
Capitolo 13

Elaborazione analogica

In questi appunti si è già visto più volte come una rete può essere descritta da un
opportuno sistema di equazioni. Risolvendo le equazioni si ottiene la descrizione del
funzionamento della rete stessa.

Questa considerazione può essere anche rovesciata: se si costruisce una rete che è
descritta da un certo sistema di equazioni, l’andamento temporale di tensioni e cor-
renti durante il funzionamento della rete fornisce la soluzione al sistema di equazioni.
Questo è il principio alla base del funzionamento dei calcolatori analogici, macchine
di calcolo che hanno avuto un certo ruolo intorno alla metà del secolo scorso.

Successivamente, l’enorme sviluppo del calcolatore digitale ha reso i calcolatori
analogici decisamente poco convenienti. Il costo attuale, molto basso, delle risorse di
calcolo numerico permette di ottenere tramite il calcolatore digitale le soluzioni che
interessano, praticamente ad ogni livello di precisione desiderato.

13.1 Il Calcolatore Analogico

I due elementi principali che compongono un calcolatore analogico sono il circuito
sommatore, descritto nel par. 12.2, e l’integratore di Miller, descritto nel par. 12.6.

Utilizzando questi due elementi è possibile per ogni sistema di equazioni differen-
ziali lineari realizzare una rete che ne fornisce le soluzioni con il suo funzionamento.

Un esempio semplice di calcolatore analogico, composto da due integratori e da
un circuito di somma, è riportato nella fig. 13.1. Tra le tensioni presenti nel circuito
valgono le relazioni

v1 = − 1

τ1

∫
v0dt v2 = − 1

τ2

∫
v1dt (13.1)

v3 = −(v2 + va + vin) (13.2)

con τ1 = R1C1 e τ2 = R2C2.

Chiudendo il circuito con il conduttore tratteggiato in alto nella figura si aggiunge
la condizione v0 = v3.

Trasformando le equazioni integrali in equazioni differenziali, combinando le tre
espressioni e supponendo, per ora, che per la rete fa valga la relazione lineare
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Figura 13.1: Semplice calcolatore analogico per la soluzione dell’equazione differen-
ziale dell’oscillatore armonico. I due riquadri rossi racchiudono due integratori di
Miller, il riquadro blu un circuito di somma.

va = a · v1, con a costante, si ottiene:

τ1τ2v̈2 − aτ2v̇2 + v2 = −vin (13.3)

cioè l’equazione dell’oscillatore armonico smorzato, con uno smorzamento positivo o
negativo dato dal coefficiente a.

Si possono impostare le condizioni iniziali al tempo t = 0 stabilendo la carica sui
condensatori C1 e C2 e quindi il valore di v1 e v2, ad esempio modificando il circuito
come in fig. 13.2.

Figura 13.2: Impostazione
delle condizioni iniziali. Con
gli interruttori in posizione A
le tensioni ai capi dei con-
densatori C1 e C2 vengono
mantenute ai valori imposta-
ti dai due generatori. Por-
tando gli interruttori in B, le
tensioni evolvono nel tempo
come descritto dalle quazioni
del circuito.

Con i due interruttori in posizione A i valori di v1 e v2 vengono tenuti fermi
a v1(0) e v2(0). Dal momento in cui entrambi gli interruttori simultaneamente si
aprono, passando nella posizione B, le tensioni nel circuito cominciano a evolvere
in funzione del tempo come descritto dalle equazioni 13.1-13.3 e la misura di queste
tensioni fornisce le soluzioni cercate.
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Si vede facilmente che uno dei limiti principali del calcolatore analogico è dato
dalla difficoltà di ottenere risultati con precisioni che vadano oltre la terza o la quarta
cifra decimale.

Nell’esempio visto l’uso del calcolatore analogico non risulta particolarmente con-
veniente, perchè l’equazione considerata ha una soluzione analitica che può essere
calcolata con facilità. Introducendo però nella rete anche elementi non lineari si pos-
sono rappresentare facilmente equazioni che sono intrattabili analiticamente e pesanti
da risolvere numericamente in mancanza di strumenti adeguati di calcolo automatico.
In questo contesto il calcolatore analogico aveva un suo ruolo.

Anche il filtro KHN, descritto nel par. 12.12.2, può essere considerato una variante
del circuito di fig. 13.1 e quindi esempio di elaborazione analogica.

