
Capitolo 8

Amplificatori a transistor e
misure

8.1 Amplificazione

Come già visto nei capitoli precedenti, si definiscono una amplificazione di tensione
ed una di corrente

Av =
Vo
Vi

Ai =
Io
Ii

o, nel caso dell’amplificatore differenziale (di tensione),

Av =
Vo

V+ − V−
ed una amplificazione di potenza

Ap = |Av| · |Ai|

Si ha vera amplificazione solo quando l’amplificazione di potenza Ap è maggiore
di 1, indipendentemente dai singoli valori di Av ed Ai. Si può avere Ap > 1 anche
con |Av| < 1 oppure con |Ai| < 1 (ma ovviamente non entrambi).

Se Ri è la resistenza che l’amplificatore presenta all’ingresso ed RL la resistenza
presentata all’uscita dall’utilizzatore del segnale (L per Load, cioè carico), l’amplifi-
cazione di potenza è

Ap =
PL
Pi

=
|Vo|2

RL

/
|Vi|2

Ri
= |Av|2 ·

Ri
RL

(8.1)

Come già visto nell’introduzione, è conveniente misurare l’amplificazione in decibel
(dB):

Ap(dB) = 10 · log10 |Ap|

A causa della relazione quadratica nella eq. 8.1 l’amplificazione di tensione in decibel
è per definizione

Av(dB) = 20 · log10 |Av|

Analogamente, si definisce l’amplificazione di corrente in decibel:

Ai(dB) = 20 · log10 |Ai|
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In questo modo se Ri ed RL sono eguali Ap(dB), Av(dB) e Ai(dB) coincidono,
altrimenti differiscono per una costante.

8.2 Banda passante

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

A(f) = 20 · log10

∣∣∣∣Vo(f)

Vi(f)

∣∣∣∣ Φ(f) = arg

[
Vo(f)

Vi(f)

]
Le due quantità Vi e Vo sono complesse. A(f) è il modulo dell’amplificazione espresso
in decibel; Φ(f) è lo sfasamento tra il segnale di uscita e quello di ingresso. Nei
diagrammi di Bode queste due quantità sono riportate in funzione del logaritmo
della frequenza (fig. 8.1).
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Figura 8.1: Diagrammi di Bode per un amplificatore con guadagno di 40 dB e banda
passante 20 − 20000 Hz. La curva rossa rappresenta l’amplificazione A(f), la verde
lo sfasamento Φ(f).

Convenzionalmente si identificano nella funzione A(f) una frequenza di taglio
superiore, fH , ed una frequenza di taglio inferiore, fL, corrispondenti a quelle fre-
quenze a cui il valore di A(f) si è ridotto, all’aumentare o al diminuire della frequenza,
di 3 dB rispetto al suo massimo. Si indica come banda passante dell’amplificatore
l’intervallo di frequenze tra fL ed fH .

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

Negli amplificatori a larga banda la funzione A(f) presenta spesso un andamento
piatto su un’ampia gamma di frequenze, per poi decrescere di ampiezza al disopra
del limite superiore fH e al disotto del limite inferiore fL.
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Mentre la frequenza di taglio fH è sempre presente in qualsiasi sistema fisico, è
possibile realizzare amplificatori in grado di lavorare con segnali fino alla corrente
continua, quindi con amplificazione A(f) costante fino al limite fL = 0. Tutti gli
amplificatori che arrivano alla corrente continua sono da considerare a larga banda,
anche se la loro banda passante è solo di pochi Hz.

Il diagramma di Bode riportato in fig. 8.1 si riferisce ad un amplificatore con
guadagno di 40 dB, che copre lo spettro delle frequenze audio da 20 a 20000 Hz.
Il comportamento è quello di un amplificatore ideale con banda passante infinita,
associato ad una cella RC passa-alto che determina la frequenza fL ed una cella passa-
basso che determina la frequenza fH (fig. 8.2). Grazie al valore elevato del rapporto
tra le due frequenze fH ed fL gli angoli di fase e le attenuazioni corrispondenti sono
quasi esattamente quelli delle due celle prese singolarmente e cioè +45 e −45 gradi e
1/
√

2.

Figura 8.2: Un amplifica-
tore ideale con amplificazio-
ne 100 (≡ 40 dB) associato
ad una singola cella passa al-
to ed una passa basso presen-
ta la risposta in frequenza di
fig. 8.1.

