loro funzioni [come v(1)/5 e mag(v(3))] applicate a ciascun elemento del vettore.

La variabile sull’asse x del grafico è automaticamente la stessa su cui è stata
fatta la scansione, la frequenza nel caso di analisi ac, il tempo nel caso di analisi
tran. I valori di queste variabili sono contenuti nei due vettori frequency e time

rispettivamente.

Oltre alle funzioni già note mag() e ph(), nelle espressioni è possibile inserire
numerose altre funzioni matematiche, di cui le più comuni sono:
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real() parte reale di una quantità complessa
imag() parte immaginaria di una quantità complessa
j() j(a) equivale a j ∗ a, dove j è l’unità immaginaria
db() db(a) = 20 log10 |a|
log() logaritmo (base 10)
ln() logaritmo (base e)
exp() esponenziale
abs() valore assoluto
sqrt() radice quadrata
sin() seno
cos() coseno
tan() tangente
atan() arcotangente
deriv() derivata numerica dei dati contenuti nel vettore

I risultati dei calcoli possono anche essere scritti su terminale, o meglio in un file,
per altre elaborazioni. A questo scopo si può utlizzare il comando

print expr1 expr2 expr3 ... exprN [> file ]

L’uscita dei dati avviene sul terminale a meno che non sia presente il reindirizzamento
su file. Nei manuali si può trovare ogni altro dettaglio su questi due comandi.

18.11 Semiconduttori

I semiconduttori sono dispositivi troppo complessi per poter essere riassunti in
una sola riga, come si può fare con una resistenza od un condensatore. Nei capitoli
precedenti si sono visti i meccanismi fisici di funzionamento di questi dispositivi ed
alcune delle equazioni che li descrivono, ad esempio l’equazione della giunzione per i
diodi (eq. 4.7) e le equazioni di Ebers-Moll per i transistor bjt (eq. 7.1-7.2). Quello che
differenzia un dispositivo da un altro sono i valori dei parametri che compaiono nelle
equazioni. Per una descrizione sommaria che tenga conto soltanto delle caratteristiche
principali bastano pochi parametri; una descrizione più completa e raffinata, invece,
che tenga conto anche degli effetti secondari può avere fino a 15 parametri per un
diodo e fino a 41 per un transistor bjt.

Inoltre un certo diodo od un certo transistor possono comparire più volte in un
circuito, e di certo non è pratico ripetere tante volte la stessa (lunga) descrizione.

Questi componenti sono descritti quindi in due fasi: una riga, analoga a quelle
già viste per i componenti semplici, indica il nome del dispositivo, i nodi a cui è
connesso ed il modello. Un secondo comando, spesso spezzato in più linee a causa
della lunghezza, contiene la descrizione del modello, cioè i parametri che compaiono
nelle equazioni del dispositivo.

18.11.1 Modelli

La descrizione di un modello è fatta tramite una riga .model, che può comparire
in qualunque punto del file:

.model nome tipo (par1=val1 par2=val2 par3=val3 ... )
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Il nome è una stringa alfanumerica a piacere, che spesso per comodità coincide di-
rettamente con la sigla commerciale del dispositivo che si vuole descrivere. Il tipo è
un codice che indica appunto che tipo di dispositivo è descritto dal modello. I codici
dei tipi più comuni sono:

D diodo a giunzione
NPN transistor bjt di tipo npn
PNP transistor bjt di tipo pnp
NJF transistor jfet a canale n
PJF transistor jfet a canale p
NMOS transistor mosfet a canale n
PMOS transistor mosfet a canale p

La lista di par=val racchiusa tra parentesi contiene il nome di ciascun parametro
(par) a cui si vuole assegnare un valore (val). Per ogni parametro esiste comunque
un valore predefinito, utilizzato ogni volta che non c’e’ un valore assegnato esplici-
tamente. Quindi si può anche non assegnare alcun valore e si otterrà cos̀ı il diodo
standard od il transistor standard.

18.11.2 Diodi a giunzione

Dxxxxxxx Na Nk modello

La lettera D all’inizio del nome individua il componente diodo. Il primo nodo (Na)
corrisponde all’anodo del diodo, il secondo (Nk) al catodo. Il diodo è polarizzato
direttamente e quindi è in conduzione quando l’anodo è a potenziale maggiore del
catodo.