13.2 Moltiplicatore a quattro quadranti

Il moltiplicatore a quattro quadranti è uno dei dispositivi non lineari più interes-
santi. La sua funzione, come dice il nome, è di generare una tensione di uscita vo
proporzionale al prodotto di due tensioni di ingresso vx e vy:

vo =
vxvy
K

dove la costante K ha le dimensioni di una tensione.

Il cuore di un moderno moltiplicatore a quattro quadranti è la cella di Gilbert,
disegnata in fig. 13.3.1 La cella di Gilbert è composta da due coppie differenziali

Figura 13.3: Cella di Gilbert.

1Ovviamente questa tecnologia non era disponibile alla metà del secolo scorso e le soluzioni
adottate all’epoca oggi sono decisamente obsolete e di interesse solamente storico.
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identiche di transistor bjt con gli ingressi in comune invertiti e le uscite sovrapposte
e con le correnti di emettitore generate da una terza coppia differenziale.

Per quanto visto al par. 7.9, per ciascuna delle due coppie differenziali si ha, per
le correnti ci collettore,

i1a − i1b = gfe1 · vx i2a − i2b = −gfe2 · vx (13.4)

dove gfe1 e gfe2 sono le conduttanze di trasferimento diretto dei transistor rispetti-
vamente della coppia T1 e T2.

Poichè le correnti dei collettori si sommano nelle due resistenze R1C ed R2C , che
si suppongono di valore eguale e pari ad RC , si ha

vo = (i1a − i1b + i2a − i2b) ·RC = (gfe1 − gfe2) ·RC · vx (2) (13.5)

Se le correnti di polarizzazione di emettitore I1 ed I2 dei transistor delle due coppie
differenziali sono eguali si ha, secondo l’eq. 7.10,

gfe1 = gfe2 =
I1,2

ηVT

e di conseguenza vo = 0. In presenza di un segnale vy all’ingresso della terza coppia
differenziale le correnti I1 ed I2 si sbilanciano e si ha

I1 − I2 = vy · gfe3

con gfe3 conduttanza di trasferimento diretto dei transistor della coppia T3.
Combinando i risultati precedenti e utilizzando nuovamente l’eq. 7.10

vo = vxRC(gfe1 − gfe2) = vxRC
I1 − I2

ηVT
= vxvy ·

IRC
η2V 2

T

(13.6)

dove I è la corrente di polarizzazione di emettitore dei transistor della coppia T3.
L’eq. 13.6 è quanto si voleva: una tensione di uscita proporzionale al prodotto vxvy
delle due tensioni di ingresso. La costante di proporzionalità

K =
η2V 2

T

IRC
(13.7)

ha le dimensioni di una tensione e presenta una certa dipendenza dalla temperatura
a causa del termine V 2

T (circa 0.7%/◦C), ma questo non è un grosso problema. È
possibile compensare questa deriva introducendo nella catena di amplificazione suc-
cessiva alla cella di Gilbert una dipendenza uguale ed opposta dell’amplificazione
dalla temperatura.

Anche per il funzionamento della cella di Gilbert, come già si è visto per la
coppia differenziale, è fondamentale la possibilità di realizzare con ottima precisione
componenti con caratteristiche uguali tramite la tecnica dei circuiti monolitici.

Esistono in commercio diversi circuiti moltiplicatori di questo tipo che contengono
oltre la cella di Gilbert anche i circuiti necessari per riportare intorno allo zero sia le
tensioni dei due ingressi che quella di uscita. Le caratteristiche principali di alcuni
di questi circuiti sono riportate nella tabella 13.1.

2Più precisamente, RC//goe
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modello tensioni tensioni costante errore non frequenza
vx (V ) vy (V ) K (V ) su k linearità massima (MHz)

AD633 ±10 ±10 10 1% 0.25% 1
AD734 ±10 ±10 10 1% 0.05% 10
AD835 ±1 ±1 1.05 5% 0.5% 250

Tabella 13.1: Caratteristiche principali di alcuni moltiplicatori analogici a quattro
quadranti.

13.2.1 Funzione quadrato

Inviando ad entrambi gli ingressi di un moltiplicatore a quattro quadranti lo
stesso segnale vi, all’uscita si ha vo(t) = v2

i (t)/K. Se vi è un segnale sinusoidale
puro A sin (ωt) di frequenza angolare ω (con fase nulla con una scelta opportuna
dell’origine dei tempi) allora

vo(t) =
A2

K
sin2 (ωt) =

A2

K
· 1− cos (2ωt)

2
(13.8)

Questo risultato contiene due termini, il primo è la tensione costante v′o = A2/(2K),
il secondo è una oscillazione armonica pura

v′′o (t) =
A2

0

2K
· cos (2ωt)

con frequenza angolare 2ω, doppia di quella originale. Utilizzando un filtro passa-alto
per eliminare il termine continuo v′o, come indicato in fig. 13.4 a sinistra, si ottiene
un circuito duplicatore di frequenza.