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

Nel dominio del tempo il comportamento dinamico di un amplificatore può es-
sere descritto dalla sua risposta quando il segnale di ingresso è un’onda quadra. In
fig. 8.3 è riportata in verde come esempio l’uscita dell’amplificatore di fig. 8.1 e 8.2,
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Figura 8.3: Risposta all’onda quadra dell’amplificatore di fig. 8.2. Il segnale di
ingresso è in rosso, il segnale di uscita in verde.
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quando all’ingresso viene applicato un segnale ad onda quadra di frequenza 1000 Hz
e ampiezza 1 mV (linea rossa).

La forma d’onda all’uscita non riproduce in modo perfettamente fedele quella di
ingresso: i due fronti di salita e di discesa sono leggermente rallentati rispetto alle
due transizioni ideali all’ingresso ed i due livelli stabili tra una transizione e l’altra
mostrano una lieve deriva verso lo zero. Il primo effetto è dovuto alla presenza della
frequenza di taglio superiore fH introdotta dalla cella passa-basso RHCH , il secondo
alla frequenza di taglio inferiore fL introdotta dalla cella passa-alto RLCL.

tempo di salita

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

v(t) = V2 + (V1 − V2) · e−t/τ (8.2)

dove V1 è il valore iniziale, V2 è il valore finale e τ = RC è la costante di tempo della
cella, legata alla frequenza di taglio:

fH =
1

2πRHCH
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Figura 8.4: Ingrandi-
mento del fronte di salita
del segnale all’uscita del-
l’amplificatore di fig. 8.2
(linea verde), a confron-
to con il segnale che si
avrebbe nel caso ideale di
un amplificatore con ban-
da passante infinita (linea
rossa).

Convenzionalmente si definisce tempo di salita tr di un segnale (r per rise time) il
tempo richiesto per passare dal 10% al 90% dell’escursione completa. Dalla eq. 8.2

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

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

Il tempo di salita tr è più conveniente della costante di tempo τ per la caratteriz-
zazione di un segnale. Infatti la costante di tempo può essere determinata solo per un
fronte di salita (o di discesa) che presenti un andamento esponenziale puro, mentre
il tempo di salita definito sopra è una quantità che è sempre ben determinabile e
può essere misurata qualunque sia l’andamento della transizione, purchè siano chia-
ramente visibili i livelli iniziale e finale. Inoltre all’oscilloscopio è più facile misurare
il tempo di salita tr che non la costante di tempo τ .
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Nel caso della singola cella passa basso vale la relazione

tr = 2.2 · τ = 2.2 · 1

2πfH
=

0.35

fH

Questa stessa relazione continua ad essere valida, in forma approssimata, anche quan-
do la frequenza di taglio fH è determinata dall’effetto combinato di più di una singola
cella passa-basso. Ad esempio, un oscilloscopio con una frequenza di taglio superio-
re di 100 MHz, determinata dalla combinazione delle molteplici frequenze di taglio
presenti nel canale di amplificazione, avrà comunque un tempo di salita tr di circa
3.5 ns come risposta ad un segnale a gradino istantaneo.

Analogamente a quanto detto sopra si definisce un tempo di discesa tf (f per fall
time). Nel caso ideale di una rete perfettamente lineare tf e tr coincidono; in un
amplificatore reale, specialmente nel caso di segnali molto veloci, ci possono essere
fenomeni di saturazione (non lineari) che danno origine a tempi di salita e di discesa
anche sensibilmente diversi.

tilt

Nella figura 8.5 è riportato in evidenza l’andamento temporale del segnale di
uscita durante la semionda positiva dell’onda quadra, mentre il segnale di ingresso
rimane stabile ad un valore costante.
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Figura 8.5: Effetto della cella passa-alto nella risposta all’onda quadra dell’amplifi-
catore di fig. 8.2: il segnale all’uscita (in verde) non rimane costante nell’intervallo di
tempo tra le due transizioni, come si avrebbe nel caso ideale (in rosso), ma presenta
una deriva verso lo zero.

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

v(t) = V1 · e−t/τL
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dove V1 è la tensione iniziale e τL = RLCL è la costante di tempo della cella, legata
alla frequenza di taglio:

fL =
1

2πτL
=

1

2πRLCL

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

dv(t)

dt
= − V1

τL
· e−t/τL

∣∣∣∣
t=0

= −V1

τL

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

τL = − V1

dv/dt

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

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

8.4 Frequenze di taglio multiple

Una rete complessa come un amplificatore può contenere più di uno stadio con
comportamento di tipo passa-basso, ciascuno con la sua propria costante di tempo
tH e frequenza di taglio fH . Nel caso che tra queste frequenze ve ne sia una domi-
nante, perchè sensibilmente più bassa delle altre, la frequenza di taglio dell’intero
amplificatore sarà determinata da questa.
La curva blu in fig. 8.7 corrisponde a questo caso e si riferisce ad un amplificatore con
una frequenza di taglio dominante fH1 = 20 kHz, seguita da una seconda frequenza
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Figura 8.7: Banda pas-
sante di un amplificatore
con due frequenze di ta-
glio fH . La curva ver-
de corrisponde al caso di
due frequenze identiche
fH1 = fH2 = 20 kHz;
la curva blu corrisponde
al caso in cui una delle
due frequenze è dominan-
te, perchè sensibilmente
minore dell’altra: fH1 =
20 kHz, fH2 = 200 kHz.