Il modello indica il nome del modello che descrive il diodo. I seguenti modelli
descrivono due diodi di uso generale, molto comuni:

.model 1n4148 D (is=0.1n rs=16 cjo=2p tt=12n bv=100)

.model 1n4007 D (is=1.1e-8 n=1.78 rs=0.041 cjo=28.1p vj=0.51

+ m=0.32 tt=9.85e-6 bv=1100 ibv=0.1)

Per il primo diodo vengono specificati solo i cinque parametri più significativi; per il
secondo diodo ne vengono indicati nove, per una descrizione più raffinata. Per ogni
parametro non indicato, come già detto, Spice utilizza un valore predefinito.

I parametri utilizzati dai modelli di Spice corrispondono in buona parte a quelli
introdotti nel cap. 4 nella descrizione del funzionamento del diodo a giunzione:

is = corrente di saturazione inversa (IS nelle eq. 4.6 e 4.7);

rs = resistenza ohmica in serie al diodo (RD, par. 4.7);

cjo = capacità della giunzione a polarizzazione nulla (C0 nelle eq. 4.43 e 4.44);

tt = transit time (corrisponde agli effetti di τp, τn del par. 4.6);

bv = tensione di breakdown (la VBR del par. 4.11);

ibv = corrente inversa alla tensione di breakdown;

n = fattore di correzione η (par. 4.7);

vj = potenziale di giunzione (Vj , par. 4.3);

m = coefficiente del profilo di drogaggio della giunzione (0.5 per una giunzione a
gradino, 0.33 per un profilo di drogaggio lineare).

Per gli altri i parametri non contenuti in questa tabella si rimanda al manuale.
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18.11.3 Transistor bjt

Qxxxxxxx Nc Nb Ne modello

Il transistor bjt è indicato dalla lettera Q. La polarità del transistor (pnp o npn)
non compare in questa riga, ma è specificata nel modello dalla sigla NPN o PNP che
compare dopo il nome. I tre terminali del transistor, collettore, base ed emettitore,
sono connessi nell’ordine ai nodi Nc, Nb ed Ne. Un modello di transistor npn di uso
generale è:

.model 2N2222A NPN (is=31f ise=7.5f isc=11p bf=220 br=4

+ ikf=0.52 ikr=0.24 ne=1.4 nc=1.4

+ vaf=104 var=28 rb=0.13 re=0.22 rc=0.12

+ cjc=9.12p vjc=0.41 mjc=0.35 cje=27p

+ tf=0.325n tr=100n)

Per descrivere il transistor bjt, Spice utilizza il modello di Gummel-Poon, più
completo (e complesso) del modello di Ebers-Moll visto nel par. 7.1, per cui alcu-
ni parametri che compaiono nel .model precedente non hanno corrispondenza con
quanto visto nel cap. 7. Nella tabella seguente i parametri definiti solo nel modello
di Gummel-Poon sono indicati con la sigla (GP).

is = valore di saturazione della corrente di trasporto (GP);
ise = corrente di saturazione della giunzione b-e (IES nelle eq. 7.1-7.2);
isc = corrente di saturazione della giunzione b-c (ICS nelle eq. 7.1-7.2);
bf = βF (eq. 7.8);
br = βR (l’analogo di βF con αR invece di αF );
ikf = parametro che esprime la dipendenza di βF dalla corrente (GP);
ikr = parametro che esprime la dipendenza di βR dalla corrente (GP);
ne = coefficiente η per la giunzione b-e (eq. 7.1-7.2);
nc = coefficiente η per la giunzione b-c (eq. 7.1-7.2);
vaf = tensione di Early (par. 7.5);
var = tensione di Early a collettore-emettitore invertiti;
rb = resistenza ohmica in serie alla base;
re = resistenza ohmica in serie all’emettitore;
rc = resistenza ohmica in serie al collettore;
cjc = capacità di transizione base-collettore a polarizzazione nulla (par. 16.1);
vjc = potenziale della giunzione base-collettore (Vj , eq. 4.4);
mjc = fattore esponenziale della giunzione base-collettore (GP);
cje = capacità di transizione base-emettitore a polarizzazione nulla (par. 16.1);
tf = 1/(2πfT ) (par. 16.4);
tr = analogo di tf a collettore-emettitore invertiti;

Omettendo nella descrizione del 2N2222A i parametri contrassegnati con (GP), speci-
fici del modello di Gummel-Poon, si ottiene la descrizione meno accurata fornita dal
modello di Ebers-Moll.

