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Magnetismo
ed elettromagnetismo
In questo capitolo si affronta lo studio dell’elettromagnetismo analizzando
i fenomeni magnetici a livello microscopico e macroscopico.
Viene poi introdotto il concetto di induzione magnetica e vengono studiati gli effetti magnetici dei circuiti percorsi da corrente, la forza elettromotrice indotta, l’autoinduzione e la mutua induzione tra circuiti.
Inﬁne si analizzano le differenze tra i materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici.

1

Magnetismo naturale

In natura esistono dei materiali particolari (magnetite e altri composti del
ferro) capaci di esercitare nello spazio immediatamente circostante delle
azioni i cui effetti sono rilevabili attraverso forze che si manifestano sia
su materiali dello stesso tipo sia su materiali ferrosi posti nelle loro vicinanze. Ponendo dei provini sperimentali di questi materiali, generalmente
realizzati in forma di barrette a parallelepipedo, l’uno vicino dell’altro, si
osservano delle mutue interazioni che si trasmettono attraverso lo spazio
interposto, come si vede in FIGURA 1.

S

S
FIGURA 1 Interazioni

N

F'

F'

F

N

S

N

N

F

S

tra materiali magnetici.

In pratica queste azioni si traducono in forze repulsive o attrattive che tendono ad allontanare o avvicinare i provini sperimentali: si vede che le barrette si attirano o respingono a seconda di come si trovano affacciate le
estremità, che vengono chiamate poli del magnete.
L’esperimento più comune per visualizzare la distribuzione delle forze
magnetiche nello spazio attorno alla barretta si avvale di un minuscolo
ago di bussola, costituito da una lamina di magnetite conformata a ferro
di lancia, libero di ruotare attorno a un perno centrale, come in FIGURA 2.
Quando poniamo l’ago in prossimità degli estremi del provino, esso orienta sempre una stessa punta verso la stessa estremità della barretta magnetica: chiameremo allora polo sud l’estremità della barra indicata dall’ago
nord della bussola e conseguentemente polo nord l’altra.
2
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N

S
FIGURA 2 Ago di bussola.

Si osserva quindi che avvicinando tra loro due barrette magnetiche si determinano le seguenti azioni:
• i poli omonimi si respingono;
• i poli di nome opposto si attraggono.
Continuando a far muovere l’ago di bussola nelle vicinanze del provino di
magnetite si osserva inoltre quanto segue.
Durante il movimento è possibile tracciare dei percorsi (linee di forza)
lungo i quali l’asse dell’ago si orienta costantemente in direzione della
tangente alla linea stessa.
b) Se si colloca sull’ago una molla in grado di misurare la forza torcente
che esso subisce durante lo spostamento (FIGURA 3), si vede che la forza
di torsione diminuisce man mano che ci si allontana dal provino, ﬁno a
risultare praticamente nulla a una certa distanza.
a)

N

S

FIGURA 3 Ago di bussola con molla.

c)

Lungo le linee di forza precedentemente descritte, pur cambiando la direzione dell’ago di bussola, la forza torcente rimane la stessa e varia solo
man mano che ci si allontana dal provino, ﬁno ad annullarsi a una certa
distanza. In FIGURA 4 sono evidenziati, per un provino a forma di parallelepipedo, alcuni tracciati delle linee di forza ottenuti spostando l’ago
di bussola.

N
S
S

N
S
N

FIGURA 4 Linee di forza.
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Per le linee di forza del campo magnetico in conclusione vale quanto segue:
a)
b)
c)

in ogni punto l’azione del campo ha direzione tangente alla linea stessa;
su ogni linea di forza l’azione del campo ha intensità costante in ogni punto;
man mano che ci si allontana dall’elemento magnetico l’azione si riduce, tendendo a scomparire in pratica a grande distanza.

Sapevamo già dall’esperimento visto in FIGURA 1 che poli omonimi si respingono mentre poli opposti si attraggono; questo spiega il fatto che l’ago di una
vera bussola ha sempre una estremità colorata: sarà quella che punta verso il
polo Nord geograﬁco (cui corrisponde il polo sud magnetico della Terra, essendo a livello macroscopico anch’essa un gigantesco magnete con i poli collocati in prossimità dei poli geograﬁci Nord e Sud). Un modello molto sempliﬁcato della Terra dal punto di vista magnetico è rappresentato in FIGURA 5.
s
N, S: poli geografici
n, s: poli magnetici

N

L’ago della bussola
indica sempre
il polo Nord geografico
coincidente con il polo
sud magnetico della Terra
S
FIGURA 5 Campo magnetico

n

terrestre.

Origine del magnetismo naturale

Il magnetismo naturale ha origine dalle proprietà atomiche della materia
ed è dovuto al movimento degli elettroni attorno al nucleo atomico.
In pratica, nella sua più semplice approssimazione, un atomo può essere
considerato come un sistema in cui, attorno a un nucleo centrale dove si
concentra la massa, sede della carica positiva posseduta dai protoni che ivi si
trovano, ruotano orbite di elettroni. Si può considerare l’orbita di ogni elettrone come una piccola spira magnetica, dalla quale esce il campo prodotto
dal movimento delle cariche negative, come rappresentato in FIGURA 6.
S

piano dell’orbita
orbita

nucleo
atomico

e−
N

4

1

FIGURA 6 Modello atomico.
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L’insieme degli atomi orientati magneticamente determina, nella struttura
del campione di sostanza in esame, dei macromagneti che costituiscono dei
domini (di Weiss) la somma dei cui effetti viene rilevata all’esterno sotto
forma di induzione magnetica naturale (FIGURA 7).
N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

FIGURA 7 Schema di domini orientati all’interno di un campione di magnete.

Nei magneti naturali questa è la situazione tipica, con effetti più o meno
accentuati a seconda della percentuale dei domini orientati rispetto al totale di quelli possibili, determinando in questo modo l’intensità della induzione prodotta. Osserviamo che la capacità di generare il campo dipende dalla temperatura in quanto l’agitazione termica tende ad aumentare
le vibrazioni molecolari, con l’effetto di rendere casuale l’orientamento di
molti domini che ﬁniscono con l’annullarsi a vicenda, riducendo ﬁno ad
annullare le proprietà magnetiche.
Per tutti i metalli ferrosi (quelli capaci di produrre effetti magnetici) esiste una temperatura caratteristica, chiamata punto di Curie, in corrispondenza della quale le proprietà magnetiche si annullano: per il Ferro (Fe)
tale valore è attorno a 1000 °C.
Per concludere questa parte, si può evidenziare il percorso delle linee di
forza prodotte da un magnete a parallelepipedo mettendolo in presenza
di uno strato di limatura di ferro disposta su un piano: scuotendo leggermente il piano, si ottiene l’immagine di FIGURA 8 dove la limatura tende ad
«addensarsi» in corrispondenza delle linee del campo, producendo la nota
distribuzione che è stata oggetto degli studi degli scienziati dell’Ottocento
che hanno poi prodotto le conoscenze moderne.

FIGURA 8 Disposizione della limatura di ferro in presenza di un campo magnetico
prodotto da una barretta.

Tornando al magnete permanente a parallelepipedo (ma l’esperienza vale
per magneti di qualunque forma) si nota che anche se esso viene frantumato in parti più piccole, ognuna di esse presenta sempre entrambe le polarità
N, S. Non è quindi mai possibile separare la carica magnetica positiva da

1
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quella negativa, per cui non esiste la sorgente unitaria di carica come invece è
per i fenomeni elettrici.
Per quanto detto, le linee di forza sono sempre linee chiuse che si concatenano con la loro sorgente, a differenza di quelle del campo elettrostatico.
Per convenzione, le linee di forza «escono» sempre dal nord ed «entrano»
sempre nel sud.

2

Induzione del campo magnetico

Per le osservazioni fatte in precedenza si può concludere che il campo magnetico è un campo vettoriale presente nella zona di spazio che circonda il
magnete: a ogni punto dello spazio circostante il magnete si può associare
un vettore avente una ben precisa direzione e un verso di orientazione: il
vettore di questo campo costituisce l’elemento base per lo studio dei successivi campi generati da correnti elettriche.
Come deﬁnito al punto a) di pagina 3, se si fa muovere un provino magnetico di piccolissime dimensioni (tale da non perturbare in modo signiﬁcativo il campo principale: si usa il solito piccolissimo ago di bussola)
nel campo generato dal magnete si ottiene che la forza torcente alla quale
esso è sottoposto dispone l’ago in direzione sempre tangente alla linea di
forza passante per il punto in cui esso si trova; il verso è tale da rispettare la
correlazione tra le polarità della sonda e il magnete principale (FIGURA 9).
B
B
S

N

B
B
FIGURA 9 Campo vettoriale.