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

La curva verde in fig. 8.7 si riferisce al caso opposto: un amplificatore con due
frequenze di taglio coincidenti fH1 = fH2 = 20 kHz. In questo caso la frequenza
di taglio complessiva risulta sensibilmente più bassa (12.9 kHz) e la funzione A(f)
prende immediatamente la pendenza di 40 dB per decade.
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Figura 8.8: Risposta al-
l’onda quadra per un am-
plificatore con frequen-
ze di taglio come in
fig. 8.7. In rosso: fH =
20 kHz, tH = 7.96 µs,
tr = 17.5 µs; in blu:
fH1 = 20 kHz, fH2 =
200 kHz, tH2 = 0.796 µs,
tr = 17.6 µs; in verde:
fH1 = 20 kHz, fH2 =
20 kHz, tr = 27 µs ('
0.35/12.9 kHz).

In fig. 8.8 sono riportati i corrispondenti fronti di salita ottenuti dalla risposta
all’onda quadra. In nero è riportato l’andamento nel caso ideale di banda passante
infinita. I colori delle altre curve corrispondono ai casi della figura precedente. Anche
qui si vede che in presenza di una frequenza di taglio dominante (curva blu) l’effetto
della seconda frequenza è molto piccolo rispetto al caso della singola frequenza di
taglio (curva rossa); infatti si passa da 17.5 µs a 17.6 µs. Nel caso invece che le due
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frequenze di taglio coincidano (curva verde) l’effetto sul tempo di salita è notevole:
tr = 26.7 µs. In quest’ultimo caso è notevole anche l’effetto sulla parte iniziale
del fronte di salita: la transizione inizia con pendenza nulla e questo rende difficile
individuare in maniera univoca l’istante iniziale. La misura dei due tempi ai livelli
del 10% e del 90% risulta invece egualmente agevole in tutti e tre i casi.

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

8.5 Amplificatore con transistor bjt

Il circuito in fig. 8.9 è un esempio di amplificatore a più stadi. Nel circuito di
ingresso è stata utilizzata una coppia differenziale (T1, T2), con un circuito current
mirror (T4, T5) che fornisce la corrente agli emettitori; lo stadio di uscita è un emitter
follower di tipo Darlington con una coppia a simmetria complementare come secondo
transistor (T3, T6 − T7); l’accoppiamento tra T3 e T6 è fatto tramite un diodo zener
per avere una tensione di uscita nominale a riposo di 0 V e rendere quindi il circuito
utilizzabile in corrente continua.

Figura 8.9: Circuito amplificatore a più stadi con transistor bjt.

Sia l’amplificatore differenziale di ingresso sia il circuito current mirror possono
dare risultati soddisfacenti solo se vengono realizzati con transistor monolitici. È
stato quindi utilizzato un chip che contiene cinque transistor di tipo NPN realizzati
sullo stesso substrato di Silicio (fig. 8.10). I due transistor dello stadio di uscita a
simmetria complementare (T6 e T7) sono invece dispositivi discreti NPN (2N2219)
e PNP (2N2905). Le caratteristiche principali di questi componenti sono riassunte
nella tab. 8.1.

La corrente IM nel current mirror è determinata dalla tensione di alimentazione e
dal valore di R3: IM = (30 V −0.65 V )/22 kΩ = 1.33mA. La corrente negli emettitori
della coppia differenziale avrebbe questo stesso valore (a meno delle correnti delle
basi) nel caso di un circuito ideale. Risulta invece leggermente maggiore a causa della
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Figura 8.10: A sinistra: chip CA3046 contenente 5 transistor NPN monolitici. A
destra: in basso, montaggio su circuito stampato dell’amplificatore di fig. 8.9 con chip
di tipo DIP (dual in line package); in alto, con chip di tipo SMD (surface mount
device).

conduttanza di uscita non nulla del transistor T5: IE = IM + goe · (VCE5 − VCE4).
Con goe = 13 µA/V e VCE5−VCE4 ' 8 V , si ha IC5 ' 1.41 mA; in ciascuno dei due
transistor T1, T2 si ha quindi IC ' IE = 0.70 mA e VC = 15 V − IC ·R1,2 ' 8.0 V .