18.11.4 Transistor fet

In modo simile ai bjt sono definiti i transistor jfet :

Jxxxxxxx Nd Ng Ns modello
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e mosfet

Mxxxxxxx Nd Ng Ns Nb modello

I nodi Nd, Ng ed Ns corrispondono rispettivamente a drain, gate e source. Nel caso
del mosfet è necessario indicare anche il nodo Ns a cui è connesso il substrato. Un
esempio di transistor jfet a canale n (NJF) è:

.model 2N3819 NJF (beta=1.57m lambda=4m vto=-1.95

+ cgd=1.5p cgs=1.5p is=170f)

con i seguenti significati per i parametri:

beta = IDSS/V
2
P (eq. 9.10);

lambda = λ (eq. 9.15);

vto = VP (eq. 9.10);

cgd = capacità gate-drain (par. 16.4);

cgs = capacità gate-source (par. 16.4);

is = corrente di saturazione inversa della giunzione gate-canale;

18.12 Esempi di circuiti con semiconduttori

Gli esempi seguenti riportano gli schemi elettrici, i file di descrizione di Spice ed
i risultati dei calcoli per alcuni dei circuiti utilizzati in questi appunti.

18.12.1 Curve caratteristiche di un transistor bjt

* curve bjt emettitore comune

vc 1 0 0 dc

ib 0 2 0 dc

q1 1 2 0 bjt

.model bjt npn

+ (bf=120 va=100 is=0.1p)

.control

dc vc 0.0 20.0 10m

+ ib 0 120u 20u

plot -i(vc)

.endc

Figura 18.5: Determinazione della famiglia di curve caratteristiche per un transistor
bjt ad emettitore comune.
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Nell’esempio in fig. 18.5 viene fatta una doppia scansione in corrente continua: il
generatore vc genera la tensione VCE da 0 a 20 V a passi di 10 mV per ogni valore
della corrente di base determinata dal generatore ib da 0 a 120µA a passi di 20µA.
Il circuito è quello utilizzato nel cap. 7 per disegnare le curve caratteristiche del
transistor bjt. Per il transistor sono stati indicati soltanto alcuni dei parametri statici ;
questo modello non sarebbe assolutamente valido per lo studio in funzione del tempo
o della frequenza.

18.12.2 Tempi di commutazione di un diodo

* diode switching times *

.model diodo D (Is=1n Bv=100

+ Ibv=10u cjo=20p tt=10n)

vp 1 0 0 pulse

+ (-5 5 10n 0 0 20n 40n)

r1 1 2 100

d1 2 0 diodo

.control

tran 10p 50n 0 10p

plot -i(vp)

.endc

Figura 18.6: Correnti calcolate durante le commutazioni di un diodo e descrizione
del circuito utilizzato.

Il circuito reale per la misura dei tempi di commutazione di un diodo è quello
riportato in fig. 5.1. Se non si ha interesse a valutare i tempi di ritardo tra generatore
ed oscilloscopio e le due linee di trasmissione L1 ed L2 hanno perdite trascurabili,
allora possono essere omesse e si può tornare allo schema di principio di fig. 4.24.
Avendo interesse a conoscere solo la corrente attraverso il diodo, le due resistenze da
50 Ω possono essere raccolte in una sola da 100 Ω, ottenendo il circuito molto semplice
descritto dal file riportato in fig. 18.6 insieme al risultato del calcolo. Il modello del
diodo deve avere ovviamente una capacità di transizione cjo ed un tempo di transito
tt diversi da zero, altrimenti si ha il diodo ideale a risposta istantanea di fig. 4.25b.
Il segnale prodotto dal generatore vp è quello riportato in fig. 4.25a.