 La forza che si produce è proporzionale all’induzione del campo magnetico che rappresenta, punto per punto, la capacità magnetizzante
che il magnete è in grado di produrre nello spazio circostante.
L’unità di misura dell’induzione magnetica è il tesla (T), scelta in memoria
del ﬁsico croato Nikola Tesla, pioniere degli studi elettrotecnici tra la ﬁne
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Il vettore induzione magnetica si indica con la lettera B.
Effetto magnetico della corrente elettrica

Tra il 1820 e il 1830 il ﬁsico danese Hans Christian Oersted scoprì che un
campo magnetico non viene prodotto solamente da materiale magnetico
(come la magnetite) ma viene generato anche da una corrente elettrica: i
suoi studi hanno aperto la via all’elettrotecnica moderna. Se si fa percorre6

1
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re un conduttore da una corrente continua I, questo produce nello spazio
circostante un campo magnetico (evidentemente generato dal movimento
degli elettroni lungo il conduttore), le cui linee di forza sono costituite da
circonferenze concentriche al conduttore stesso, come in FIGURA 10.
direzione della corrente

verso delle linee
di forza

FIGURA 10 Campo prodotto dalla corrente in un conduttore rettilineo.

L’immagine del fenomeno, utilizzando la limatura di ferro come nel caso
precedente, sarà quella di FIGURA 11.

FIGURA 11 Disposizione della limatura di ferro

su un piano ortogonale a un ﬁlo percorso
da corrrente elettrica.

Il senso delle linee di forza si determina con la «regola del cavatappi a vite
destra»: si suppone cioè di avere un cavatappi che avanzi ruotando a destra;
si fa ruotare il cavatappi in modo che esso si muova nel senso della corrente: le linee di forza avranno il verso corrispondente alla sua rotazione.
Forza magnetomotrice

La correlazione tra la corrente che passa nel conduttore e l’induzione
prodotta nello spazio che lo circonda viene espressa dalla grandezza F,
chiamata forza magnetomotrice del campo magnetico.
Questa grandezza è funzione della corrente che produce il campo e
del numero di volte che questa corrente agisce; un numero espresso dal
cosiddetto numero di spire, espressione mutuata dai solenoidi di cui ci
occuperemo in seguito.
Nel nostro caso consideriamo solo il passaggio di un ﬁlo elettrico quindi
il numero di spire è 1; deﬁniamo comunque la forza magnetomotrice del
campo con l’espressione:
F=N⋅I

(1.1)

dove:
• N = numero di spire (numero puro);
• I = intensità di corrente nel conduttore [A].
L’unità di misura delle forza magnetomotrice prende il nome di amperspire (Asp).

2
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3

Intensità del campo magnetico

Possiamo introdurre l’unità di misura del campo magnetico (in questo
caso generato dal passaggio di una corrente in un conduttore), servendoci
di un dispositivo fondamentale nell’elettrotecnica: il solenoide.

FIGURA 12 Solenoide rettilineo.

Il solenoide è costituito da un conduttore avvolto in un certo numero di
spire afﬁancate, poste su di un supporto isolante, come in FIGURA 12.
Le spire vengono fatte percorrere da una corrente: essa produce un campo magnetico che ha la stessa conﬁgurazione di quello prodotto da un magnete permanente avente la stessa forma del solenoide (in questo caso un
blocco a forma di parallelepipedo o cilindretto).
La conﬁgurazione del campo prodotto è del tipo di quella rappresentata
in FIGURA 13 (il procedimento per individuare le linee di forza è quello già
visto in precedenza per i magneti naturali) dove si vede che le linee di forza
del campo sono parallele all’interno del solenoide mentre si distribuiscono nello spazio circostante secondo lo schema già noto per il magnetismo
naturale.
Il verso del campo magnetico lungo le linee di forza e le polarità che il solenoide produce sono ancora determinabili con la regola del cavatappi a vite
destra: facendo coincidere il suo asse con quello del solenoide e facendolo
ruotare nel senso della corrente lungo le spire si ha che la direzione nella
quale la vite entra nel solenoide indica il polo nord e quindi anche il verso
di orientazione dell’induzione lungo le linee di forza, come indicato in FIGURA 13. Per le applicazioni elettrotecniche ha interesse conoscere il campo
nella zona interna al solenoide: si pensi a tutte le applicazioni come bobine
di campanelli, relè attuatori, trasformatori, in cui si utilizzano le proprietà
elettromagnetiche per produrre azioni meccaniche ed elettriche.

S

N

verso delle linee di forza

senso della corrente

FIGURA 13 Verso delle linee di forza nel solenoide.
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Il campo all’interno del solenoide è uniforme e dipende dall’intensità della
corrente, dal numero di spire che agiscono contemporaneamente e dalla
lunghezza del solenoide stesso.
Osserviamo che il campo interno può essere considerato uniforme solo
se il solenoide è lungo: questa condizione si veriﬁca per bobine con lunghezza almeno 6-7 volte il diametro.
Il campo magnetico si indica con la lettera H e può essere calcolato con
la formula:

H=

N ⋅I
l

(1.2)

nella quale:
• N = numero di spire totali che costituiscono il solenoide (anche se realizzato in più strati avvolti l’uno sull’altro);
• I = intensità di corrente nelle spire, in ampere;
• l = lunghezza del solenoide, in metri.
L’unità di misura dell’intensità del campo deriva da quella della forza
magnetomotrice già vista ed è la seguente: amperspire/metro oppure, in
modo abbreviato, Asp/m.
Ovviamente il termine a numeratore della formula che fornisce il campo
magnetico era già noto: si tratta della forza magnetomotrice F = N ⋅ I già
vista in precedenza.
Legge di Biot e Savart

Si può calcolare l’intensità del campo magnetico prodotto da una corrente
I circolante in un conduttore rettilineo di lunghezza inﬁnita (condizione
solo teorica: in pratica la formula vale per conduttori lunghi da qualche
decina di centimetri in su), alla distanza d dall’asse del conduttore (FIGURA
14) con la formula:

H=

I
2πd

(1.3)

Esprimendo la distanza d in metri e la corrente in ampere, il campo H risulta in Asp/m.

I

direzione della corrente
direzione del campo
H
d

FIGURA 14 Direzione del campo magnetico.
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Induzione e permeabilità magnetica

Il vettore campo magnetico H è correlato strettamente al vettore induzione
magnetica B, di cui è in pratica l’elemento generatore in quanto, a parte i signiﬁcati che vedremo in seguito quando parleremo di relazioni tra campo e
correnti, B rappresenta l’effetto di H quando l’azione magnetica si sviluppa
attraverso un mezzo materiale, compresi l’aria e il vuoto.
La relazione è la seguente (in aria o nel vuoto):
B = μ0 ⋅ H

(1.4)

dove il termine µ0 si chiama permeabilità di aria o vuoto e vale:
μ0 = 1,257 ⋅ 10−6 H/m
L’unità di misura di μ0 è in henry/metro, nel Sistema Internazionale (SI);
l’henry (H) sarà introdotto successivamente nel PARAGRAFO 5. La permeabilità magnetica assoluta rappresenta il coefﬁciente di passaggio tra un caso
teorico generico e quanto avviene effettivamente quando l’azione magnetica si sviluppa nell’aria o nel vuoto.
Vedremo in seguito cosa succede quando l’effetto magnetico si applica a
un mezzo materiale e quali risultati, assai particolari peraltro, si veriﬁcano.
Ricordiamo ancora le unità di misura:
B [T]; H [Asp/m]; μ0 [H/m]
Flusso magnetico

Se consideriamo il campo prodotto da un magnete (sia naturale sia generato
da una corrente in un solenoide) sappiamo che nello spazio circostante si stabilisce un campo di forze caratterizzato dalla presenza del vettore B, deﬁnito
in ogni punto dalla sua direzione, verso e intensità. Osserviamo la FIGURA 15:
se consideriamo le linee di forza che escono dal polo N del magnete e attraversano la superﬁcie S, perpendicolare alle linee stesse, si ha che ogni area elementare nella quale possiamo suddividere la superﬁcie S viene attraversata
da una linea cui si associa un ben preciso valore di B; alla superﬁcie totale allora possiamo associare la somma dei valori puntuali di B che la attraversano.
superficie S

N
linee
di flusso

FIGURA 15 Linee di ﬂusso.

La grandezza che esprime questa caratteristica prende il nome di ﬂusso
magnetico e si esprime con la formula seguente:
Φ=B⋅S
10
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(1.5)

 Il ﬂusso magnetico quindi rappresenta l’effetto complessivo del vettore B (induzione magnetica) sulla superﬁcie S considerata.
Se la superﬁcie presenta un’inclinazione rispetto alle linee di forza, occorre
considerare solo la componente perpendicolare, per esempio nel caso di
FIGURA 16 si ha S' = S ⋅ cos (α).
superficie S

linee
di
forza

α

α

superficie S'
FIGURA 16 Flusso utile.