Queste condizioni, riassunte nella tabella 8.1, costituiscono un buon punto di
lavoro, perchè la tensione di collettore di T1 (e di T2) si trova molto vicino al valore
intermedio tra i +15 V che si hanno quando il transistor arriva a spengersi e gli
0 V al confine con la regione di saturazione (supponendo che la componente di modo
comune del segnale sulle basi sia nulla).

T1, T2 T4 T5 T3 T6, T7

IE 0.70 1.32 1.41 3.1 7 mA
hFE 113 108 116 121 200÷ 250
gfe 26 49 53 112 mA/V
gie 0.23 0.46 0.92 mA/V
goe 6.5 13 27 µA/V

Tabella 8.1: Principali caratteristiche dei transistor utilizzati nel circuito di fig. 8.9.

Ovviamente nella progettazione reale di un circuito è più facile che il calcolo
precedente debba essere percorso in senso inverso, partendo cioè dalle esigenze del
punto di lavoro e determinando (magari per approssimazioni successive) i valori dei
componenti necessari per soddisfarle.
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Il guadagno di tensione di modo differenziale del primo stadio sarà (eq. 7.59):

Av = −gfeRL ·
1

1 + goeRL
(8.3)

= − 26 mA/V · 10 kΩ · 1

1 + 6.5 µA/V · 10 kΩ
' 240 (8.4)

pari a 48 dB, e con buona approssimazione questo sarà anche il guadagno del circuito
completo, in quanto lo stadio di uscita ha guadagno molto vicino a uno.

Il guadagno di modo comune sarà ' −0.065 (eq. 7.60 con RC = 10 kΩ e RE =
1/goe4 = 77 kΩ); la reiezione di modo comune è CMRR = Ad/Ac = 3700, pari a
71 dB.

In queste condizioni, l’effetto della deriva con la temperatura della tensione VBE
della coppia T1-T2 (−2.3 mV/◦K) si ridurrebbe, in condizioni ideali, a −0.62 µV/◦K
differenziali riferiti all’ingresso. Nella pratica è abbastanza comune ottenere risultati
di almeno un ordine di grandezza peggiori. La frase riferiti all’ingresso indica quale
è l’ampiezza del segnale utile equivalente che applicato all’ingresso produce all’uscita
lo stesso effetto della fonte di errore considerata, cioè con un errore del 100%.

Se si prendesse il segnale di uscita direttamente dal collettore di T2 si avrebbero
numerosi inconvenienti:

• con segnale di ingresso 0 V si avrebbe una tensione di uscita continua di 8 V ,
invece di zero;

• la resistenza di uscita del circuito sarebbe di circa 9 kΩ (dal parallelo di R1

oppure R2 e della corrispondente goe); il comportamento sarebbe quindi ben
diverso da quello di un generatore di tensione, come ci si aspetta di trovare
all’uscita di un amplificatore di tensione;

• la disponibilità di corrente all’uscita sarebbe assai limitata: massimo 0.7 mA
di segnale con l’uscita chiusa su resistenza molto piccola verso massa.

Lo stadio di uscita costituito dai transistor T5, T6, T7 e dai diodi DZ , D1 e D2 ha
lo scopo di eliminare questi problemi.

Il diodo zener DZ viene scelto in maniera da avere VZ + VBE3 + VBE6 −R8IE6 =
VC2 (la corrente IE6 , per le convenzioni adottate, è negativa); in questo modo la
tensione di uscita nominale risulta 0 V in assenza di segnale. Idealmente VZ =
8.0 V − 0.65 V − 0.65 V = 6.7 V (la tensione ai capi di R8 è di pochi mV e quindi è
trascurabile). I diodi zener disponibili in commercio hanno, intorno a questo valore,
tensioni intervallate di circa 0.6 V tra un modello e l’altro. Quindi nel peggiore dei
casi la tensione di uscita sarà all’interno dell’intervallo Vout = ±300 mV . Questo
equivale ad una tensione di offset riferita all’ingresso di ±300 mV/Av = ±1.4 mV .

La resistenza di uscita di 9 kΩ della coppia differenziale vista attraverso l’emitter
follower Darlington risulta hFE3 · hFE6,7 volte più piccola e quindi dell’ordine di
grandezza degli ohm (eq. 7.41). Molto più difficile è calcolare il contributo dovuto
ai transistor T6 e T7 del termine hie/(hfe + 1) nella eq. 7.41. Infatti, il circuito di
polarizzazione dei transistor T6 e T7 è piuttosto semplice e non permette di stabilire
con grande precisione il punto di lavoro. La corrente nei due transistor a riposo
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può variare dalla frazione di mA fino a qualche mA e di conseguenza il termine
trascurato nell’impedenza di uscita può variare da un minimo di una frazione di ohm
ad un massimo di qualche ohm. Si tratta comunque di valori sufficientemente piccoli
da permetterci di considerare il circuito di uscita come equivalente ad un discreto
generatore di tensione, per cui il contributo principale all’impedenza di uscita in
bassa frequenza è dato dalle due rsistenze R8 ed R9.

