
Capitolo 12

Applicazioni dell’amplificatore
operazionale

Molte applicazioni dell’amplificatore operazionale si basano su circuiti che sono
derivati da quello dell’amplificatore non invertente di fig. 11.8 o da quello dell’am-
plificatore invertente di fig. 11.17 e possono essere analizzati facilmente utilizzando i
risultati già trovati nei paragrafi precedenti.

12.1 Convertitore corrente-tensione

Questo circuito ha un ingresso in corrente ed una uscita in tensione, da cui il nome
di convertitore corrente-tensione o amplificatore a transresistenza (il coefficiente di
amplificazione tra il segnale di uscita, tensione, e quello di ingresso, corrente, ha le
dimensioni di una resistenza).

Figura 12.1: Convertitore corrente-tensione.

Lo schema, riportato in fig. 12.1, è lo stesso dell’amplificatore invertente di fig. 11.17,
privato della resistenza Ra. Come dimostrato nel par. 11.10.2, la resistenza che il cir-
cuito presenta al suo terminale di ingresso è estremamente piccola, tra gli ohm ed
i milliohm (eq. 11.36). Per il generatore di segnale esterno, in pratica, l’ingresso
del circuito viene visto come un cortocircuito verso massa, da cui il nome di massa
virtuale che viene assegnato al nodo v−. In condizioni di funzionamento normale, la
tensione di ingresso sulla massa virtuale è praticamente nulla. Infatti, se all’uscita
è presente una tensione vo dell’ordine dei V olt, in base alla relazione vo/v

− = −A,
essendo v+ = 0, all’ingresso si avranno tensioni dell’ordine dei µV .

12-1
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Se si considera la sorgente del segnale come un generatore di corrente is, la corren-
te di ingresso sarà ii = is, indipendentemente dalla conduttanza GS del generatore; se
invece si descrive la sorgente come un generatore di tensione vs con resistenza interna
RS , si avrà ii = vs/RS . L’analisi svolta nel par. 11.10 dimostra che la corrente ii
fluisce praticamente per intero attraverso la resistenza Rb, con una frazione del tutto
trascurabile attraverso la resistenza ri di ingresso dell’amplificatore, dando quindi
vo = −iiRb.

Il convertitore corrente-tensione è utilizzato in tutte quelle situazioni in cui si deve
campionare la corrente in un circuito senza introdurvi una resistenza e la relativa
caduta di potenziale.

12.1.1 Una applicazione del convertitore corrente-tensione: ampli-
ficatore per fotorivelatori

Figura 12.2: Il circuito convertitore corrente-tensione utilizzato per amplificare il
segnale generato da un fotodiodo.

In fig. 12.2 il circuito di sinistra è lo schema di principio di un ricevitore di
impulsi luminosi. Il fotodiodo D1 sotto l’azione degli impulsi di luce genera una
fotocorrente if che, scorrendo nella resistenza Rb, produce una tensione vo = −ifRb
Questo circuito non è una soluzione soddisfacente sotto due aspetti:

• La relazione tra intensità luminosa e corrente if (o tensione vo) non è linea-
re perchè la tensione vo tende a portare il diodo in conduzione e a far fluire
attraverso la giunzione stessa una parte della fotocorrente (par. 4.21.2).

• La capacità del diodo forma con la resistenza Rb una costante di tempo che può
rallentare sensibilmente la velocità di risposta del circuito.

Il circuito a destra nella figura risolve entrambi i problemi. La tensione di uscita
è ancora vo = ifRb (con una inversione di segno), ma essendo il diodo chiuso su un
cortocircuito, si ha VD = 0 e la fotocorrente scorre tutta nel circuito esterno al diodo
(eq. 4.57); per lo stesso motivo la costante di tempo dovuta alla capacità del diodo
viene ridotta di ordini di grandezza, aumentando sensibilmente la velocità di risposta.
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12.2 Circuito sommatore - Nodo di somma

Quanto detto nel paragrafo precedente non cambia se sul nodo v− confluiscono
più rami provenienti da diversi generatori v1, v2, v3 ... attraverso diverse resistenze
R1, R2, R3 ... (fig. 12.3).

Figura 12.3: Circuito sommatore.

Per ogni ramo si avrà:

i1 = v1/R1 i2 = v2/R2 i3 = v3/R3 ...

e, complessivamente:

i = i1 + i2 + i3... =
v1

R1
+
v2

R2
+
v3

R3
+ ...

vo = −iR = −R
(
v1

R1
+
v2

R2
+
v3

R3
+ ...