Questa formula esprime il fatto che il ﬂusso utile che attraversa la superﬁcie è quello determinato dalla componente normale delle linee di forza
che insistono su di essa, per cui il valore di Φ effettivo sulla superﬁcie S in
questo caso sarà:
Φ = B ⋅ S cos (α)

(1.6)

Il ﬂusso ha come unità di misura il weber (Wb) per cui risulta subito un’altra
nuova unità di misura (derivata da quanto detto sopra) per l’induzione B.
Si ricava:

Φ
(1.7)
S
che esprime l’induzione anche come ﬂusso per unità di superﬁcie (utile),
per cui un’altra unità di misura per B (oltre al tesla) è Wb/m2, ancora molto
usata nella pratica tecnica.
B=

4

Forza elettromotrice indotta

Consideriamo una spira di ﬁlo elettrico a forma rettangolare (in generale una spira può essere pensata come un circuito di ﬁlo elettrico chiuso).
Spostando la spira in un campo magnetico si veriﬁca un importantissimo
fenomeno, chiamato induzione elettromagnetica, in virtù del quale si ottiene la circolazione di una corrente in un circuito chiuso isolato sfruttando
esclusivamente le proprietà del campo magnetico e l’energia che esso trasferisce nello spazio circostante. Osserviamo la FIGURA 17, a pagina seguente: la spira viene spostata perpendicolarmente alle linee di forza che sono
rettilinee e parallele fra le espansioni polari del magnete (traferro). L’induzione magnetica B nel traferro è praticamente costante (se si escludono i
bordi) per cui la densità delle linee di ﬂusso sull’area della spira è costante.
Muovendo la spira dalla posizione 1 alla posizione 2, l’area sottesa dalla
spira subisce una variazione del ﬂusso che la attraversa, in ragione della
variazione del numero delle linee di forza che passano attraverso di essa.

4
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variazione
della superficie
S1 − S2 'S
S2

spostamento
della spira

S1

N

S

N

S
I

corrente
indotta

magnete
permanente

FIGURA 17 Induzione

elettromagnetica.

In seguito allo spostamento della spira dalla posizione 1 (S1) alla posizione
2 (S2) si avrà una variazione di ﬂusso:
ΔΦ = Φ1 − Φ2 = B ⋅ S1 − B ⋅ S2

(1.8)

avendo supposto costante B e imputando la variazione del ﬂusso alla sola
variazione della superﬁcie di concatenamento.
 Si chiama ﬂusso concatenato con una spira il ﬂusso che attraversa
l’area sottesa dalla spira stessa; variazione di ﬂusso concatenato la differenza tra il ﬂusso iniziale e quello ﬁnale dopo un movimento della
spira o una variazione dell’induzione a parità di superﬁcie.
corrente indotta
nella spira
(a circuito chiuso
senza voltmetro)

verso dello
spostamento
della spira

Δi

spira in moto
nel campo
magnetico

verso del campo B
tensione
indotta Δe

−

+
FIGURA 18 Tensione e corrente

V

indotta nella spira in moto.

Facendo compiere il movimento della spira in un tempo Δt, in essa nasce
una forza elettromotrice indotta Δe misurabile con un voltmetro interrompendo la spira (FIGURA 18):

Δe = −

12
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ΔΦ
Δt
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(1.9)

Se la continuità elettrica della spira viene ripristinata in essa circola una
corrente Δi. Il segno «−» indica che il fenomeno di induzione avviene comunque a spese di una energia, in questo caso fornita dal lavoro meccanico di spostamento della spira (si vedrà nel seguito che la corrente indotta
provoca un campo magnetico contrario a quello principale, che contrasta
il movimento della spira e richiede l’apporto di energia esterna).
 La formula precedente esprime la cosiddetta legge dell’induzione elettromagnetica (o legge di Faraday-Neumann-Lenz), che può essere
enunciata anche nel seguente modo:
quando il ﬂusso magnetico concatenato con un circuito chiuso subisce
una variazione, nel circuito stesso nasce una forza elettromotrice indotta
proporzionale alla variazione del ﬂusso nell’unità di tempo, il cui verso è
tale da opporsi alla causa che la ha generata (segno «−»).
v
B

Passando alle variazioni inﬁnitesime possiamo scrivere la formula precedente nel seguente modo:

de = −

dΦ
dt

(1.10)

che esprime in termini di derivata l’induzione elettromagnetica, consentendo di estendere la deﬁnizione precedente al concetto di velocità di variazione del ﬂusso concatenato:

e

A

la forza elettromotrice indotta in un circuito chiuso è proporzionale alla velocità di variazione del ﬂusso concatenato col circuito stesso.

v

Il verso delle tensioni indotte si ricava con le regole della mano destra e di
Fleming.
• La regola della mano destra si applica con il pollice disteso verso l’alto,
l’indice e il medio a formare un angolo di 90° tra loro (FIGURA 19A): il
I
pollice indica la direzione
del movimento (velocità v ); l’indice

 quella del
campo magnetico (B ); il medio quella della f.e.m. indotta ( e ).
• La regola di Fleming si applica con la mano aperta, il pollice posto perpendicolarmente alle dita, mantenendo la mano su un unico piano (FIGURA 19B): il pollice indica la direzione del movimento; il campo entra nel
palmo; il verso della tensione indotta esce dalle dita distese.

B
e

B
FIGURA 19

A) Regola della mano
destra.
B) Regola di Fleming.

Calcolo della forza elettromotrice indotta in un conduttore

Osserviamo che la nascita di una f.e.m. indotta in una spira chiusa avviene
unicamente per effetto della variazione del ﬂusso concatenato in essa: è
del tutto equivalente se la variazione avviene per un movimento della spira
con conseguente variazione del ﬂusso concatenato o per effetto della variazione del campo stesso: il trasformatore funziona utilizzando le variazioni
del ﬂusso inducente provocate dalla corrente alternata che lo alimenta per
trasferire potenza dalla bobina primaria a quella secondaria, entrambe
immobili.
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Adesso consideriamo una spira avente un lato mobile che si muove con
velocità v perpendicolarmente alle linee di ﬂusso, secondo il modello di FIGURA 20: immaginiamo di far muovere il lato inferiore della spira passando
dalla posizione più bassa a quella superiore, facendo avvenire lo spostamento in un tempo Δt.
parte fissa della spira
N
spostamento del lato mobile
S'

campo uniforme
con induzione B

S
l
lunghezza del lato mobile

FIGURA 20 Forza elettromotrice indotta.

Per la legge dell’induzione elettromagnetica, trascurando il segno meno,
si avrà la generazione di una f.e.m. indotta per effetto dello spostamento,
che ha prodotto una variazione del ﬂusso concatenato in quanto è variata
l’area della spira:

Δe = −

ΔΦ
Δt

Sappiamo che ΔΦ = B ⋅ ΔS, essendo ΔS la variazione della superﬁcie responsabile della variazione di ﬂusso quindi possiamo esprimere la variazione ΔS in funzione di velocità e tempo, ottenendo: ΔS = v ⋅ Δt ⋅ l.
Sostituendo nella FORMULA 1.10 l’espressione di Φ scritta in funzione di
B e della velocità, e considerando che ΔS di fatto è negativa (la superﬁcie si
sta riducendo), si ottiene:

Δe =

B ⋅ v ⋅Δt ⋅ l
Δt

(1.11)

Sempliﬁcando e trascurando il Δ (per ottenere un risultato generale) ne
deriva la seguente espressione:
e=B⋅l⋅v

(1.12)

che fornisce il valore della f.e.m. indotta in un conduttore in moto con
velocità v perpendicolarmente alle linee di ﬂusso di un campo magnetico.
14
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5

Autoinduzione e induttanza

Esaminiamo ora un’importante conseguenza della legge dell’induzione
elettromagnetica: è ovvio che quando in un circuito varia la corrente
circolante, si produce una variazione del ﬂusso prodotto dalla corrente stessa e questa variazione di ﬂusso (autoprodotto dalla variazione di
corrente) risponde anch’essa alla legge dell’induzione ed è in grado di
generare una tensione di autoinduzione che si sovrappone a quella preesistente.
Il verso di questa forza elettromotrice deve essere opposto, per il principio generale della conservazione dell’energia, a quello della tensione iniziale, determinando così nel circuito una caduta di tensione.
 Si deﬁnisce induttanza (o coefﬁciente di autoinduzione) di un circuito
il rapporto:

L=

Φ
i

(1.13)

tra il ﬂusso che si concatena con il circuito e la corrente che lo percorre.
Nel SI l’induttanza si misura in henry. Il valore di 1 henry = 1 H
corrisponde all’induttanza di un circuito in cui se la corrente vale 1 A
il ﬂusso Φ vale 1 Wb:
1H=

1 Wb
1A

Il simbolo graﬁco per indicare l’induttanza è quello di FIGURA 21, che verrà
utilizzato nei circuiti in corrente alternata per computarne gli effetti induttivi
sotto forma di caduta di tensione, sempre presenti quando una corrente subisce delle variazioni: di fatto vedremo che l’autoinduzione sarà tanto maggiore quanto più elevata è la frequenza della corrente, essendo più rapide le
sue variazioni nel tempo.