18.12.3 Circuito current mirror

Il circuito current mirror descritto nel par. 7.10 è stato studiato utilizzzando il
circuito riportato in fig. 18.7 ed il file di descrizione e comandi in fig. 18.8.

La colonna di sinistra del file contiene la descrizione del circuito e la sequenza di
comandi per il calcolo, la colonna di destra contiene una accurata descrizione dei tran-
sistor utilizzati nell’esempio, una coppia dell’array monolitico CA3046 contenente 7
transistor identici.
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Figura 18.7: Circuito current
mirror.

Nel circuito sono presenti due generatori: Vdc (30 V ), che fornisce l’alimentazione;
Vs (0 . . . 25 V ), che invece è il generatore con cui viene effettuata la scansione della
tensione al collettore del secondo transistor e con cui è misurata la corrente.

**** Current mirror ****

Vdc 1 0 dc 30

Vs 3 0 dc 15 ac

Ra 1 2 22k

Q1 2 2 0 CA3046

Q2 3 2 0 CA3046

.control

dc vs 0.0 25 0.01

plot -i(vs) ylimit 0 2m

ac dec 200 1e4 0.9G

plot 1/abs(i(vs))

.endc

.model CA3046 NPN (

+ IS=10e-15 XTI=3 EG=1.11

+ VAF=1e2 VAR=1e2 BF=145.7

+ ISE=114.286e-15 NE=1.48 IKF=46.7e-3

+ XTB=0 BR=0.1 ISC=10.005e-15

+ NC=2 IKR=10e-3 RC=10

+ CJC=991.71e-15 MJC=0.333 VJC=0.75

+ FC=5e-1 CJE=1.02e-12 MJE=0.336

+ VJE=0.75 TR=10e-9 TF=277.01e-12

+ ITF=1.75 XTF=309.38 VTF=16.37

+ PTF=0 RE=0 RB=0

+ CJS=0.5e-12)

Figura 18.8: Descrizione del circuito e comandi (a sinistra) e modello dei transistor
utilizzati (a destra) per lo studio del circuito current mirror.

Vengono effettuate due analisi: la prima (dc) calcola l’andamento della corrente
continua nel collettore del transistor Q2 al variare della tensione collettore-emettitore
da 0 a 25 V . I risultati ottenuti sono riportati nella fig. 18.9 a sinistra. La seconda
analisi (ac) calcola l’impedenza dinamica vista dal generatore Vs. Per questa secon-
da analisi il generatore Vs svolge due funzioni: generatore di tensione continua come
indicato nella definizione (15 V ) e generatore di tensione alternata per l’analisi ac
in funzione della frequenza. Poichè la tensione di questo generatore è quella impli-
cita (1 V ), l’inverso della corrente alternata che fluisce corrisponde numericamente
all’impedenza complessa del circuito di collettore di Q2. Il grafico a destra in fig. 18.9
riporta il modulo di questa quantità. Il valore in bassa frequenza (75 kΩ) corrisponde
alla pendenza della curva i(v) a sinistra. All’aumentare della frequenza, arrivando a
frequenze dell’ordine di 1 MHz, gli effetti capacitivi nel transistor cominciano a farsi
sentire e rapidamente il modulo dell’impedenza scende verso lo zero.

18.13 Generatori controllati

Un generatore controllato è un generatore di tensione o di corrente comandato
da tensioni e correnti presenti in altri punti del circuito. Spice riconosce quattro tipi
di generatori controllati lineari e due tipi non lineari. Ognuno di questi è descritto
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Figura 18.9: Corrente continua in funzione della tensione (a sinistra) e modulo
dell’impedenza equivalente in funzione della frequenza (a destra) per il circuito current
mirror.

da una riga simile a quelle già viste per gli altri componenti, composta dal nome il
cui primo carattere individua il tipo di generatore e dai due nodi a cui il generatore
è connesso. Seguono poi le caratteristiche del generatore, che sono diverse a seconda
del tipo.