)
Il circuito è una estensione dell’amplificatore invertente del par. 11.10 ed effettua
la somma di più tensioni, ciascuna pesata secondo il fattore −R/Ri. Da questa
applicazione il nodo v− del circuito prende anche il nome di nodo di somma.

12.3 Amplificatore vero differenziale

L’amplificatore operazionale è un amplificatore differenziale, ma non può essere
direttamente utilizzato per ottenere in modo accurato la differenza tra due segnali,
perchè nell’espressione

vo = (v+ − v−) ·A

la costante A è poco stabile, molto poco precisa e talmente elevata da avere scarsa
utilità immediata.

Il circuito in fig. 12.4 consente invece di effettuare la differenza tra due segnali
con la stessa precisone con cui il circuito di fig. 12.3 consente di effettuare la somma.

Anche questo circuito può essere analizzato sfruttando i risultati già ottenuti nel
capitolo precedente. Poichè il circuito è lineare, vale il principio di sovrapposizione e
si possono quindi considerare le risposte alle due tensioni v1 e v2 prese singolarmente
e poi sommare i risultati ottenuti. Con v2 = 0 il circuito equivale all’amplificatore
invertente di fig. 11.17. Unica differenza è costituita dal fatto che l’ingresso + è
collegato a massa tramite le due resistenze R3 ed R4 in parallelo. Normalmente la
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Figura 12.4: Circuito vero differen-
ziale per effettuare la differenza tra
due segnali: vo = k(v1 − v2 ).

caduta di potenziale dovuta alla corrente di polarizzazione del transistor di ingresso
dell’amplificatore su queste due resistenze è trascurabile. Se cos̀ı non fosse, basta
avere l’accortezza di porre R1//R2 = R3//R4 perchè l’effetto ad un ingresso si elida
con l’altro.

Dalla eq. 11.34 si ha quindi

vo = −v1 ·
R2

R1
(12.1)

Considerando ora di porre v1 = 0 e di applicare la sola tensione v2, si ha l’amplificatore
non invertente di fig. 11.8, con l’aggiunta del partitore R3, R4 all’ingresso.

Dalla eq. 11.9 si ha quindi

vo = v2 ·
R4

R3 +R4
· R2 +R1

R1
(12.2)

Se si scelgono i valori delle resistenze in modo che R2/R1 = R4/R3, combinando i
due contributi precedenti si ottiene:

vo = v2 ·
R4

R3 +R4
· R2 +R1

R1
− v1 ·

R2

R1
=
R2

R1
· (v2 − v1) (12.3)

Il circuito quindi fornisce la differenza tra le due tensioni v2 e v1, moltiplicata per
il fattore di amplificazione R2/R1. La precisione con cui è rispettata la condizione
R2/R1 = R4/R3 determina la Reiezione di Modo Comune del circuito (CMR - Com-
mon Mode Rejection). Un segnale di modo comune vc = v1 = v2 ai due ingressi è
amplificato della quantità

Ac =
vo
vc

=
R4

R3 +R4
· R2 +R1

R1
− R2

R1
= (12.4)

Si può aggiustare separatamente il rapporto R2/R1 per ottenere il valore desiderato
per il guadagno ed il rapporto R4/R3 per azzerare l’amplificazione di modo comune.

12.4 Instrumentation Amplifier (IA)

L’amplificatore vero differenziale soffre di una notevole limitazione: l’analisi svolta
nel paragrafo precedente è valida solo se le sorgenti di segnale v1 e v2 sono genera-
tori di tensione con resistenza interna trascurabile. Altrimenti le resistenze interne
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Figura 12.5: Instrumentation Amplifier

dei generatori si sommano alle resistenze R1 ed R3, sbilanciando i rapporti su cui si
basa il funzionamento del circuito. Il circuito in fig. 12.5 risolve questo problema,
aggiungendo a ciascuno dei due ingressi un amplificatore non invertente, caratteriz-
zato come si è visto da una elevatissima resistenza di ingresso ed una resistenza di
uscita praticamente nulla. I due stadi di ingresso hanno in comune un ramo dei due
partitori di reazione, la resistenza Rb. Nel funzionamento normale, per quanto visto
nel par. 11.7, ai capi di Rb si viene a trovare la tensione v2 − v1. Di conseguenza la
tensione che viene applicata in modo differenziale ai due ingressi del secondo stadio
è (v2 − v1)(2Ra +Rb)/Rb. Il guadagno dell’intero amplificatore è quindi

G =

(
2Ra
Rb

+ 1

)
· R2

R1
(12.5)

ed è possibile variarlo modificando il valore di una sola resistenza, Rb.
Data la sua versatilità nei sistemi di misura, questo circuito ha preso il nome di

Instrumentation Amplifier (IA).