FIGURA 21 Simbolo dell’induttanza.

Il coefﬁciente di autoinduzione L dipende, oltre che dal valore della
corrente, anche dalla forma del circuito che può essere in grado di raccogliere in misura più o meno accentuata gli effetti di autoinduzione,
concatenandosi meglio o peggio col ﬂusso: si tratta comunque di un
calcolo spesso difﬁcoltoso e di fatto eseguibile solo in casi geometricamente semplici.
Osserviamo che l’autoinduzione può essere dannosa quando non si vogliono cadute di tensione indesiderate, oppure utile quando (nel caso di
macchine elettriche come motori o trasformatori) si sfrutta proprio questo
fenomeno per il principio di funzionamento.
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l

D

S

N spire

I

FIGURA 22 Solenoide rettilineo lungo (l >> D).

Possiamo ricavare il valore di L per un solenoide rettilineo, di lunghezza l
e sezione S, avente N spire e percorso dalla corrente I, come in FIGURA 22. Il
campo magnetico ha intensità costante:

H=

N ⋅I
l

nell’interno del solenoide se l >> D, per cui, supposto che il campo si sviluppi in aria, avremo che l’induzione magnetica prodotta vale: B = μ0 ⋅ H. Possiamo allora calcolare il ﬂusso prodotto, riferito alla sezione del solenoide:

Φ = B ⋅ S = μ 0 ⋅ HS = μ 0 ⋅ N ⋅ I ⋅ S
l
Questo ﬂusso prodotto dal solenoide va a concatenarsi N volte con l’avvolgimento (ci sono N spire che lavorano), per cui il ﬂusso che produce
l’autoinduzione sarà dato da:

Φc = N ⋅ Φ = N ⋅ μ 0 ⋅

N ⋅I
⋅S
l

(1.14)

Il valore del coefﬁciente di autoinduzione cercato è allora dato da:

L=

μ 0⋅ N 2 ⋅S
l

(1.15)

Apertura e chiusura di un circuito induttivo

Come detto in precedenza, non è mai possibile, salvo apposite costruzioni
antinduttive, eliminare l’autoinduzione dai circuiti, effetto che si manifesta
ogni volta che si ha una variazione di corrente.
Quando si apre un circuito nel quale sta passando a regime una corrente
continua (FIGURA 23), l’interruzione della linea di alimentazione tende a provocare l’azzeramento della corrente, che in pratica costituisce una variazione
rapidissima del suo valore, che dall’intensità di regime tende bruscamente a
zero.
I
interruttore



V

R

L
FIGURA 23 Circuito di prova.
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Si innesca allora una tensione di autoinduzione che, sovrapponendosi alla
tensione della rete, tende a impedire la diminuzione della corrente. In pratica si innesca un arco in corrispondenza del punto di apertura, in modo da
permettere una lenta diminuzione della corrente, che va a zero solo dopo
il tempo necessario a scaricare sul circuito l’energia accumulata nel campo
magnetico stazionario presente a circuito chiuso.
I
V
I' = —
R

i(t)
τ

t0

FIGURA 24 Andamento della
t0 + τ

corrente all’apertura del circuito.

t 0 + 5τ t

L’andamento della corrente di scarica è caratterizzato da una curva esponenziale avente l’espressione seguente:

I = I' ⋅ e

−

t −t 0
τ

(1.16)

dove τ = L/R è la costante di tempo del circuito, mentre I' = V/R è la
corrente di regime a circuito chiuso. Il graﬁco indicativo della corrente di
scarica è del tipo di quello di FIGURA 24. Il valore del tempo τ, dopo la commutazione dell’interruttore, corrisponde al tempo dopo cui la corrente è
scesa di un fattore e (numero di Eulero: e ≅ 2,7183). La fase di scarica può
considerarsi esaurita dopo un tempo pari a 5τ.
Quando invece un circuito induttivo viene chiuso, la corrente deve passare
da zero al valore di regime a seguito dell’applicazione repentina della tensione V del generatore. Anche in questo caso si produce un’autoinduzione
che tende a rallentare l’aumento della corrente, la quale va a regime solo
dopo un certo tempo. L’andamento della corrente è del tipo di quello rappresentato in FIGURA 25 ed è descritto dalla relazione:
−

t

I = I' ⋅(1 − e τ )

(1.17)

I
V
I' = —
R

τ

5τ t

FIGURA 25 Andamento della corrente alla chiusura del circuito.
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che deﬁnisce un andamento esponenziale crescente avente come asintoto il
valore ﬁnale I' della corrente. Anche in questo caso si considera esaurito il
transitorio dopo un tempo pari a 5τ.
I problemi connessi con l’apertura dei circuiti induttivi hanno importanza in elettromeccanica per quanto riguarda il dimensionamento dei
componenti degli interruttori, per i quali si richiede una buona resistenza
agli effetti corrosivi dovuti all’arco elettrico e alla sua persistenza.
Energia del campo magnetico

Esaminiamo ora il comportamento elettrico di un circuito ohmico-induttivo durante le fasi di chiusura (inizia a circolare una corrente che produce
il campo magnetico).
R

I

L

VR

VL

V
FIGURA 26 Modello ohmico-induttivo del circuito.

Facciamo riferimento alla FIGURA 26 e applichiamo la legge di Ohm, chiamando rispettivamente:
• VR, la caduta di tensione sulla resistenza;
• VL, la caduta di tensione sull’induttanza, dovuta all’autoinduzione;
• V, la tensione applicata.
Per la legge di Ohm:
V = R ⋅ I − VL

(1.18)

dove VL è il risultato dell’autoinduzione provocata dalle variazioni del ﬂusso autoindotto, proporzionale alla corrente istantanea. vL è nulla se la corrente I è costante. Quando la corrente varia, per la legge di Neumann-Lenz
(1.10) si ha:
ΔΦ
Δv L = −
Δt
passando alle variazioni inﬁnitesime potremo scrivere la vL nella forma:
v L = −L ⋅

di
dt

dove si è fatto uso della FORMULA 1.13.
La legge di Ohm assume la forma:

v = R ⋅i + L ⋅

18
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(1.19)

La FORMULA 1.19 è un’equazione differenziale che esprime l’andamento
delle corrente nel circuito: le FORMULE 1.16 e 1.17 costituiscono la soluzione di questa equazione.
Osserviamo che il termine R ⋅ i è un termine dissipativo: la potenza elettrica P viene convertita in calore nella resistenza secondo la nota legge di
Joule: P = R ⋅ i2.
Il termine L ⋅ di/dt invece esprime la quota di energia fornita dal generatore che va ad accumularsi nel campo magnetico durante la fase di chiusura
del circuito (carica del campo).
Questa energia sarà restituita durante la fase d’apertura, contrastando
la diminuzione della corrente che tenderà a mantenersi, esaurendo via via
l’energia accumulata nel campo magnetico. Il valore dell’energia accumulata nel campo magnetico è dato dalla formula seguente:

( 2)
U = L⋅I
2

(1.20)

[J]

In conclusione, l’energia magnetica viene accumulata durante la fase di chiusura del circuito e restituita durante la fase di apertura. Per quanto sopra
detto, l’energia (e quindi la potenza prelevata dal generatore per produrla)
non viene dissipata, ma solo scambiata tra generatore e circuito, andando dal
generatore al circuito se la corrente cresce o in verso opposto se la corrente
diminuisce, per effetto dell’autoinduzione che il circuito stesso presenta.