18.13.1 Generatori controllati lineari

Generatore di tensione controllato da una tensione

Exxxxxxx N+ N- NC+ NC- val

La tensione generata tra i due nodi N+ ed N- è pari a quella presente tra i due nodi
di controllo NC+ ed NC- moltiplicata per la costante val.

Generatore di corrente controllato da una tensione

Gxxxxxxx N+ N- NC+ NC- val

La corrente generata e fatta circolare nel circuito dal nodo N+ al nodo N- è pari alla
differenza di potenziale tra i due nodi di controllo NC+ ed NC- moltiplicata per la
costante val, che ha quindi le dimensioni di una transconduttanza.

Generatore di tensione controllato da una corrente

Hxxxxxxx N+ N- Vc val

La tensione generata tra i due nodi N+ ed N- è pari alla corrente che circola nel
generatore-amperometro di nome Vc, moltiplicata per la costante val che ha le di-
mensioni di una transresistenza. Il verso positivo della corrente nel generatore Vc è
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dal nodo positivo al nodo negativo attraverso il generatore, quindi con segno opposto
rispetto alla corrente che il generatore immette nel circuito

Generatore di corrente controllato da una corrente

Fxxxxxxx N+ N- Vc val

La corrente generata è pari a quela che circola nel generatore-amperometro Vc, mol-
tiplicata per la costante val. Per i segni valgono le stesse considerazioni viste per i
due generatori precedenti.

18.13.2 Generatori controllati non lineari

Generatore non lineare di tensione

Bxxxxxxx N+ N- V=expr

Generatore non lineare di corrente

Bxxxxxxx N+ N- I=expr

I generatori non lineari sono tutti individuati dalla lettera B come iniziale del no-
me. La funzione, generatore di tensione o di corrente, è indicata dalla lettera V o
I che compare dopo i nodi N+ ed N-. Ovviamente solo una delle due funzioni può
essere indicata. Il valore della tensione o corrente generata è dato dal valore della
espressione expr che può essere una qualsiasi funzione reale delle tensioni presenti sui
nodi del circuito e delle correnti attraverso i generatori-amperometri. L’espressione
expr può contenere, oltre ai normali operatori aritmetici, anche numerose funzioni
matematiche, tra cui ad esempio abs(), sin(), cos(), log(), ln(), exp(), sqrt,
ecc.

Nel caso di una analisi ac, che calcola la funzione di trasferimento complessa, de-
finita solo per le reti lineari, il generatore non lineare viene linearizzato, sostituendolo
con uno o più generatori lineari controllati i cui parametri sono eguali alle derivate
della espressione della sorgente, calcolate nel punto di lavoro dc.

18.14 Sottocircuiti

In circuiti di una certa complessità succede di frequente che una parte del circuito,
un sottocircuito, compaia identico più volte. Non è conveniente ripetere la stessa
descrizione di un sottocircuito, sia per l’inutile moltiplicazione di righe identiche, sia
perchè quando si dovesse presentare la necessità di modificare le caratteristiche del
sottocircuito, bisognerebbe farlo in maniera identica in tutte le copie che compaiono.
In questo caso diventa alta la probabilità di compiere errori.

Spice offre la possibilità di definire i sottocircuiti come moduli che possono essere
inseriti una o più volte all’interno di uno stesso circuito, in maniera analoga a come
sono definiti ed utilizzati i modelli di un componente, come si è visto ad esempio per
il transistor bjt. Un sottocircuito è definito da una sequenza di istruzioni che inizia
con il comando
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.subckt <nome> <nodo> <nodo> ... <nodo>

e viene terminata dal comando

.ends

Le linee di codice tra l’inizio .subckt e la fine .ends contengono la descrizione del
sottocircuito seguendo le regole già viste per i circuiti in genere.