12.4.1 Ricevitore differenziale

L’amplificatore differenziale o l’Instrumentation Amplifier possono essere utiliz-
zati in maniera conveniente per effettuare un trasferimento di segnali immune da
interferenze, secondo il principio illustrato in fig. 12.6.

Nello schema in alto in fig. 12.6, la sorgente vs è collegata al ricevitore A tramite
una normale linea coassiale. Tra la massa della sorgente e la massa del ricevitore
è presente una sorgente di rumore vn. Il conduttore esterno del cavo coassiale, che
fa da schermo di protezione per il segnale, collega anche le due masse di sorgente e
ricevitore. Questo però non è sufficiente a garantire che i conduttori di massa siano
veramente una rete equipotenziale a causa delle correnti che vi circolano, generate
dalle sorgenti di rumore o di interferenza. Di conseguenza all’ingresso del ricevitore
si ha la tensione vs + vn, somma di segnale ed interferenza, che compare eguale,
eventualmente amplificata, anche all’uscita.

Nello schema in basso, invece, il ricevitore è un amplificatore differenziale e la
sorgente vs è collegata tramite una linea bifilare, eventualmente protetta da un terzo
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Figura 12.6:

In alto: trasmissione di
un segnale mediante semplice
cavo coassiale. Al ricevitore
A giunge il segnale vs som-
mato al segnale di rumore e
interferenza vn.

In basso: una linea bifi-
lare porta ai due ingressi del
ricevitore differenziale A sia
il segnale vs, sia la rispettiva
massa, entrambi affetti nello
stesso modo dal rumore vn,
che costituisce un segnale di
modo comune e che si elide
all’ingresso differenziale.

conduttore con funzione di schermo. Uno dei due conduttori della linea bifilare porta
il segnale ad uno degli ingressi del ricevitore, l’altro conduttore porta la massa della
sorgente all’altro ingresso. In questo modo l’amplificatore differenziale vede il segnale
vs riferito alla massa della sorgente, non alla propria, e può fornire all’uscita lo stesso
segnale (eventualmente amplificato) e riferito alla propria massa.

Di solito il terzo conduttore, lo schermo, è collegato ad una sola estremità, o alla
massa della sorgente del segnale o alla massa del ricevitore. Deve essere collegato ad
entrambe le estremità ad entrambe le masse solo nel caso in cui i due apparecchi non
abbiano nessuna altra connessione tra le loro masse.

Per proteggere meglio il segnale da interferenze dovute a campi elettromagnetici
esterni, è possibile utilizzare una linea bifilare con i due conduttori attorcigliati tra
loro (twisted pair), in modo che gli effetti siano eguali sui due conduttori e si elidano
al momento della differenza all’ingresso del ricevitore.

Le due modalità di trasmissione hanno diversi nomi come, ad esempio, linea
bilanciata (balanced line), trasmissione differenziale, twisted pair, etc., la seconda,
linea asimmetrica, linea sbilanciata, single ended line, etc., la prima.

12.5 Filtri RC

Come già visto nel cap. 1, un filtro è un circuito che amplifica in maniera selettiva
i segnali contenuti nella banda di frequenze di interesse e riduce quello che è al di
fuori della banda e che normalmente si considera rumore o interferenza.

Il circuito in fig. 12.7 è uno dei più semplici filtri di uso generale che si possono
realizzare con gli amplificatori operazionali.
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Figura 12.7: Filtro passa banda con celle RC nei rami di reazione dell’amplificatore
invertente. Nel grafico a destra si vede separatamente la risposta delle due celle
e quella complessiva di tutto il circuito. L’amplificazione è riferita al guadagno di
centro banda, determinato dal rapporto R2/R1 (0 dB se R2 = R1).