6

Mutua induzione tra circuiti

Quando due circuiti elettrici percorsi da corrente si trovano a breve distanza tra loro, ognuno di essi viene interessato dal campo magnetico prodotto
dall’altro in misura più o meno sensibile, a seconda della distanza e della
struttura dei circuiti stessi.
Questo provoca effetti induttivi reciproci, tali da generare, in caso di variazioni della corrente in uno di essi (o di entrambi) o di mutui spostamenti fra loro, la nascita di tensioni indotte nell’altro. In FIGURA 27 si vede un
esempio relativo all’accoppiamento magnetico tra due solenoidi che interagiscono tra loro attraverso i rispettivi ﬂussi, in concatenamento reciproco. Questo fenomeno prende il nome di mutua induzione.

i1

solenoide 1

Φ1 Φ2 Φ1 Φ2

i2

solenoide 2

FIGURA 27 Accoppiamento mutuo

tra solenoidi (in aria).
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 Si deﬁnisce coefﬁciente di mutua induzione tra due circuiti mutuamente
accoppiati il rapporto tra il ﬂusso che si concatena con ognuno di essi e la
corrente che percorre l’altro circuito e produce tale ﬂusso:

M=

Φc1
Φ
= c2
I2
I1

[H]

(1.21)

come l’induttanza L, anche M si misura in henry nel SI.
Se la corrente nelle bobine è variabile nel tempo nascono allora delle f.e.m.
indotte in ogni circuito, legate proprio alla variazione del ﬂusso di mutua induΔΦ
zione che, come esposto in precedenza, vale in generale Δe = −
, secondo
Δt
la legge di Neumann-Lenz. Nel nostro caso, esprimendo il ﬂusso in base alla
mutua induzione, otteniamo le due tensioni indotte rispettivamente:

Δi2
(1.22)
Δt
Δi
(1.23)
• nel solenoide 2: e02 = −M ⋅ 1
Δt
Passando ai valori istantanei, possiamo sostituire la derivata agli incrementi
ﬁniti ottenendo:
• nel solenoide 1: e01 = −M ⋅

di2
dt
di
• nel solenoide 2: e02 = −M ⋅ 1
dt
• nel solenoide 1: e01 = −M ⋅

(1.24)
(1.25)

Si sottolinea di nuovo il fatto che le tensioni indotte sono legate alla rapidità di variazione delle correnti nei solenoidi. Questo fatto riveste notevole
importanza nello studio delle macchine elettriche dove la mutua induzione
dipende dalla frequenza della corrente alternata. La generazione di forze
elettromotrici tra due circuiti elettricamente isolati ma accoppiati mutuamente attraverso il ﬂusso è alla base del funzionamento di molti dispositivi
elettrici.
Nei trasformatori i circuiti primario e secondario sono immobili e isolati
tra loro ma si scambiano energia attraverso il ﬂusso variabile che li accoppia mutuamente; nei motori trifase il funzionamento è concettualmente
simile a quello del trasformatore, e la parte rotante, pur non elettricamente
connessa all’avvolgimento di rotore che riceve l’alimentazione, può trasformare la potenza elettrica prelevata dalla rete in potenza meccanica grazie al
ﬂusso che passa dallo statore al rotore.
Per i circuiti accoppiati il coefﬁcente di mutua induzione ha l’espressione
seguente:

M t = ±ka ⋅ L1 ⋅ L2

(1.26)

dove L1, L2 sono le induttanze proprie dei circuiti e ka è un numero puro tra
1 e 0 che esprime la qualità dell’accoppiamento; nel caso di accoppiamento
perfetto ka = 1.
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Il simbolo ± indica il fatto che se le correnti producono ﬂussi nello stesso
senso Mt sarà positivo, mentre sarà negativo se i ﬂussi prodotti hanno
segno opposto, sia a causa di correnti opposte sia per diverso senso di
avvolgimento delle spire (caso a cui si dà il nome di avvolgimento contro
avvolto).
Inﬁne scriviamo la formula relativa all’energia magnetica accumulata per
mutua induzione in due circuiti accoppiati (tenendo conto di quanto già
esposto nei paragraﬁ precedenti):

Um =

L 1⋅ I 1 2 L 2 ⋅I 2 2
+
± M ⋅ I1 ⋅ I 2 [J]
2
2

(1.27)

dove i primi due termini indicano l’energia propria di ogni circuito, mentre l’ultimo termine rappresenta la cosiddetta energia mutua del campo,
determinata dall’azione contemporanea dei ﬂussi dei due avvolgimenti.

7

Forze tra campo magnetico
e corrente

Per determinare le forze di origine elettromagnetica che si manifestano su
di un conduttore percorso da una corrente continua I e immerso in un
campo magnetico (supposto uniforme e uniformemente distribuito), facciamo riferimento alla FIGURA 28.
Si prenda una spira percorsa dalla corrente continua I e immersa in un
campo magnetico di induzione B entrante nel foglio: un lato della spira
viene spostato nella direzione indicata per un tratto Δs, alla velocità v costante nel tempo, dalla posizione A alla posizione B.
I
tensione V
++++++++ + + + + + + + + + + + + + +

campo di induzione B
++++++++ + + + + + + + + + + + + + + entrante nel foglio
++++++++ + + + + + + + + + + + + + +
F
++++++++ + + + + + + + + + + + + + +
'h

++++++++ + + + + + + + + + + + + + +
++++++++ + + + + + + + + + + + + + +
lato mobile della spira
l

B

A
moto del
lato mobile

FIGURA 28 Conduttore

in movimento in un campo
magnetico.

Durante il movimento, sul lato mobile si esercita una forza F che ne contrasta
il moto, prodotta dai fenomeni legati all’induzione elettromagnetica, tali da
creare una f.e.m. indotta nella spira che tende a impedire la variazione di ﬂusso
concatenato provocata dalla diminuzione dell’area sottesa dalla spira, il cui lato
mobile ha ridotto l’area di concatenamento del ﬂusso del valore di ΔS = Δh ⋅ l.
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Durante il moto da A a B, viene sviluppato un lavoro meccanico
ΔL = F ⋅ Δh prodotto dalla forza necessaria a produrre lo spostamento
per la lunghezza del percorso effettuato.
Nello stesso momento si genera nel lato in movimento della bobina una
f.e.m. indotta E = B ⋅ l ⋅ v, secondo la FORMULA 1.12.
Il lavoro elettrico che si sviluppa nel tempo Δt è allora dato da:
ΔLe = E ⋅ I ⋅ Δt, che uguaglia il lavoro meccanico ΔLm = F ⋅ Δh. Si ha allora:

ΔLm = ΔLe ovvero F ⋅Δh = B ⋅ l ⋅

Δh
⋅ I ⋅Δt
Δt

(1.28)

Sempliﬁcando la formula si ottiene l’espressione che fornisce la forza che
si esercita su di un conduttore in moto alla velocità v, avente lunghezza l e
percorso da una corrente I, immerso in un campo magnetico di induzione B:
F = B ⋅ l ⋅ I [N]

(1.29)

Questa è quindi l’espressione della forza esercitata su di un conduttore di
lunghezza l posto in un campo magnetico B e percorso dalla corrente I: su
questo principio si fonda la progettazione dei motori elettrici, sia in CC sia
in CA, con i quali si ottiene forza meccanica sfruttando le interazioni tra
campi magnetici e correnti elettriche.
Il verso della forza applicata si determina con la regola della mano sinistra
di FIGURA 29: disponendo le dita a formare angoli di 90° come in ﬁgura e
ponendo l’indice nella direzione del campo magnetico B, il medio in quella
della corrente I, il pollice indicherà la direzione della forza F agente sul conduttore. Le direzioni indicate nella ﬁgura sono state determinate proprio
servendoci di questo criterio.
forza F

campo B

corrente I

FIGURA 29 Regola della mano sinistra.

Forze tra conduttori percorsi da correnti

Due conduttori vicini tra loro e percorsi da corrente interagiscono anche
attraverso i campi magnetici. Come visto nel paragrafo precedente si creano, sui due conduttori, delle forze (attrattive o repulsive) chiamate forze
elettrodinamiche.
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Le forze elettrodinamiche possono essere utilmente sfruttate per realizzare motori elettrici, elettrocalamite, magneti di sollevamento ecc., ma
possono essere fonte di pericolose sollecitazioni capaci anche di distruggere gli avvolgimenti dei grandi trasformatori di centrale in caso di cortocircuiti.
Vediamo un esempio di calcolo delle forze elettrodinamiche applicato a
due conduttori rettilinei paralleli e posti a distanza d percorsi dalle correnti
I1 e I2, come in FIGURA 30. I versi delle forze si determinano ancora con la
regola della mano sinistra: si vede che nel caso della ﬁgura, con correnti dirette nello stesso senso (concordi), le forze sono tali da creare attrazione tra
i conduttori. Osserviamo che si considerano ugualmente concordi correnti
di senso opposto a quello della ﬁgura, mantenendo comunque la forza di
attrazione mentre nel caso di correnti con direzioni opposte (discordi), le
forze saranno tali da creare repulsione tra i conduttori.
I1

I2

F1
B1
F2
FIGURA 30 Forze tra conduttori

d

percorsi da corrente.

Calcoliamo la forza con la quale si attraggono conduttori rettilinei paralleli
di lunghezza l posti alla distanza d tra di loro, ognuno dei quali, percorso
dalle correnti I1 e I2, genera il proprio campo magnetico avente induzioni
B1 e B2. Per calcolare la forza consideriamo l’effetto del primo conduttore
sul secondo, abbiamo allora F2 = B1 ⋅ l ⋅ I2. Ma possiamo calcolare il campo
B1 in base alle leggi dell’elettromagnetismo ﬁnora viste, in particolare (supponendo di operare in aria di permeabilità μ0):

B1 = μ 0 ⋅H1 = μ 0 ⋅

I1
2πd

Sostituendo nella formula di F2 otteniamo:

F2 = μ 0 ⋅

l
⋅ I 1⋅I 2 [N]
2πd

(1.30)

Forza portante di un elettromagnete

Sfruttando le proprietà magnetiche si può realizzare un dispositivo che,
alimentato da una corrente, diventa capace di attrarre materiali metallici,
così come è in grado di fare una calamita naturale. In questo caso però la
forza ottenibile dipende dalla corrente, per cui il dispositivo può esercitare
forze anche molto intense.
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Si esamina la FIGURA 31 dove è rappresentato un nucleo a ferro di cavallo sul
quale viene posto un avvolgimento che interessa entrambe le colonne: le
spire vengono disposte in modo da creare le polarità nel magnete: quando
viene fatta passare la corrente si creano le polarità principali N, S sul magnete che inducono sulla sbarra mobile, ferromagnetica1 anch’essa, delle
polarità opposte in corrispondenza delle estremità del nucleo induttore.
Tra i due elementi si crea quindi una forza di attrazione che attira la parte
mobile a quella ﬁssa.