Figura 13.4: Utilizzo di un filtro passa-alto e di un filtro passa-basso per separare
le due componenti v′o e v′′o nel segnale vo(t) della eq. 13.8. In entrambi i casi si deve
avere RC � 1/ω.

Utilizzando invece un filtro passa-basso come nel circuito di fig. 13.4 a destra, si
ottiene il risultato opposto: a regime la componente continua v′o giunge inalterata
all’uscita del filtro, mentre le componente v′′o viene soppressa di un fattore 2ωRC. Il
valore di v′o coincide, a meno della costante K, con il valore quadrato medio3 di vi(t).
Questo risultato vale anche se la tensione vi(t) non è un segnale sinusoidale puro, ma
contiene più componenti armoniche.

3Con il termine valore quadratico medio si intende di solito il valore rms (root mean square”):
radice quadrata della media del quadrato. Qui il termine quadrato medio ha il significato letterale
di media del quadrato, senza la radice quadrata.
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13.3 Oscillatore armonico

Seguendo il procedimento del par. 1.7, l’eq. 13.3 dell’oscillatore armonico analoga
alla 1.19 ha, con vin = 0, soluzioni

v2(t) = eαt ·
(
Aejωt +Be−jωt

)
(13.9)

con

α =
a

2τ1
ω =

√
a2

4τ2
1

− 1

τ1τ2
(13.10)

e B = A∗ per avere soluzioni reali.
Le equazioni 13.9 e 13.10 suggeriscono l’idea che se si pone a = 0, ad esempio con

un circuito come quello in fig. 13.5, si possa ottenere il comportamento dell’oscillatore
armonico ideale, con smorzamento nullo. Date le caratteristiche del circuito si avreb-
be la generazione di due segnali sinusoidali puri, v1 e v2, di frequenza ω0 = 1/

√
τ1τ2

ed in quadratura tra di loro.

Figura 13.5: Oscillatore armonico con smorzamento teoricamente nullo.

Purtroppo eliminare la rete fa non è un modo valido per porre a = 0 nella eq. 13.3
ed α = 0 nella 13.9. Infatti le eq. 13.1 e 13.2 descrivono il funzionamento degli inte-
gratori di Miller e del nodo di somma con ottima precisione, ma non sono equazioni
esatte. Le eq. 13.1 derivano dalla 12.8, che corrisponde, nel dominio delle frequenze,
alla 12.7. In quest’ultima si vede chiaramente come il segnale Vo all’uscita dell’in-
tegratore sia in quadratura con il segnale Vs all’ingresso, ma questo è vero solo nel
limite ideale (A→∞, Bw →∞ ecc.). In realtà l’angolo tra Vo e Vs differisce da π/2
di una quantità dell’ordine di 1/(ωRCA) e quindi Vo presenta sempre una minuscola
componente in fase con Vs. Effetti simili sono prodotti anche dagli altri componenti.
Un condensatore non si comporta mai perfettamente come un condensatore, ma pre-
senta sempre anche una piccola componente resistiva; una resistenza, come anche i
semplici conduttori dei collegamenti, presenta sempre qualche capacità od induttanza
parassita, ecc.

Di conseguenza nella eq. 13.3 compare sempre inevitabilmente un piccolo termine
ετ2v̇2, frutto delle non idealità del circuito, con ε anche molto piccolo, ma mai nullo.

Il comportamento reale del circuito di fig. 13.5 è mostrato in fig. 13.6, utilizzando
i valori dei componenti indicati nella didascalia e campionando il segnale all’uscita
v2 con una cadenza di 10 µs per un tempo di 2 s.