Generalizzando ai circuiti in corrente alternata l’eq. 11.34 dell’amplificatore in-
vertente come già visto nel par. 12.6, cioè sostituendo alla resistenza Ra l’impedenza
Z1 = R1 + 1/(jωC1) ed alla resistenza Rb l’impedenza Z2 = R2/(1 + jωR2C2), si
ottiene l’amplificazione, funzione della frequenza,

Vo(ω)

Vs(ω)
= G(ω) = −Z2

Z1
= − 1

1− jf1/f
· R2

R1
· 1

1 + jf/f2
(12.6)

Il primo termine nel prodotto a destra nell’eq. 12.6 rappresenta il comportamento
del circuito RC passa alto del par. 1.6, con frequenza di taglio f1 = 1/(2πR1C1); il
terzo termine il comportamento del circuito RC di tipo passa basso, con frequenza
di taglio f2 = 1/(2πR2C2). Il comportamento complessivo, illustrato in fig. 12.7 è
quello già visto in fig. 8.1, con f1 = fL < f2 = fH ; il secondo termine nel prodotto
(R2/R1) è il guadagno a centro banda.

12.6 Integratore di Miller

Nel circuito di fig. 12.7, nel caso limite C1 = ∞, R2 = ∞, il circuito diventa
quello di fig. 12.8 e l’eq. 12.6 si riduce a

Vo(ω) = G(ω) · Vs(ω) = − 1

jωRC
· Vs(ω) (12.7)

L’equazione 12.7 fornisce la relazione lineare tra la tensione di ingresso Vs(ω) e
di uscita Vo(ω) nel dominio delle frequenze. Il risultato equivalente nel dominio del
tempo si ottiene sostituendo alle funzioni Vo(ω) e Vs(ω) le loro trasformate di Fourier
vo(t) e vs(t) e tenendo conto che la divisione per jω nelle frequenze equivale alla
integrazione nel tempo:

vo(t) = − 1

RC

∫
vs(t)dt (12.8)
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Figura 12.8: Circuito integratore di
Miller.

Allo stesso risultato si può arrivare rapidamente utilizzando il concetto di massa
virtuale per il nodo v−. Poiche v− ' 0, la corrente attraverso la resistenza R ed il
condensatore C è is = vs/R = −C · dvo/dt, da cui

dvo
dt

= − vs
RC

(12.9)

equivalente alla eq. 12.8.

La tensione di uscita è proporzionale all’integrale nel tempo della tensione di
ingresso, con costante di proporzionalità 1/RC. Da questo la denominazione inte-
gratore che identifica il circuito. Le analogie con il circuito di fig. 11.21 sono invece
all’origine della denominazione di Miller.

Le equazioni 12.7 e 12.8 contengono implicitamente le approssimazioni già viste
e introdotte nel capitolo precedente e descrivono un comportamento ideale. Per
esempio, l’eq. 12.7 prevede un guadagno che va a infinito quando ω tende a zero.
Nel comportamento reale del circuito, riportato in fig. 12.9, si vede invece che il
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Figura 12.9: In verde: rispo-
sta in frequenza di un circuito
integratore di Miller con un am-
plificatore operazionale TL081 e
RC = 1 ms. In rosso: risposta
del solo amplificatore operazio-
nale. L’integratore si comporta
in maniera praticamente ideale
da 1 mHz fino ad oltre 1 MHz.
Al di sotto di 1 mHz l’ampli-
ficazione si ferma al valore per
la corrente continua A = 2 · 105

(106 dB).

guadagno cresce al diminuire di ω fino al valore A dell’amplificazione ad anello aperto
e non oltre. L’andamento è quello tipico di un circuito passa-basso, con frequenza di
taglio f = [2πRC(A+1)]−1. Queste affermazioni possono essere verificate facilmente
ripartendo dall’eq. 11.33 e ripercorrendo il cammino, con l’impedenza di C per Rb.
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12.7 Differenziatore

In linea di principio dovrebbe essere possibile realizzare il circuito di fig. 12.10 per
svolgere la funzione inversa di quello di fig. 12.8, cioè la derivata rispetto al tempo
del segnale di ingresso. Sostituendo nella eq. 11.34 l’impedenza del condensatore C

Figura 12.10: Schema di prin-
cipio di un circuito differen-
ziatore.

alla resistenza Ra si ottiene

Vo(ω) = −jωRC · Vs(ω) (12.10)

e quindi passando al dominio del tempo

vo(t) = −RC d

dt
vs(t) (12.11)

In pratica le cose non vanno cos̀ı. A differenza dell’integratore, che è un circuito
intrinsecamente stabile, il differenziatore si trova sempre ad essere instabile o al limite
della instabilità ed è quindi inutilizzabile senza accorgimenti appropriati. L’aggiunta
di una seconda resistenza in serie al condensatore (in grigio nella figura) riduce il
problema dell’instabilità, ma anche l’efficienza del circuito.