I

+
G
F

−
S

N

N'

S'

FIGURA 31 Elettromagnete.

A elementi bloccati a contatto si può calcolare la forza portante dell’elettromagnete con la formula seguente:

Fp =

B2 ⋅S
μ0

[N]

(1.31)

dove B è l’induzione al traferro (nello spazio tra i due elementi, ﬁsso e
mobile), S la sezione (m2) delle espansioni polari del magnete, μ0 la permeabilità assoluta dell’aria.
Sulla proprietà ora vista sono basati molti dispositivi elettrici, come tutti
i relè elettromeccanici, i campanelli a massa battente, le elettroserrature
ecc., nei quali si utilizza una corrente elettrica capace di generare una forza
che si applica a un elemento metallico mobile che, spostandosi, effettua un
lavoro meccanico.
Per esempio, in un relè elettromeccanico, come quello di FIGURA 32, quando viene alimentata a bassa tensione la bobina di comando (generalmente
12 o 24 volt CC o CA) questa esercita un’attrazione verso l’elemento mobile (una sbarretta metallica o un elemento del circuito magnetico) che viene
spostato contrastando l’azione della molla che lo mantiene in condizioni
di riposo.

1 Nel prossimo paragrafo tratteremo il concetto di ferromagnetismo.

24

1

Magnetismo ed elettromagnetismo

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

contatti mobili

molla di apertura

1

2

3

4

5

6

13

14

magnete mobile

contatti di potenza
contatti ausiliari

molla di apertura
A1

bobina
elettromagnetica

morsetti bobina
A2

magnete fisso

FIGURA 32 Relè elettromeccanico (schema di contattore); a riposo i contatti mobili sono alti

(circuiti aperti) mentre se azionato il contattore essi vanno in basso (circuiti chiusi).

I contatti collegati all’elemento mobile vengono così commutati dalla posizione di riposo a quella di lavoro. Osserviamo che in generale i relè hanno
in posizione di riposo sia contatti normalmente chiusi (contatti n.c.) sia
contatti normalmente aperti (n.o.). Quando cessa l’alimentazione il dispositivo assume di nuovo la posizione iniziale.
Attraverso contatti di potenza si possono alimentare carichi a tensione e
correnti industriali (240-400 V e 5-50 A), mentre il comando del relè avviene sempre a bassa tensione e corrente compresa tra 0,2 A e 1 A.

8

Materiali paramagnetici,
diamagnetici e ferromagnetici

Abbiamo sinora esaminato i fenomeni che si veriﬁcano al passaggio di una
corrente in un circuito elettrico, con l’ipotesi di considerare il vuoto o l’aria
secca come mezzi attraverso i quali si trasmette l’azione magnetica: in queste condizioni vale la nota relazione tra B e H:
B = μ0 ⋅ H

(1.32)

dove μ0 = 1,257 ⋅ 10−6 H/m nel SI.
Nella realtà, però, il campo magnetico può andare a interessare materiali qualunque, sia metallici ferrosi sia di qualsiasi altra natura. In questo caso più generale l’espressione di B si modiﬁca, onde tener conto dell’effetto che l’azione del
campo esercita sul mezzo in cui si sviluppa. Si ha allora la nuova formulazione:
B = μ 0 ⋅ μr ⋅ H

(1.33)

dove il termine μr prende il nome di permeabilità relativa del materiale
considerato.
Si tratta di un numero puro che indica di quante volte la presenza di un
materiale diverso dal vuoto fa aumentare (o diminuire) l’induzione magnetica rispetto a quello che succede nel vuoto.
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I materiali si possono suddividere in funzione del valore di μr in tre categorie principali:
• materiali diamagnetici: la loro permeabilità relativa è leggermente minore di 1;
• materiali paramagnetici: la loro permeabilità relativa è leggermente
maggiore di 1;
• materiali ferromagnetici: la loro permeabilità relativa è molto maggiore
di 1, ﬁno a 105 e oltre per materiali speciali.
Si può dare una spiegazione sommaria di questo comportamento tenendo
conto di come si comporta un atomo generico: come detto nel PARAGRAFO 1,
esso è composto in prima approssimazione da un nucleo (elettricamente positivo), attorno al quale orbitano gli elettroni. In linea di massima il
percorso degli elettroni descrive una sorta di spira di corrente attorno al
nucleo, secondo il modello molto sempliﬁcato di FIGURA 6, che può essere
considerato valido sia per atomi singoli sia per molecole complete. Nella
realtà si possono veriﬁcare tre casi.
Il campo magnetico prodotto dall’atomo o dalla molecola è nullo: questo caso si veriﬁca quando la struttura delle orbite e il numero di elettroni presenti sono tali da produrre campi che si annullano tra loro. Si dice
allora che quella sostanza non possiede un momento magnetico proprio;
questo è il caso dei materiali diamagnetici.
2) Gli atomi o le molecole di una data sostanza producono campi magnetici microscopici non nulli: è il caso delle sostanze paramagnetiche.
3) Il campo magnetico molecolare è di valore signiﬁcativo e non trascurabile: materiali di questo tipo possiedono un campo magnetico proprio
che, a seconda del materiale, può essere anche assai elevato; è il caso dei
materiali ferromagnetici.
1)

Sono diamagnetici l’acqua, il rame, il piombo, l’argento, l’idrogeno; sono
paramagnetici l’ossigeno, lo stagno, il platino, il manganese; sono ferromagnetici tutti i materiali metallici contenenti ferro, nickel, cobalto, tutti di
grande importanza per la costruzione delle macchine elettriche.
Cenni al modello microscopico per spiegare
il comportamento magnetico dei materiali

Il comportamento dei materiali dal punto di vista magnetico appena descritto
è complesso e la sua descrizione richiede conoscenze di ﬁsica superiore. Qui
diamo solo un cenno all’interpretazione microscopica dei fenomeni magnetici.
Quando un atomo o molecola viene immerso in un campo magnetico,
questo va a inﬂuenzare il percorso degli elettroni: la presenza del campo «avvicina» o «allontana» gli elettroni dal nucleo per effetto elettrodinamico. In
memoria qualitativa si può dire che ogni orbitale elettronico è assimilabile
a una spira microscopica percorsa da corrente (l’elettrone si muove attorno
al nucleo). Quindi, come visto nei paragraﬁ precedenti, il campo magnetico
esterno agisce su queste spire e deforma gli orbitali elettronici. A seguito di
questa deformazione si ha il risultato netto della formazione di un corpo ma26
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gnetico microscopico che si orienta in modo tale da opporsi al campo magnetico esterno e da indurne pertanto l’intensità. Nei materiali diamagnetici
in presenza di campo esterno si ha solo questo effetto per cui l’induzione magnetica è minore che nel vuoto (μr < 1). Nel caso dei materiali paramagnetici
l’effetto precedente si somma a un parziale allineamento delle spire atomiche
nel verso del campo esterno. L’effetto complessivo è un leggero aumento di B
rispetto al caso del vuoto (μr > 1).
Nella TABELLA 1 sono riportati i valori μr per alcuni materiali diamagnetici
e paramagnetici.
Diamagnetici

µr

Paramagnetici

µr

Idrogeno

0,999994

Aria

1,0000004

Acqua

0,99991

Ossigeno

1,0000017

Rame

0,999990

Alluminio

1,000022

Argento

0,999980

Platino

1,000290

Oro

0,999962

Manganese

1,003800

TABELLA 1

Anche nel caso delle sostanze ferromagnetiche, a livello microscopico atomico sono presenti già campi magnetici non nulli. A differenza dei materiali diamagnetici, qui i campi magnetici atomici sono maggiori e, grazie alla
struttura stessa delle molecole, atomi vicini interagiscono favorendo un allineamento almeno parziale di numerosi «magneti» microscopici molecolari.
Si formano i domini di Weiss, ovvero regioni caratterizzate da molecole con
magneti microscopici in gran parte orientate nella stessa direzione. Quando
agisce un campo magnetico esterno i domini di Weiss con campi magnetici
orientati nel suo verso si estendono e l’induzione che si misura può risultare
migliaia di volte maggiore che in aria o nel vuoto (μr >> 1).
La teoria dei domini magnetici fu sviluppata dal ﬁsico francese PierreErnest Weiss, che per primo ne ipotizzò l’esistenza nel 1906. Egli ipotizzò
che un gran numero di momenti magnetici, dell’ordine di 1012-1018, fossero allineati parallelamente all’interno di diversi domini (volumi all’interno
della massa del materiale magnetico). Ogni dominio è caratterizzato da
un allineamento secondo una direzione diversa e casuale, inﬂuenzata dalle
caratteristiche proprie del materiale e dalla temperatura alla quale si trova
che ne determina l’agitazione termica molecolare e quindi la stabilità dal
punto di vista dell’orientamento magnetico.
Comportamento dei materiali ferromagnetici