Il nome che compare come primo parametro nel comando .subckt è una stringa
alfanumerica a piacere che identifica in modo univoco il modello di sottocircuito. La
lista che segue dopo il nome è l’elenco dei nodi del sottocircuito attraverso cui il
sottocircuito si connette con il circuito principale. Un sottocircuito viene inserito nel
circuito principale tramite il comando

Xxxxxxxx <nodo> <nodo> ... <nodo> <nome>

La lettera X identifica il componente come un sottocircuito allo stesso modo che
R e C identificano condensatori e resistenze e analogamente xxxxxxx è una stringa
alfanumerica a piacere. La lista che segue indica i nodi del circuito principale a cui
devono essere connessi i nodi del sottocircuito. I nodi nelle due liste nei comandi
.subckt e Xxxxxxxx vengono fatti coincidere uno ad uno in base all’ordine con cui
compaiono; non è necessario che nodi coincidenti abbiano lo stesso nome, anzi spesso
questo non è nemmeno possibile.

Il nome che segue al termine della lista dei nodi nel comando Xxxxxxxx identifica
quale sottocircuito tra quelli definiti deve essere inserito come indicato.

18.14.1 Il comando .include

La descrizione di un sottocircuito o un modello di un dispositivo possono essere
contenuti in un file separato da quello del circuito principale e richiamati tramite il
comando

.include nome file

Il contenuto del file richiamato viene inserito senza alcuna modifica nella proce-
dura nel punto esatto in cui si trova il comando .include.

18.14.2 Modelli lineari per l’amplificatore operazionale

Un utilizzo tipico dei sottocircuiti è nella descrizione degli amplificatori opera-
zionali. Molti costruttori forniscono una descrizione dei loro prodotti in un formato
compatibile (o quasi) con numerose versioni del programma Spice.

Quando non si ha interesse ad una descrizione completa del dispositivo, in parti-
colare quando interessa studiarne solo il comportamento in regime lineare, ignorando
gli effetti non lineari dovuti ad esempio alla saturazione, è possibile utilizzare reti
molto semplici che riproducono le caratteristiche essenziali dell’amplificatore ed in
cui l’effetto dell’amplificazione è fornito da un generatore controllato.

Il sottocircuito riportato in fig. 18.10, ad esempio, descrive in maniera soddisfa-
cente il comportamento in regime lineare dell’amplificatore operazionale TL081.

I nodi 1 e 2 sono rispettivamente l’ingresso non invertente ed invertente dell’am-
plificatore ed Ri la resistenza di ingresso (in modo differenziale).

Il generatore controllato Eg fornisce l’amplificazione, la rete passa basso Rf e Cf

riproduce l’andamento dell’amplificazione con la frequenza.
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.subckt

Ri 1 2 1e12

Eg 4 0 1 2 2e5

Rf 4 5 1

Cf 5 0 0.01

Er 6 0 5 0 1

Ro 6 3 200

.ends

Figura 18.10: Schema elettrico del modello lineare di un amplificatore operazionale
TL081 e sua descrizione in un sottocircuito.

Un secondo generatore controllato, Er, ripete la tensione presente sul nodo 5

all’uscita del circuito passa-basso e la fornisce all’uscita dell’amplificatore tramite la
resistenza di uscita Ro.

Può sorprendere a prima vista il valore di 1 Ω per la resistenza Rf e 0.01 F per
il condensatore Cf. Questi due componenti, come anche il generatore Eg, non sono
collegati elettricamente con nessuna altra parte del circuito. La tensione sul nodo 5,
utilizzata dal secondo generatore controllato Er, dipende solo da Eg e dalla costante
di tempo Rf·Cf, non dai singoli valori di Rf e Cf. In questi casi è pratica comune
usare valor unitari per i componenti, quindi ad esempio 1 Ω e 0.01 F , oppure 1 F e
0.01 Ω. Qualunque coppia di valori che abbia lo stesso prodotto è equivalente.3

18.15 Anello di reazione con operazionale

Il controllo dell’ampiezza dell’oscillazione ottenuto nel circuito di fig. 13.5 tramite
i due moltiplicatori a quattro quadranti può essere realizzato in modo meno accurato
ma molto più semplice tramite una coppia di diodi, come riportato nel circuito di
fig. 18.11, descritto in linguaggio Spice dal file in fig. 18.12

Figura 18.11: Oscillatore con ampiezza controllata dalla non linearità di due diodi.

3Nel limite in cui non si scelgono valori numerici patologici come 1e-64, con il rischio di mandare
fuori precisione l’aritmetica di Spice.