Infine, la resistenza R4 ha funzione di protezione della coppia differenziale da even-
tuali cortocircuiti accidentali e le resistenze R5 ed R6 hanno funzione di protezione
da eventuali autooscillazioni del circuito a causa delle capacità parassite.

Le caratteristiche principali di funzionamento del circuito (amplificazione ed im-
pedenze di ingresso e di uscita), calcolate con il programma Spice in funzione della
frequenza, sono riportate in fig. 8.11 e 8.12. Il calcolo ha tenuto conto delle capacità
di transizione e diffusione presenti nelle giunzioni di diodi e transistor (vedi cap. 16),
ma non delle capacità parassite tra i componenti del circuito e degli effetti termici.
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Figura 8.11: Sinistra:
amplificazione differenzia-
le con segnale all’ingres-
so invertente (curva blu) e
non invertente (curva ros-
sa). Il valore (41.5 dB)
è 6 dB più basso di quel-
lo che si avrebbe appli-
cando un vero segnale dif-
ferenziale ad entrambi gli
ingressi. Destra: am-
plificazione di modo co-
mune (−25 dB in bassa
frequenza).
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Figura 8.12: Sinistra:
impedenza all’ingresso in-
vertente (curva blu) e non
invertente (curva rossa).
Il valore in bassa frequen-
za è di 8.7 kΩ e si ri-
duce di un fattore
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320 kHz. L’impedenza di
uscita (a destra) è 11.8 Ω
fino a circa 10 MHz; di
questi, 10 Ω sono dovuti
alle resistenze R8 ed R9.
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8.6 Misure sui circuiti

Il collegamento della strumentazione di misura ai punti interni di un circuito per
esaminarne il funzionamento può portare a delle alterazioni anche molto pesanti delle
condizioni operative. Nella fig. 8.13 un oscilloscopio è stato collegato all’uscita del

Figura 8.13: Il collegamento di un oscilloscopio ad un punto ad alta impedenza
di un circuito tramite un cavetto coassiale introduce una costante di tempo ed una
frequenza di taglio che possono limitare pesantemente la banda passante del circuito.

primo stadio dell’amplificatore descritto nel paragrafo precedente. Per il collegamento
si è supposto di utilizzare un cavetto coassiale, come si fa di solito, per schermare
il segnale da analizzare da eventuali disturbi e interferenze esterne. Un tale cavo
presenta tipicamente una capacità dell’ordine di 100 pF/m. Con una lunghezza di
1 m ed una capacità all’ingresso dell’oscilloscopio di 20 pF , ci si trova ad inserire nel
circuito una capacità di 120 pF in parallelo alla resistenza di uscita dello stadio, di
circa 9 kΩ. Anche trascurando le capacità già presenti nel circuito ed associate al
comportamento in alta frequenza del transistor, come si vedrà nel cap. 16, la cella
passa-basso che si forma può condizionare la banda passante dell’amplificatore. In
questo caso si ha una costante di tempo di 1.1 µs, corrispondente ad una frequenza
di taglio di 150 kHz, che risulta essere la frequenza di taglio dominante.

8.6.1 Sonda compensata

Questo problema viene in parte mitigato dall’uso di una sonda compensata per
prelevare il segnale, cioè di una sonda che contiene un partitore, tipicamente con un
fattore di attenuazione 1 : 10, come descritto nella fig. 8.14.

La perdita di sensibilità che si ha usando la sonda compensata porta come van-
taggio la riduzione di un fattore analogo della capacità esterna che viene ad interferire
con il circuito. Nell’esempio citato prima, da 120 pF si passa a circa 12 pF . La co-
stante di tempo del circuito di uscita scende da 1.1 µs a circa 0.11µs e la frequenza di
taglio passa da 150 kHz a circa 1.5 MHz. L’interferenza dello strumento di misura
con il funzionamento del circuito rimane, ma è sensibilmente ridotta.