I materiali ferromagnetici sono caratterizzati, come detto, da un elevato
valore di μr; in essi però si veriﬁca un particolare comportamento al variare dell’intensità del campo applicato per cui la μr non è costante, ma
dipende proprio dal valore di H. Si può constatare che il materiale ferromagnetico ha un comportamento non lineare al variare di H.
Se sottoponiamo un materiale ferromagnetico a un campo magnetico
crescente, da zero a un valore massimo abbastanza elevato, l’induzione
corrispondente varierà da zero a un valore massimo in modo non proporzionale all’intensità del campo H. Questo fenomeno viene evidenziato

8

Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

27

dalla curva di prima magnetizzazione di FIGURA 33, dove l’andamento
del valore di B in funzione di H è rappresentato dalla linea OABCD. Nella
ﬁgura è disegnato anche l’andamento di μr in funzione di H.
Si distinguono quattro zone principali.
Il tratto OA è il tratto iniziale nel quale l’induzione cresce rapidamente al variare di H: in questo tratto la μr cresce per effetto della magnetizzazione per orientamento, molto elevata inizialmente in quanto il
materiale non presenta in questa fase un signiﬁcativo numero di molecole già orientate nel senso del campo.
2) Il tratto AB, chiamato tratto lineare, in cui si ha un andamento quasi proporzionale tra l’aumento del campo e quello dell’induzione, la
permeabilità continua ad aumentare, ma tende a divenire costante
man mano che ci si avvicina al punto B: in questa zona la maggior
parte delle molecole si è già allineata al campo, formando grossi
domini i cui effetti magnetici sono rilevabili attraverso l’aumento
dell’induzione B.
3) Il tratto BC, chiamato ginocchio della curva in cui, nonostante l’aumento di H, B cresce lentamente: in questo tratto la μr diminuisce rapidamente in quanto ormai sono poche le molecole e i domini ancora
orientabili (alcuni, per cause strutturali, non possono muoversi in
senso magnetico per cui non partecipano alla magnetizzazione generale).
4) Il tratto CD, chiamato zona di saturazione, in cui all’aumentare di H
non si registra un signiﬁcativo aumento di B: in questa zona il materiale ha lo stesso comportamento dell’aria o del vuoto in quanto non
vi è più apporto dei domini interni alla generazione dell’induzione
complessiva. Si dice che a partire dal punto C il materiale va in saturazione magnetica.
1)

L’andamento della curva di magnetizzazione è tipico per ogni materiale e dipende dalla sua composizione chimica e metallograﬁca: si hanno
materiali che raggiungono la saturazione molto rapidamente e altri più
lentamente, in funzione delle applicazioni alle quali vengono destinati,
come macchine elettriche, rilevatori magnetici ecc. In pratica i costruttori di materiali forniscono delle tabelle in cui, per ogni materiale, viene
fornito il valore di B che si ottiene in corrispondenza dei valori di H che
lo hanno prodotto; il rapporto:

μr =

B
μ 0 ⋅H

(1.34)

fornisce il valore della permeabilità relativa corrispondente, che può raggiungere, nei materiali magnetici per la costruzione dei trasformatori,
chiamati lamiere al silicio a cristalli orientati, valori di oltre 105.
Alcuni valori di B, H, μr sono indicati nella TABELLA 2 a pagina 30, detta
tabella di magnetizzazione, dove si può vedere chiaramente il comportamento di vari materiali in funzione delle variazioni del campo H.
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B

B sat
C

D
zona di saturazione

ginocchio
della curva
B

tratto
lineare

tratto iniziale

andamento di μr

A

0

H

FIGURA 33 Curva di

prima magnetizzazione.

Nella FIGURA 34 si possono osservare alcune curve di prima magnetizzazione
per materiali di interesse nella costruzione delle macchine elettriche: il graﬁco evidenzia per esteso l’andamento dell’induzione in funzione dell’intensità
del campo alla quale il materiale viene sottoposto.
Le lamiere a cristalli orientati sono utilizzate per la costruzione dei trasformatori di potenza, quelle normali vengono impiegate per i nuclei magnetici delle macchine rotanti e i trasformatori di piccola e media potenza.
Le leghe Fe-Ni, chiamate anche leghe μ-metal trovano impiego per la
costruzione di rilevatori magnetici, ove occorre raggiungere immediatamente il valore massimo di induzione possibile sotto l’azione di un
piccolo campo induttore (sensori di prossimità, impianti di allarme, ﬁne
corsa di precisione ecc.).
1,8

2

B [Wb/m ]
lamiere a cristalli orientati

1,6
1,4

lamiere al silicio normali

1,2
1
0,8
leghe ferro-nickel
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FIGURA 34 Curve di

prima magnetizzazione.
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TABELLA 2 Tabella di magnetizzazione.
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H
[Asp/m]

70

90

100

120

150

170

220

270

320

400

500

620

850

1200

2000

3500

6000

10 000

16 000

25 000

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

64

95

140

225

365

600

930

1220

1540

1750

1990

2240

2360

2530

2810

2840

2650

2390

1170

1140

µr

Acciaio comune

B
[Wb/m2]

Induzione
magnetica

20 000

15 000

11 000

8000

5500

4000

2800

2000

1300

800

450

200

H
[Asp/m]

Ghisa

48

58

72

90

115

140

170

200

245

300

350

400

µr

30 000

14 800

9000

5200

3100

1800

1350

1050

800

630

470

330

230

170

130

90

70

60

50

45

H
[Asp/m]

53

100

160

260

410

660

830

990

1200

1390

1700

2170

2770

3280

3670

4420

4550

4980

3180

1770

µr

Lamiere normali

24 000

14 000

7500

4000

2300

1200

700

500

400

310

250

200

180

160

145

125

100

80

H
[Asp/m]

60

100

170

300

480

860

1360

1750

2000

2310

2550

2800

2650

2500

2200

1910

1590

1000

µr

Lamiere al silicio

Tipo di materiale magnetico

1600

450

140

100

88

75

58

40

850

2830

8500

11 140

11 800

12 700

15 100

20 000

µr
H
[Asp/m]

Lamiere al silicio
a cristalli orientati

1 600 000

1 520 000

1 440 000

1 360 000

1 280 000

1 200 000

1 120 000

1 040 000

960 000

880 000

800 000

720 000

640 000

560 000

480 000

400 000

320 000

240 000

160 000

80 000

H
[Asp/m]

Aria

1,256 E-6

µr
[H−1]

Materiale

Fe

Co

Ni

Gd

Dy MnAs MnBi MnSb CrO2 EuO MnO Fe2O3 NiOFe2O3

TempCurie (K) 1043 1388 627 292 88 318

630

587

386

69

5

73

858

TABELLA 3 I dati della tabella sono ripresi da Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics,
Wiley-New York, 1996.