Le ragioni di questo comportamento saranno chiarite dall’analisi generale del
problema della stabilità degli anelli di reazione.

12.8 NIC (Negative impedance converter)

In questo circuito, come negli altri esempi che seguono, sono presenti contempo-
raneamente due canali di reazione: la reazione negativa, che determina il comporta-
mento dell’amplificatore operazionale come già visto nei paragrafi precedenti, ed un
secondo canale, di reazione positiva. Questa combinazione permette di ottenere com-
portamenti molto interessanti. In ogni caso, per mantenere la stabilità del circuito,
il contributo di reazione positiva deve essere minore di quello di reazione negativa.

L’amplificatore A in fig. 12.11 insieme con le resistenze R1 ed R2 ed ignorando
R3 è un amplificatore non invertente per quanto riguarda il segnale applicato dal
generatore vs all’ingresso +. Quindi vo = (1 +R1/R2) · vs.

A causa della presenza di R3, il generatore si trova ad erogare una corrente is
data da

is =
1

R3
· (vs − vo) =

1

R3

[
vs −

(
1 +

R1

R2

)
· vs
]

= − vs
R3
· R1

R2
(12.12)
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Figura 12.11: NIC: Negative
Impedance Converter.

e di conseguenza la resistenza di ingresso R vista dal generatore vs è

R =
vs
is

= −R3 ·
R2

R1
(12.13)

cioè una resistenza negativa. Nel caso R1 = R2, si ha R = −R3.

Il circuito è stabile fino a che il termine di reazione negativa R2/(R1 + R2) è
maggiore di quello di reazione positiva RG/(RG+R3), dove RG è la resistenza interna
del generatore, che può essere quindi un generatore di tensione con resistenza interna
RG < R2R3/R1, ma non un generatore di corrente ideale.

La reazione positiva può essere fatta diventare selettivamente superiore a quella
negativa, come nel circuito del par. 12.11, ottenendo cos̀ı un generatore di segnali
(vedi anche cap. 15 e 17).

12.9 Generatore di corrente (Pompa di Howland)

Una applicazione del circuito NIC è la pompa di corrente di Howland, illustrata
in fig. 12.12. Se si pone R4 = R3R2/R1 = R, il circuito equivale a quello a destra
nella figura e per la corrente attraverso RL si ha:

iL = vs

RL · (−R)

RL −R

R+
RL · (−R)

RL −R

· 1

RL
=
vs
R

(12.14)

La corrente iL dipende da vs e da R, ma non da RL. Il circuito si comporta come un
generatore di corrente ideale. La stabilità è garantita purchè RL 6=∞.

12.10 Integratore non invertente

Sostituendo nella pompa di Howland un condensatore C alla resistenza RL si
ottiene il circuito integratore di Deboo (fig. 12.13). A differenza dell’integratore di
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Figura 12.12: Pompa di corrente di Howland. La corrente attraverso RL dipende
da vs e da R1...4, ma non da RL e quindi il circuito si comporta come un generatore
di corrente. A destra: circuito equivalente, con il circuito NIC sostituito dalla sua
resistenza negativa equivalente.

Figura 12.13: Integratore non
invertente di Deboo.

Miller, in questo circuito non è presente l’inversione di polarità del segnale tra ingresso
e uscita, per cui questo circuito è noto anche come integratore non invertente.

Combinando i risultati ottenuti dall’analisi dei circuiti precedenti con la condi-
zione R1 = R2 = R3 = R4 = R si ottiene facilmente la relazione

vo =
2

RC

∫
vsdt

12.11 Oscillatore a resistenza negativa

Il circuito di fig. 12.14 utilizza un circuito NIC per produrre una resistenza ne-
gativa che, posta in parallelo ad un circuito risonante LCRs, compensa gli effetti
dissipativi della resistenza Rs e da luogo ad una oscillazione di ampiezza crescente
invece che smorzata.

Per un circuito risonante con un fattore di merito Q sufficientemente elevato,
l’effetto dissipativo della resistenza Rs in serie con l’induttanza L è, alla risonanza,
circa eguale a quello di una resistenza in parallelo Rp = Rs ·Q2 (vedi par. 1.8.2).
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Figura 12.14: Circuito NIC
utilizzato per la generazione
di segnali persistenti.

Se −|R| è la resistenza negativa presentata dal circuito NIC, la resistenza com-
plessiva di smorzamento in parallelo al circuito risonante è:

Rd =
|R| ·Rp
|R| −Rp

(12.15)

che diventa infinita per |R| = Rp e negativa per |R| < Rp.