Le condizioni iniziali v1 = v2 = 0 sono state impostate con un circuito simile a
quello di fig. 13.2. Una volta rimosso il blocco le tensioni non sono rimaste ferme al
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Figura 13.6: Comportamento dell’ oscillatore di fig. 13.5 con i valori dei componenti:
C1 = C2 = 10.0 nF , R1 = R2 = 14.75 kΩ, R = 10.0 kΩ. Precisione: ±1% per le
resistenze, 0.1% per i condensatori. OA1,2,3 = TL081, con A = 2·105 e Bw = 3 MHz.
Nel grafico a sinistra si vede che il circuito ha in realtà un piccolo smorzamento
negativo che fa crescere esponenzialmente l’oscillazione fino alla saturazione degli
amplificatori. Il grafico a destra riporta un dettaglio dell’oscillazione, tra 880 e 890 ms

valore iniziale, ma partendo dai livelli delle tensioni di rumore sempre presenti in un
circuito reale hanno cominciato ad evolvere nel tempo, come indicato dai grafici. Il
grafico a sinistra riporta l’andamento di v2 per la durata di tutti i 2 s della misura, il
grafico a destra riporta un dettaglio della durata di 10 ms, per i valori della ampiezza
intorno ad 1 V . Anche se l’effetto su ciascun ciclo è molto piccolo, sui tempi lunghi si
vede chiaramente la crescita esponenziale dell’oscillazione, che si arresta solo quando
si arriva ai valori di circa ±14 V , corrispondenti alla saturazione degli amplificatori
operazionali.

Dai valori dei componenti del circuito si dovrebbe avere f0 = ω0/(2π) = 1.079 kHz
ed α = 0. Dal risultato del campionamento risultano i valori f0 = 1.072 kHz ed
α = 5.84 s−1 (ε = 1.7 · 10−3), corrispondenti ad una costante di tempo della crescita
esponenziale di circa 170 ms. Si vede che il circuito in realtà è abbastanza preciso
nel generare la sua funzione. La frequenza differisce solo di 0.7% dal valore atteso e
l’errore introdotto dalla presenza del coefficiente ε diverso da zero nell’arco di tempo
di un ciclo è dell’ordine di 0.5%. Inoltre va detto che nel realizzare questo circuito
si sono utilizzati appositamente amplificatori operazionali di uso generale e di tipo
economico, per ottenere un effetto più vistoso. Sostituendo nello stesso circuito ai
TL081 tre amplificatori OPA604, di qualità e costo superiori, 4 si ottiene un valore
di ε, e quindi una variazione di ampiezza tra un ciclo ed il successivo, di oltre un
ordine di grandezza migliore.

Il comportamento qualitativo del circuito però è drasticamente diverso da quanto
ci si aspettava: è quello di un oscillatore armonico con un termine di smorzamento
(negativo) piccolo ma non nullo e quindi non può dare oscillazioni di ampiezza stabile.

Si può aggiungere allora esplicitamente la rete fa e regolare a in modo da avere
ε+ a = 0 ed ottenere finalmente il comportamento ideale dell’oscillatore non smor-
zato. Anche questa soluzione non può funzionare. Sia ε che a sono quantità fisiche
soggette ad errore. Non si può ottenere e mantenere stabile nel tempo ε + a = 0
esattamente, nel senso matematico del termine.

4A = 105, Bw = 20 MHz.
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Un sistema fisico perfettamente lineare non si può trovare stabilmente in uno stato
stazionario diverso da quello nullo v1(t) = v2(t) = v3(t) = 0. Le cose cambiano se
accettiamo di introdurre nel nostro sistema elementi non lineari.

13.4 Oscillatore quasi armonico

La prima e più semplice non linearità è quella presentata dagli amplificatori opera-
zionali quando arrivano alla saturazione. Questo effettivamente stabilizza l’ampiezza
dell’oscillazione, come si vede nella fig. 13.6, ed è una soluzione ampiamente adottata
soprattutto nei generatori dei segnali in alta frequenza, come si vedrà nell’esempio al
par. 17.2. Ma nel campo della bassa frequenza è un metodo brutale che degrada la
qualità dei segnali in modo poco controllabile.

Un metodo più raffinato è di usare una rete per fa che abbia una risposta del tipo
va = +(a − b · f(|v1|)) · v1. La funzione f(|v1|) deve essere una funzione monotona
crescente, non necessariamente lineare, che dipenda dall’ampiezza dell’oscillazione.
Ad esempio, si potrebbe utilizzare f(v1) =

〈
v 2

1

〉
, ottenendo il quadrato di v1 tramite

il moltiplicatore a quattro quadranti descritto nel paragrafo 13.2. In queste condizioni
il secondo termine dell’eq. 13.3 è

−(ε+ a− b
〈
v̇ 2

2

〉
) · v̇2 (13.11)

Per valori molto piccoli dell’oscillazione il termine −b
〈
v̇ 2

2

〉
è trascurabile e, se si

è scelto un valore di a sufficientemente grande da avere a+ ε > 0 indipendentemente
dal valore e dal segno di ε, il sistema si troverà in condizioni di smorzamento negativo
e l’ampiezza dell’oscillazione crescerà nel tempo, tendendo asintoticamente al valore
per cui

ε+ a− b
〈
v̇ 2

2

〉
= 0 (13.12)

Una volta raggiunta questa condizione ogni aumento o diminuzione dell’ampiezza
dell’oscillazione farà comparire di nuovo uno smorzamento, positivo o negativo, che
riporterà il sistema verso lo stato stazionario.