8.6.2 Partitore compensato

Il partitore utilizzato nella sonda non è un normale partitore resistivo, ma è
un partitore tra due impedenze ciascuna delle quali è composta da una resistenza
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Figura 8.14: La sonda compensata riduce l’effetto dello strumento di misura sul
circuito a spese di una riduzione dell’ampiezza del segnale.

ed una capacità in parallelo e prende il nome di partitore compensato. Questo è
indispensabile se si vuole mantenere un coefficiente di attenuazione costante con la
frequenza e quindi portare all’oscilloscopio una copia ridotta, ma fedele, del segnale.
Infatti il ramo inferiore del partitore contiene inevitabilmente la capacità del cavo in

Figura 8.15: Nel partitore compensato le due impedenze ZH = RH//CH e ZL =
RL//CL hanno lo stesso rapporto tra parte reale ed immaginaria, in modo da avere
un fattore di attenuazione indipendente dalla frequenza.
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parallelo alla resistenza ed alla capacità di ingresso dell’oscilloscopio. Solo utilizzando
per il ramo superiore del partitore una impedenza ZH proporzionale a quella del ramo
inferiore (ZL), quindi con lo stesso rapporto tra parte immaginaria e parte reale, si
può ottenere che il rapporto ZL/(ZL + ZH) sia indipendente dalla frequenza.

Nella fig. 8.15 sono riportate la banda passante e la risposta all’onda quadra per
i tre casi di un partitore esattamente compensato (curve in violetto), di un partitore
sovracompensato (curve in blu) e sottocompensato (curve in rosso). Nel primo caso
il rapporto di partizione CH/(CH + CL) tra i condensatori è esattamente eguale a
quello tra le resistenze RL/(RL +RH); nel secondo caso, partitore sovracompensato,
la risposta in alta frequenza, dominata dal partitore capacitivo, è maggiore di quella
in bassa frequenza e la risposta all’onda quadra presenta un overshoot ; nel terzo caso,
partitore sottocompensato, all’opposto si ha una risposta in alta frequenza minore
che in bassa ed un undershoot sui fronti dell’onda quadra.

Poichè non è possibile costruire sonde che siano già esattamente compensate,
anche perchè gli oscilloscopi non hanno tutti esattamente la stessa capacità di ingres-
so, si aggiunge nella sonda una piccola capacità di regolazione (CT in fig. 8.14), da
regolare di volta in volta per ottenere l’esatta compensazione.

La costante di tempo dei due rilassamenti esponenziali in fig. 8.15 è pari a
(CH//CL) · (RH//RL) ' 100µs, quindi ben visibile con un’onda quadra a 1 kHz,
come riportato nella figura. Un modo semplice per calcolare questa costante di tempo
è descritto nella fig. 8.16.

Figura 8.16: I due circuiti in alto sono quivalenti, con il generatore di tensione vi
sostituito da due generatori identici vi e v′i. Il circuito è stato ridisegnato in basso,
sostituendo a ciascuno dei due partitori, RH , RL e CH , CL, il loro equivalente di
Thévenin. È immediato verificare che al momento che la tensione di ingresso compie la
sua transizione da 0 al valore V la tensione di uscita vo passa da 0 a V ·CH/(CH+CL),
per tendere poi asintoticamente a V ·RL/(RH +RL) con rilassamento esponenziale e
costante di tempo τ = (CH + CL) · RHRL/(RH + RL). Nel calcolo si è supposto un
fronte di salita isolato, oppure un’onda quadra con periodo sufficientemente lungo da
consentire un rilassamento completo dei transitori tra un fronte ed il successivo.
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Per effettuare la taratura delle sonde gli oscilloscopi generalmente sono dotati di
un generatore di onda quadra a 1 kHz, di ampiezza 0.5 V oppure 1 V , collegato ad una
linguetta che compare sul pannello frontale e dove è possibile collegare il gancetto a
molla di cui è dotata la punta della sonda. Quindi si può provvedere alla regolazione
con un piccolo cacciavite, possibilmente di plastica, ruotando la vite che compare
sul corpo della sonda oppure sul connettore che si collega all’oscilloscopio. Quando
l’onda quadra appare sullo schermo priva di overshoot o undershoot la regolazione è
completa.

8.7 Misura dell’amplificazione

Utilizzando generatore di segnali ed oscilloscopio, l’amplificazione può essere mi-
surata come descritto nella fig. 8.17.

Figura 8.17: .

Si avrà cura di prelevare i segnali all’ingresso ed all’uscita dell’amplificatore uti-
lizzando due sonde eguali. Questo riduce gli errori di misura. L’amplificazione è
un rapporto tra le ampiezze di due segnali; utilizzare due canali di misura eguali
fa scomparire dal rapporto gli errori di scala comuni ai due canali. Al contrario, la
cosa peggiore che si può fare dal punto di vista degli errori di misura è utilizzare il
valore della tensione di ingresso fornito dal generatore e quello della tensione di uscita
misurato dall’oscilloscopio.