12.12 Filtri attivi

Le induttanze sono i componenti passivi più scomodi da realizzare nella pratica,
specialmente nei circuiti in bassa frequenza, a causa di: ingombro, peso quando è
richiesto un nucleo magnetico, non linearità introdotte dal nucleo stesso, difficoltà
a tenere basse le perdite ed ottenere fattori di merito elevati, necessità di tenere il
campo magnetico intrappolato all’interno del componente per evitare accoppiamenti
con altre induttanze o altri circuiti in genere.

Utilizzando circuiti contenenti una componente di reazione positiva come visto nei
paragrafi precedenti, è possibile realizzare circuiti di filtro, detti filtri attivi, in cui la
funzione della induttanza è sostituita dalla presenza di condensatori, amplificazione
e reazione.

12.12.1 Filtri Sallen-Key

In fig. 12.15 sono riportati tre esempi filtri attivi di tipo Sallen-Key, che sintetiz-
zano ciascuno una delle tre funzioni di risposta del circuito risonante descritte dalle
eq. 1.33-1.35: passa basso, passa alto e passa banda.

Per studiare il funzionamento di questi circuiti conviene scrivere la prima equa-
zione di Kirchhoff per il nodo Vn. Ad esempio, per il circuito passa-basso (lp), si
ha

Vn − Vi
R1

+ jωC1 · (Vn − Vo) + Vn ·
jωC2

1 + jωC2R2
= 0 (12.16)

Tra Vn e Vo vale la relazione Vo = GVn/(1 + jωR2C2) con G = (R3 + R4)/R4.
Combinando le espressioni e riarrangiando i termini, si ottiene

Vo
Vi

∣∣∣∣
lp

=
G

1− ω2C1C2R1R2 + jω [R2C2 +R1C2 +R1C1 (1−G)]
(12.17)
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Analogamente, per il passa alto (hp) ed il passa banda (bp):

Vo
Vi

∣∣∣∣
hp

=
−Gω2C1C2R1R2

1− ω2C1C2R1R2 + jω [R1C1 +R1C2 +R2C2 (1−G)]
(12.18)

Vo
Vi

∣∣∣∣
bp

=
GjωC2R2

1 +R1/R5 − ω2C1C2R1R2 + jω {C1R1 + C2R1 + C2R2 [1 +R1/R5 (1−G)]}
(12.19)

Queste equazioni, a meno di un coefficiente moltiplicativo, coincidono con le 1.33-
1.35, con i valori di ω0 e Q0 riportati in fig. 12.15, con R = R1/R2 e C = C2/C1.

ω0 =
1√

R1R2C1C2

Q0 =
1

(1−G)
√
R/C +

√
RC +

√
C/R

filtro Sallen-Key di tipo passa-basso

ω0 =
1√

R1R2C1C2

Q0 =
1

(1−G)
√
C/R +

√
RC +

√
R/C

filtro Sallen-Key di tipo passa-alto

ω0 =

√
1 +R1/R5√
R1R2C1C2

Q0 =

√
1 +R1/R5

(1−G′)
√
C/R +

√
RC +

√
R/C

G′ = (R1/R5)(R3/R4)

filtro Sallen-Key di tipo passa-banda

Figura 12.15: Filtri attivi di tipo Sallen-Key passa basso, passa alto e passa banda.
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Nei primi due casi il valore di ω0 può essere modificato indipendentemente da
Q0 variando contemporaneamente R1 ed R2, mantenendone costante il rapporto, ed
il valore di Q0 può essere variato senza influire su ω0 modificando il valore di G,
variando contemporaneamente anche l’amplificazione del circuito. Ad esempio, con
R = C = 1 (condizione usata di frequente per ragioni di semplicità nella scelta dei
componenti) si ha Q0 = 1/(3−G).

12.12.2 Filtro KHN

I filtri Sallen-Key utilizzano un numero minimo di componenti per ottenere la
funzione di risposta desiderata, al prezzo di una certa rigidezza nella scelta dei valori.

Il filtro KHN (dalle iniziali degli inventori Kerwin, Huelsman, Newcomb), il cui
schema è riportato in fig. 12.16, a fronte di una maggiore complessità, è in grado di
fornire contemporaneamente tutte e tre le funzioni di risposta, passa basso (uscita
V3), passa banda (uscita V1) e passa alto (uscita V2), ed offre la caratteristica molto
interessante di poter variare facilmente non solo la frequenza di risonanza ω0 variando
simultaneamente le due resistenze R (per esempio tramite un potenziometro doppio)
ma anche la selettività, variando il fattore di merito Q0 tramite il rapporto R3/R2.