Il circuito in fig. 13.7 è un esempio di come può essere realizzata la rete fa
utilizzando i moltiplicatori del par. 13.2.

I risultati ottenuti nel funzionamento dei due circuiti di fig. 13.6 e 13.7 sono
riportati in fig. 13.8. In alto si vedono le forme d’onda come appaiono all’oscilloscopio,
in basso il contenuto armonico dei segnali generati. I valori delle varie componenti
armoniche sono riportati in dB rispetto alla componente fondamentale (n = 1: 0 dB).

Per il circuito di fig. 13.7 (grafici a sinistra) la rete di controllo fa limita l’ampiezza
dell’oscillazione a ±10 V di picco, con un livello di distorsione molto basso. Nello
spettro compaiono solo le armoniche dispari; la più intensa è la terza, 78.5 dB sotto
la fondamentale, quindi con una ampiezza in tensione pari a circa lo 0.012% della
fondamentale. Tutte le armoniche pari hanno un livello più basso della sensibilità
dell’analizzatore di spettro utilizzato per la misura.

Per il circuito di fig. 13.5 (grafici a destra) l’ampiezza dell’oscillazione è limitata a
circa ±14 V solo dalla saturazione degli amplificatori operazionali, che è visibile nella
lieve deformazione della cresta delle semionde positive del segnale. La composizione
spettrale è molto più ricca, con la seconda e la quinta armonica al livello di circa
55 ÷ 56 dB sotto la fondamentale (circa 0.2% di ampiezza di tensione) e le altre di
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Figura 13.7: Oscillatore armonico composto dal circuito di fig. 13.6 con aggiunta
una rete fa per rendere stazionaria l’oscillazione facendo uso di due moltiplicatori
a quattro quadranti. I valori dei componenti sono gli stessi di fig. 13.6, con in più
R3 = 200 kΩ, R4 = 100 kΩ, R5 = 10 kΩ, C3 = 0.5 µF e M1 = M2 = AD633.
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Figura 13.8: Segnale all’oscilloscopio e contenuto spettrale delle prime 11 componenti
armoniche per i segnali generati dai circuiti di fig. 13.7 (a sinistra) e 13.6 (a destra).

poco inferiori. A differenza del grafico di sinistra, sono presenti anche tutte le armo-
niche pari e l’intensità decresce molto lentamente con l’aumentare della frequenza.
Questo comportamento è facilmente comprensibile anche intuitivamente, se si pensa
che la distorsione che si osserva nel segnale all’oscilloscopio equivale a sovrapporre
ad una sinusoide praticamente ideale una sequenza di impulsi molto brevi con la
stessa frequenza della sinusoide: l’ampiezza delle componenti armoniche di una tale
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sequenza di impulsi è praticamente costante fino a che la durata dell’impulso rimane
piccola rispetto al periodo dell’armonica considerata.

La presenza delle armoniche pari invece è legata alla simmetria della distorsione:
se la deformazione fosse simmetrica sui picchi positivi e negativi, anche nello spettro
a destra scomparirebbero o sarebbero fortemente ridotte tutte le armoniche pari.

13.5 Potenziale non armonico. Oscillatore di Duffing

Utilizzando gli stessi componenti di fig. 13.7, con la modifica circuitale riportata
in fig. 13.9, il circuito diventa un oscillatore con un potenziale non-armonico ed è

Figura 13.9: Oscillatore non armonico.

descritto dall’equazione

τ2v̈2 + aτ v̇2 +
v3

2

K2
= 0 (13.13)

con a = R/R1 e τ = RC.
Questo è uno dei più semplici tra gli oscillatori non armonici ed è noto come

oscillatore di Duffing. La figura 13.10 riporta il comportamento del circuito partendo
dalle condizioni iniziali v1 = 0 V , v2 = 10 V .
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Figura 13.10: Oscillazione smorzata nell’oscillatore di fig. 13.9 con R = 10 kΩ,
R1 = 120 kΩ, C = 10 nF e K = 10 V .

Si vede immediatamente dal grafico che la frequenza di oscillazione non è costante,
ma diminuisce con il decrescere dell’ampiezza. Solo l’oscillatore armonico è isocrono.