Utilizzare per il sincronismo dell’oscilloscopio il segnale appositamente fornito dal
generatore non è indispensabile in questa misura, ma offre il vantaggio di avere sullo
schermo segnali stabili indipendentemente dalle variazioni nelle ampiezze.
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La precisione che si può raggiungere con questa tecnica nella misura dell’am-
plificazione non è molto elevata, tipicamente dell’ordine del 5% (±0.4 dB). Si ha
però l’enorme vantaggio di avere tramite l’oscilloscopio una visione panoramica del
funzionamento del circuito, in modo da poter individuare eventuali difetti come la
comparsa di distorsioni o di oscillazioni parassite che in una misura effettuata tramite
un voltmetro, per quanto raffinato, in genere passano inosservate.

8.8 Impedenza di ingresso e di uscita

Senza dover disporre di ulteriore strumentazione, le impedenze di ingresso o di
uscita di un amplificatore possono essere determinate aggiungendo in serie all’ingresso
o in parallelo all’uscita una resistenza di valore opportuno, mantenendo tutte le altre
condizioni costanti e misurando le variazioni indotte nel segnale di uscita.

8.8.1 Impedenza di uscita

Figura 8.18: La doppia misura della tensione di uscita, a vuoto e con un carico ZL,
consente di calcolare il valore dell’impedenza di uscita Zo = ZL · (V0 − V1)/V1.

Come illustrato in fig. 8.18a, a circuito aperto (a vuoto) l’amplificatore presenta
ai terminali la tensione V0; quando invece è chiuso sulla impedenza di carico ZL
(fig. 8.18b) presenta la tensione V1 = V0 ·ZL/(Zo+ZL). Invertendo questa equazione
si ottiene Zo = ZL · (V0/V1 − 1).

Le condizioni migliori per la sensibilità e la precisione della misura si hanno quan-
do ZL ' Zo, e quindi V1 = V0/2, ma non sempre questa condizione può essere rispet-
tata. Nel caso del circuito in fig. 8.9 ci si apetta dal calcolo Zo ' 12 Ω in corrente
continua ed in bassa frequenza. Utilizzando per ZL una resistenza di questo valore
nei transistor finali T6 e T7 si avrebbe una corrente abbastanza elevata da provocarne
la distruzione per surriscaldamento. In circuiti più raffinati in cui questo non avviene,
perchè dotati di protezioni che limitano la corrente di uscita entro valori di sicurezza,
si avrebbe una perdita di linearità che renderebbe priva di senso la misura della im-
pedenza di uscita. Anche questa è una condizione di cui ci si rende immediatamente
conto se si osserva il segnale con un oscilloscopio, mentre un voltmetro continuerebbe
a dare accurati valori numerici purtroppo privi di senso.

Per il circuito di fig. 8.9 un compromesso ragionevole è utilizzare per ZL una
resistenza da 50 Ω.
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In questa misura è indispensabile utilizzare il segnale di sincronismo tra generatore
ed oscilloscopio perchè V0 e V1 sono quantità complesse di cui va misurato il modulo
e la fase (o meglio, la differenza di fase).

8.8.2 Impedenza di ingresso

Inserendo in serie all’ingresso dell’amplificatore una impedenza ZS si viene a for-
mare un partitore, come indicato in fig. 8.19, che riduce l’ampiezza del segnale di
ingresso del fattore (Zi +RG)/(ZS + Zi +RG).

Figura 8.19: La doppia misura della tensione di uscita senza e con una impedenza
ZS in serie all’ingresso consente di calcolare il valore dell’impedenza di ingresso Zi =
ZS · (V0 − V1)/V1 (trascurando RG).

La tensione di uscita, che è inizialmente V0, diventa quindi a parità di tutte le
altre condizioni V1 = V0 · (Zi+RG)/(ZS +Zi+RG). Nel caso che RG sia trascurabile
rispetto a Zi e ZS , l’espressione si semplifica in V1 = V0 · Zi/(ZS + Zi). Invertendo
l’equazione come nel paragrafo precedente, si ottiene Zi = ZS/(V0/V1 − 1).

Anche in questo caso è conveniente utilizare per ZS un valore simile a quello
previsto per Zi; per il circuito di fig. 8.9, ad esempio, ZS = 10 kΩ.

Anche in questo caso le tensioni V0 e V1 devono essere misurate in modulo e
fase e quindi sarà necessario mantenere il segnale di sincronismo tra generatore ed
oscilloscopio.

Si noti che nella misura di entrambe le impedenze, di ingresso e di uscita, l’unico
segnale che si osserva con l’oscilloscopio è quello di uscita, anzi la sua variazione
in conseguenza dell’inserimento dell’impedenza ZL o ZS . Questo è sufficiente se la
misura viene eseguita mantenendo costanti tutte le altre condizioni, in particolare
l’ampiezza del segnale fornito dal generatore.