Figura 12.16: Filtro attivo di tipo KHN, composto da due integratori (riquadri
rossi) e da un circuito di somma-differenza (riquadro blu). Le tre uscite V1, V2 e V3
forniscono contemporaneamente le tre funzioni rispettivamente passa banda, passa
alto e passa basso.

Utilizzando per semplicità la stessa costante di tempo τ = τ1 = τ2 = RC per i
due integratori, il circuito di fig. 12.16 è descritto dal sistema di equazioni

V1 = − 1

jωτ
· V3

V2 = − 1

jωτ
· V1 (12.20)

V3 = −V2 +
V1

Q0
− Vin

Q0 =
1

3

(
1 +

R3

R2

)
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Con la sostituzione ω0 = 1/τ , si ottengono le tre funzioni di trasferimento:

V2

Vin
=

−1

1− ω2

ω2
0

+
j

Q0

ω

ω0

V1

Vin
=

j
ω

ω0

1− ω

ω2
0

+
j

Q0

ω

ω0

(12.21)

V3

Vin
=

ω2

ω2
0

1− ω

ω2
0

+
j

Q0

ω

ω0

che, a parte i segni ed un coefficiente Q0, coincidono con le eq. 1.33-1.35 del circuito
risonante.

12.13 Comparatore

Il comparatore è un circuito non lineare con un ingresso di tipo analogico ed una
uscita di tipo digitale. Come dice il nome, il comparatore confronta la tensione di
ingresso Vin con una tensione di riferimento Vref e fornisce in uscita una variabile
logica di un bit che indica tramite il suo valore 0/1 se Vin è maggiore o minore di
Vref . Il comparatore è quindi un convertitore Analogico → Digitale ad un bit.

Un amplificatore operazionale senza rete di reazione si comporta, in modo un
po’ rozzo, come un comparatore. Nel circuito di fig. 12.17 l’uscita dell’amplificatore

Figura 12.17: Amplificatore operazionale utilizzato come comparatore di tensione.

rimane al valore della tensione di saturazione positiva (V +
s , valore logico 1) fino a che

Vin < Vref ; nell’intorno di Vin ' Vref , in un intervallo di pochi µV , si ha il passaggio
molto ripido di Vout da V +

s alla tensione di saturazione negativa V −s (valore logico
0), valore che si mantiene fino a che Vin > Vref .

12.13.1 Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt)

Nel comparatore di fig. 12.17 la transizione da uno stato all’altro dell’uscita av-
viene in corrispondenza di un intervallo di tensioni di ingresso piccolo, ma non nullo,



12-16CAPITOLO 12. APPLICAZIONI DELL’AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

introducendo un margine di incertezza nel valore esatto della tensione di ingresso Vin
che viene letta come maggiore o minore di Vref .

Questo non sarebbe un problema di per se: corrisponde semplicemente all’errore
sperimentale con cui possono essere misurate Vin e Vref .

Si può avere invece un problema anche serio se la tensione Vin, variando nel tempo
in prossimità di Vref si viene a trovare più volte sopra e sotto la soglia a causa del
rumore sempre inevitabilmente associato ad ogni segnale, come si vede in fig. 12.18.
Questo fa comparire nel segnale digitale di uscita un treno di commutazioni casuali
invece del singolo cambio di stato da 0 a 1 o viceversa, che dovrebbe identificare
l’evento.

Vref

t

V

Vin

Vout

Vref

t

V

Vin

Vout

Figura 12.18: Un
segnale che varia
nel tempo può da-
re origine a com-
mutazioni multiple
a causa del rumore.

Il circuito di fig. 12.19 risolve questo problema utilizzando la reazione positiva per
introdurre nel circuito comparatore un certo livello di isteresi.

Figura 12.19: Circuito
comparatore con isteresi
(trigger di Schmitt).

Il partitore formato dalle due resistenze R1 ed R2 aggiunge alla tensione di soglia
Vref una frazione R1/(R1 + R2) della tensione di uscita Vout. Appena la tensione di
ingresso Vin salendo raggiunge la tensione di soglia Vref + Vhh ed avviene la prima
commutazione, la tensione Vout passa da Voh a Vol e di conseguenza la tensione di
soglia salta a Vref + Vhl. La differenza tra Vhh e Vhl è una quantità piccola, ma
più grande delle fluttuazioni dovute al rumore, ed ha polarità tale da confermare la
commutazione e renderla irreversibile. Il processo è illustrato qualitativamente nella
figura 12.20, insieme al processo complementare che si verifica quando la tensione Vin
torna a scendere e raggiunge la nuova soglia Vref + Vhl.

