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Misure su linee di trasmissione

1) Misurare, in trasmissione o in riflessione, la lunghezza elettrica TL della linea.

2) Dal valore di TL e dalla lunghezza geometrica calcolare la velocità di propaga-
zione dei segnali lungo la linea e la costante dielettrica dell’isolante interno.

3) Terminare la linea con una resistenza variabile (0 . . . 100Ω); dalla condizione di
riflessione nulla verificare l’impedenza caratteristica.
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4) Misurare l’impedenza complessa della linea aperta per alcune frequenze, com-
prese tra 0 e 1/TL. Tra la tensione V0 che si ha all’oscilloscopio con la linea non
collegata e la tensione V1 che si ha con la linea collegata vale la relazione:

V1 = V0 ·
ZL

50Ω + ZL

Dai valori complessi (modulo e fase) di V0 e V1 calcolare il valore (complesso)
di ZL (sincronizzare oscilloscopio e generatore tramite trigger).



Misurare il valore di CT per VP = −1...−30 V per frequenze di 100 kHz ... 10 MHz.
Confrontare i dati ottenuti con il modello teorico:

CT = Ca +
C0√

1− VD/VJ
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Misurare lo storage time ts per diversi valori di corrente IF (ad es. 50 ... 100mA) e
diversi rapporti IF /IR (0.5 ... 1... 2).
Confrontare i dati ottenuti con il modello teorico

ts = τ log

(
1 +

IF
IR

)



I transistor T1 . . . T5 sono contenuti nel chip CA3046.
T6: 2n2219 ; T7: 2n2905 ; D1, D2: 1n4148 .
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1. Montare il circuito, esclusi i transistor T6 e T7.

2. Con il circuito non collegato, regolare due sezioni dell’alimentatore al valore
15 V , spegnere l’alimentatore e collegare il circuito.

3. Accendere l’alimentatore e verificare che tutte le tensioni siano corrette. In
particolare le tensioni ai capi dei diodi D1 e D2 devono essere di circa 0.65 V .

4. Ad alimentazione spenta, completare il circuito montando i transistor T6 e T7.

5. Misurare la tensione di offset all’uscita e verificare che sia compresa nei valori
previsti.

6. Misuare l’amplificazione di modo comune e l’amplificazione di modo differen-
ziale in bassa frequenza (f ' 1kHz).

7. Misurare l’amplificazione di modo comune e l’amplificazione di modo differen-
ziale in funzione della frequenza.

8. Misurare l’ampiezza massima dei segnali di ingresso che non danno luogo a
distorsione apprezzabile, sia in modo comune che in modo differenziale.

9. Misurare la risposta all’onda quadra dell’amplificatore. Confrontare le costanti
di tempo ottenute con le caratteristiche della banda passante determinata in
precedenza.

10. Misurare la risposta all’onda quadra del solo primo stadio dell’amplificato-
re, prelevando il segnale dal collettore dei transistor T1 e T2 con una son-
da sia in modalità ×1 sia ×10. Confrontare i risultati ottenuti con quelli
dell’amplificatore completo.

11. Misurare le impedenze di ingresso e di uscita agli estremi ed al centro della
banda passante (chiudendo l’amplificatore su una resistenza di carico da 50Ω
il segnale di uscita si riduce a . . . Inserendo una resistenza da 10kΩ in serie
all’ingresso il segnale di uscita si riduce a . . . ).

12. Misurare il contenuto armonico per diverse ampiezze del segnale di uscita
(1Vpp, 2Vpp, 4Vpp, . . . ).

13. Riportare in una tabella i risultati ottenuti, specificando le condizioni di misura.

14. Confrontare i risultati ottenuti con i valori previsti dai modelli.
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Figura A.1: Montaggio di amplificatore operazionale su circuito stampato.

Amplificatore operazionale

1) Montare sul circuito stampato l’amplificatore operazionale, i condensatori ed
i connettori per alimentazione ed ingresso/uscita dei segnali. La chiave di ri-
ferimento sul contenitore dell’amplificatore deve essere allineata con quella nel
disegno in fig. A.1 in alto. C1 e C2 sono due condensatori elettrolitici al tan-
talio e sono polarizzati. Il polo positivo corrisponde al terminale più lungo e
si trova a destra quando il condensatore viene visto dal lato dove è scritto il
valore tenendo i terminali rivolti verso il basso. I condensatori elettrolitici, se
montati con polarità invertita, possono esplodere.

2) Completare il circuito secondo uno degli schemi in fig. A.2, utilizzando le piaz-
zole come nell’esempio in fig. A.1 in basso. Usando l’oscilloscopio, misurare
la deriva della tensione di uscita dvo/dt e da questa ricavare la corrente di
polarizzazione (bias) Ib = C · dvo/dt. C = 100...1000 pF .

Figura A.2: Circuiti per la misura della corrente di polarizzazione (bias).

3) Montare il circuito amplificatore di fig. A.3 e misurare l’amplificazione di ten-
sione e la frequenza di taglio a 3 dB per diversi valori di R2/R1, tra 1 e 100. Per
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ogni misura calcolare il prodotto Guadagno × Banda Passante e confrontare i
risultati ottenuti.

Figura A.3: Amplificatore invertente. R1 = 2.2...47 kΩ, R2 = 10 kΩ...1 MΩ.

4) Montare il circuito amplificatore di fig. A.4 e misurare l’amplificazione di ten-
sione in funzione della frequenza tra 2 Hz e 200 kHz. Determinare le frequenze
di taglio inferiore fl e superiore fh e gli andamenti del guadagno per f < fl,
fl < f < fh, f > fh.

Figura A.4: Amplificatore selettivo. Valori indicativi per i componenti: R1 = 8.2 kΩ,
R2 = 82 kΩ, C1 = 1 µF , C2 = 100 pF .

Per il montaggio e per l’esecuzione delle misure tenere sempre fermo il circuito
stampato utilizzando il morsetto da banco, come riportato ad esempio in fig. A.1
a destra.



Collegare un generatore all’ingresso ∼clock ; regolare per una frequenza bassa (<
10Hz) e verificare che la sequenza di conteggio sia corretta, per diversi valori di N .
Aumentare la frequenza di clock e misurare (con l’oscilloscopio) i ritardi tra l’ingresso
Ck e le uscite Q ed RC ed il tempo di propagazione attraverso le porte NAND.
Aumentare ancora la frequenza e determinare (se possibile) la frequenza massima di
conteggio.