8.9 Distorsione

Ogni amplificatore, anche il più lineare, presenta un certo grado di distorsione.
Nel dominio del tempo la distorsione si manifesta come una deformazione del segnale
da quella che è la sua forma originale. Per esempio, la fig. 8.20 mostra quello che
si ottiene all’uscita di un amplificatore applicando all’ingresso un segnale sinusoidale
puro, ma di ampiezza eccessiva, tale da spingere l’amplificatore alla saturazione: si
ha il fenomeno del clipping, cioè della tosatura dei picchi della sinusoide quando la
tensione di uscita supera i valori che l’amplificatore è in grado di fornire.
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Figura 8.20: Segnale all’uscita di un
amplificatore con un segnale di ingres-
so sinusoidale di ampiezza tale da por-
tare l’amplificatore alla saturazione. Si
vede chiaramente il fenomeno del clip-
ping, la tosatura dei picchi del segnale
quando la tensione supera i valori che
l’amplificatore è in grado di fornire.

Se la relazione tra tensione di ingresso e tensione di uscita di un amplificatore può
essere espressa mediante una serie di Taylor (cosa normalmente possibile, a meno di
valori di distorsione patologici), si ha:

vo(t) = A0 +A1 · vi(t) +A2 · v2
i (t) +A3 · v3

i (t).... (8.5)

I primi due termini, A0 e A1, descrivono il comportamento lineare e rappresentano la
tensione di offset e l’amplificazione. I termini successivi descrivono le non linearità.
Applicando all’ingresso un segnale sinusoidale puro di frequenza f , dalla equazione
si vede che all’uscita compariranno anche le frequenze armoniche 2f , 3f , 4f ecc.,
corrispondenti ai termini sin2, cos2, sin3, cos3, .....

Nel caso che il segnale all’ingresso contenga più componenti a frequenze diverse, i
termini non lineari daranno origine, oltre alle armoniche di ciascuna delle componenti,
anche alle frequenze somma e differenza di ciascuna coppia di componenti, generate
dai prodotti sin(2πfi) · sin(2πfj) ...., che si originano nello sviluppo delle potenze del
polinomio.

In genere, quando si riesce ad apprezzare ad occhio sull’oscilloscopio la distorsione
di una sinusoide, allora si è già a livelli di contenuto armonico piuttosto elevati,
dell’ordine del 5− 10% dell’ampiezza del segnale fondamentale.

Misure accurate della distorsione di un amplificatore, anche a livelli molto più
bassi di questi, possono essere fatte utilizzando un Analizzatore di spettro oppure un
oscilloscopio digitale, che permette di campionare il segnale in funzione del tempo
e poi di determinarne il contenuto armonico mediante una operazione FFT (Fast
Fourier Transform, Trasformata di Fourier veloce) (fig. 8.21).

Figura 8.21: Analizzatore di spettro per bassa frequenza, da 0 a 100 kHz (a sinistra)
ed oscilloscopio digitale con funzione FFT per frequenze fino a 500 MHz (a destra).

Il grafico in fig. 8.22 riporta il contenuto armonico all’uscita dell’amplificatore
di fig. 8.9 con un segnale di ingresso sinusoidale alla frequenza di 1000 Hz e di
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ampiezza variabile. Le curve rappresentano la differenza (in dB) all’uscita tra l’am-
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Figura 8.22: Armoniche dispari all’uscita dell’amplificatore di fig. 8.9 con un segnale
di ingresso a frequenza di 1 kHz e ampiezza variabile. A1: ampiezza in dBV della
componente fondamentale a 1000 Hz all’uscita. An/A1: rapporto tra le ampiezze
dell’armonica n e della componente fondamentale.

piezza di ciascuna armonica e l’ampiezza della componente fondamentale, in funzione
dell’ampiezza di quest’ultima. Le misure sono state fatte nell’intervallo di valori del-
l’ampiezza della fondamentale da −12 dBV (−12 dB rispetto ad una ampiezza di
1 Vrms) a +15 dBV .

Sono riportate le sole armoniche dispari, dalla terza fino alla nona; per ragioni
di simmetria, le armoniche dispari sono predominanti, quelle pari sono di ampiezza
sensibilmente inferiore. Si vede che per una tensione di uscita fino a 3 dBV (circa
2 V di picco) si riesce a misurare la sola terza armonica, con un livello inferiore a
−40 dB (pari all’1%) rispetto alla fondamentale. Oltre questo livello di tensione,
l’amplificatore entra in saturazione, ed il livello delle armoniche, dalla quinta in poi,
cresce molto rapidamente.
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