Con questo tipo di circuito il valore della tensione di soglia è diverso a seconda
che la commutazione avvenga nella fase di salita o di discesa della tensione Vin: il
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Vref

t

V

Vin

Vout

Vref + Vhh

Vref + Vhl

Vref

t

V

Vin

Vout

Vref + Vhh

Vref + Vhl

Vref

t

V

Vin

Vout

Vref + Vhh

Vref + Vhl

Figura 12.20:
L’aggiunta di una
componente di
isteresi al com-
paratore lo rende
immune dalle com-
mutazioni multiple
dovute al rumore.

circuito presenta isteresi.

Il primo comparatore elettronico con isteresi, realizzato con tubi a vuoto nel
1938, prese il nome dal suo inventore O.H. Schmitt. Il nome si è poi esteso a tutti i
comparatori di tensione con isteresi, qualunque fosse la tecnologia utilizzata, tubi a
vuoto, transistor o amplificatori operazionali.

12.14 Generatore di funzioni

Combinando insieme come indicato in fig. 12.21 un circuito integratore (ad es.,
l’integratore di Miller) con due comparatori ed una sorgente di tensione comandata si
può realizzare un generatore di funzioni, circuito in grado di produrre onde quadre e
triangolari (fig. 12.22). Da queste ultime è possibile ricavare anche segnali sinusoidali.

Figura 12.21: Schema a blocchi di un generatore di funzioni.

L’integratore genera alla sua uscita una rampa Vt a pendenza costante in salita o
in discesa, a seconda del segno − o + della tensione costante Vi all’ingresso. Quando
la rampa raggiunge il livello V ±c di uno dei due comparatori, genera un impulso
(C1 o C2, a seconda della pendenza) che provoca il ribaltamento del flip-flop, il
cambio della polarità di Vi e l’inversione della pendenza della rampa. Variando R
e C è possibile cambiare con continuità la pendenza e quindi la frequenza dell’onda
triangolare prodotta.
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Figura 12.22: Il circuito integratore
genera le rampe dell’onda triangolare
Vt, in salita o in discesa, a seconda del-
la polarità del generatore Vi seleziona-
to. La tensione all’uscita dell’integrato-
re continua a crescere o a diminuire fino
a che non raggiunge il valore limite V +

c

o V −c . A questo punto il comparatore
corrispondente al limite raggiunto scat-
ta generando un impulso (C1 o C2) e
fa cambiare lo stato del flip-flop di tipo
set-reset, che controlla la selezione del
generatore di tensione Vi. La tensio-
ne applicata all’ingresso dell’integrato-
re cambia di segno, e cos̀ı la pendenza
della rampa all’uscita, completando il
ciclo che poi si ripete indefinitamente.

Segnali sinusoidali

Da un’onda triangolare di ampiezza ±Vt è possibile ottenere con discreta preci-
sione un’onda sinusoidale di ampiezza ±Vs utilizzando una rete non lineare che abbia
la funzione di trasferimento tra ingresso e uscita:

Vo = Vs · sin
(
π

2

Vi
Vt

)

-1

-0.5

 0

 0.5

 1

-10 -5  0  5  10

V
o
  

[V
]

Vi  [V]

Figura 12.23: Circuito non-lineare per la trasformazione di una rampa lineare in una
funzione seno. La funzione V0(Vi) è stata calcolata considerando quattro diodi uguali
mod. 1N4148, con R1 = 123 kΩ, R2 = 8.6 kΩ edR3 = 11.9 kΩ.
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Lo schema di principio in fig. 12.23 a sinistra mostra un esempio di come può essere
realizzata una tale rete, il grafico a destra ne riporta la funzione di trasferimento (in
blu), a confronto con l’andamento della funzione ideale desiderata. Lo scarto massimo
tra le due curve non supera il 3%. Nella pratica è necessario utilizzare reti più
complesse, contenenti un numero maggiore di elementi non lineari, per ottenere livelli
di precisione maggiori. Inoltre è necessario provvedere circuiti di compensazione per
eliminare i problemi legati alle variazioni di temperatura. Le due curve a tratto sottile
di colore arancione riportano la funzione di trasferimento a temperature differenti di
±20◦C rispetto a quella nominale.
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