Come osservato in precedenza, la magnetizzazione del materiale orienta
i domini elementari che ne costituiscono la struttura, contrastando sia le
forze di attrito interno sia l’agitazione termica che tenderebbero a impedirne la polarizzazione. In particolare l’agitazione termica tende a rendere
casuale l’orientazione dei dipoli, a causa delle vibrazioni che a essa sono
connesse, pertanto la magnetizzazione è tanto più difﬁcile quanto più alta
è la temperatura del materiale.
Si osserva che per ogni metallo ferromagnetico esiste una temperatura
critica, chiamata punto di Curie, al di sopra della quale l’agitazione termica
annulla la magnetizzazione.
In TABELLA 3 sono indicati i valori del punto di Curie per i materiali di uso
più frequente.
Il riscaldamento alla temperatura di Curie viene utilizzato soprattutto
per l’azzeramento del magnetismo residuo negli acciai prima della loro
lavorazione e tranciatura per la realizzazione delle lamiere per macchine
elettriche; questa operazione di «boniﬁca» elimina pertanto ogni traccia di
eventuali magnetizzazioni precedenti.
Ovviamente un riscaldamento accidentale sarebbe dannoso in certi casi:
per esempio, potrebbe azzerare il magnetismo dei magneti permanenti (di
cui parleremo in seguito), rendendoli inutilizzabili.
Ciclo di isteresi

La curva di magnetizzazione vista in precedenza è valida solo nel caso in
cui il materiale non sia mai stato sottoposto a una polarizzazione magnetica: se sottoponiamo un provino a un ciclo di campo magnetico ottenuto
per mezzo di una corrente variabile in modo lineare e ciclico nel tempo,
come in FIGURA 35, il valore di H varierà in funzione di quello della I, tra
un valore di +Hmax e −Hmax, uguali in valore assoluto ma di segno opposto. Si vede allora che l’andamento di B diviene molto diverso da quello
corrispondente alla curva di prima magnetizzazione: si dice quindi che il
materiale descrive un ciclo di isteresi magnetica.
I

andamento ciclico lineare
della corrente

+Imax

t

−Imax
FIGURA 35 Ciclo di corrente magnetizzante.
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In FIGURA 36 è presentato un esempio riferito al comportamento di lamiere al
Fe-Si di uso generale: si osserva che, dopo aver percorso la prima volta in senso ascendente la curva di prima magnetizzazione (materiale nuovo), facendo
diminuire la corrente magnetizzante i valori di B si mantengono superiori a
quelli della curva precedente. Quando I diventa uguale a zero il valore di B
non si annulla, ma resta nel materiale una induzione residua di valore +Br.
Proseguendo nel ciclo di FIGURA 36, la corrente si inverte e inizia ad aumentare il suo valore ﬁno a raggiungere il massimo negativo: in questo tratto si vede
che solo dopo che la corrente ha raggiunto un certo valore negativo l’induzione si azzera. Il campo capace di riportare a zero l’induzione residua si chiama
campo coercitivo Hc cui corrisponde un ben preciso valore della corrente.
A questo punto I (ancora negativa rispetto al senso iniziale) dopo aver
raggiunto il suo massimo inizia a diminuire ﬁno ad annullarsi, facendo
raggiungere nuovamente il valore zero al campo induttore: l’induzione
però non va a zero e presenta adesso una nuova induzione residua −Br
uguale e opposta a quella del tratto precedente.
La corrente e il campo induttore si invertono e iniziano ad aumentare
il loro valore: l’induzione percorre il ramo ascendente del ciclo di isteresi; al crescere della corrente si arriva al valore del campo (Hc) capace di
annullare il valore di B e simmetrico rispetto al caso precedente (−Hc).
Quando la corrente raggiunge il suo massimo positivo si ritorna al punto
di partenza: facendo subire al materiale una serie di cicli ripetuti viene percorso il solo ciclo di isteresi e la curva di prima magnetizzazione non viene
più interessata dalle coppie B-H.
Un ciclo come quello di FIGURA 36 è del tipo simmetrico; esistono particolari materiali che presentano cicli asimmetrici, con comportamenti diversi
in funzione delle variazioni del campo induttore applicato.
Esaminando comunque solo i cicli simmetrici, a seconda delle caratteristiche
magnetiche, avremo materiali con cicli di isteresi differenti; per esempio le laB

curva di prima
magnetizzazione

+Br
tratto
discendente

H
−H c

+H c
tratto
ascendente

ciclo
di isteresi

−B r

FIGURA 36 Ciclo di isteresi.
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miere al silicio a cristalli orientati hanno cicli stretti e allungati rispetto all’asse
B, come in FIGURA 37, con limitate induzioni residue e con piccoli campi coercitivi. Questi materiali si prestano molto bene nella costruzione delle macchine elettriche in quanto sono facilmente magnetizzabili e smagnetizzabili a seguito delle variazioni cicliche della corrente alternata che ne percorre i circuiti.
Osserviamo che il ciclo di FIGURA 36 è relativamente allargato: nella
realtà i migliori materiali hanno i rami discendente e ascendente molto
ravvicinati, ﬁno a essere in taluni casi quasi sovrapponibili.
B
+B ma x

+B r

H
−H c

+Hc
−B r

FIGURA 37 Ciclo di isteresi per materiale

−B m ax

ferromagnetico.

Va osservato che la magnetizzazione ciclica non avviene senza spesa di
energia da parte del generatore che alimenta il circuito che genera il campo H. Osserviamo la FIGURA 38, dove si esamina il primo quadrante di un
ciclo: l’area colorata rappresenta l’energia che viene spesa per la magnetizzazione e non restituita a ﬁne ciclo mentre quella compresa tra la curva
e l’orizzontale superiore viene restituita al circuito alla ﬁne di ogni ciclo.
Possiamo spiegare la cosa tenendo presente che l’area colorata esprime per
ogni unità di superﬁcie il termine Δw = H ⋅ ΔB, ove entrambi i fattori sono
dipendenti dalla corrente I: allora il loro prodotto sarà proporzionale a I2 e
quindi, per la legge di Joule, a potenza elettrica trasformata in calore.
B

energia
restituita

Br

Hc

energia
non restituita

H

8

FIGURA 38 Energia dissipata e restituita.
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Si chiamano perdite per isteresi le perdite di potenza elettrica dovute alla
magnetizzazione ciclica del materiale ferromagnetico; possono essere calcolate con la formula di Steinmetz (1865-1923), in funzione della frequenza,
dell’induzione e di un coefﬁciente K dipendente dal tipo di materiale, si ha:
1,6
P = K ⋅ Bmax
⋅ ƒ [W/kg]

(1.35)

Questa formula semiempirica fornisce le perdite per isteresi in watt per
ogni chilo di materiale sottoposto all’induzione Bmax e alla frequenza f.
La variabilità del campo induttore produce nella massa conduttrice del
materiale magnetico (nucleo) delle correnti indotte molto forti, che si sviluppano in cerchi concentrici alle linee di forza, dando luogo a un riscaldamento che potrebbe arrivare alla fusione del nucleo stesso: è il principio di
funzionamento dei forni a induzione usati in metallurgia.
Queste correnti prendono il nome di correnti parassite (o di Foucault)
e sono assai pericolose in quanto determinano, se non opportunamente
ridotte a valori molto bassi, un riscaldamento del nucleo che compromette
l’isolamento e l’integrità delle macchine.
Per ridurre a livelli accettabili le correnti parassite si procede alla laminazione dei nuclei magnetici, realizzandoli per mezzo di lamierini isolati tra loro e
accostati in modo da ottenere la forma del nucleo voluto. La laminazione è trasversale al percorso delle correnti parassite, in modo da farle scorrere su circuiti
di piccola sezione e alta resistenza, riducendone signiﬁcativamente il valore e
quindi le perdite Joule prodotte. In FIGURA 39 troviamo un esempio di come si
producono e controllano le correnti parassite mediante la laminazione.
direzione
del campo
magnetico
correnti
parassite

strato isolante
tra i lamierini

spessore
dei lamierini

FIGURA 39 Correnti parassite.

Si possono calcolare le perdite per correnti parassite, come in precedenza in
W/kg, con la formula empirica:
PFe = Kc ⋅ B2max ⋅ ƒ 2 ⋅ Δ 2 [W/kg]

(1.36)

in cui Kc è il coefﬁciente caratteristico del materiale; Bmax è l’induzione massima di magnetizzazione; f è la frequenza; Δ lo spessore del lamierino.
Nella progettazione dei nuclei si usa quasi sempre una formula, anche essa
semiempirica, che si basa sulla conoscenza della cifra di perdita Cp del materiale magnetico, fornita dal produttore delle lamiere, che indica il numero
34
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di watt totali persi sia per isteresi sia per correnti parassite, alla induzione di
1 Wb/m2 e alla frequenza di 50 Hz. Per ogni chilogrammo di massa del nucleo si ha:
1,2

⎛f ⎞
2
⋅⎜⎜ ⎟⎟⎟
PFe = C p ⋅ Bmax
⎝ 50 ⎠

(1.37)

Magneti permanenti

I materiali per magneti permanenti sono caratterizzati da un’elevata induzione residua ma soprattutto dotati di un campo coercitivo molto forte, in
modo da mantenerne inalterata la magnetizzazione iniziale.
In questo modo si realizzano sia semplici calamite per induttori, sensori
e piccoli motori che debbono garantire nel tempo la generazione di un
campo utilizzabile per le più varie applicazioni.
Il ciclo di isteresi sarà piatto e allargato, a differenza di quelli visti per i
materiali ferromagnetici usati per i motori.
I principali componenti dei magneti permanenti, oltre il ferro, sono il cobalto,
il nickel e, per le più recenti realizzazioni, il samario e il manganese, combinati
a formare leghe di alta resistenza meccanica ed elevate proprietà magnetiche.
In FIGURA 40, vediamo un esempio di ciclo per un magnete permanente
generico, ove si evidenziano le caratteristiche sopra dette: si nota che è molto importante il campo coercitivo il cui valore garantisce la non smagnetizzabilità da parte dei campi esterni e quindi la garanzia di funzionamento
costante del magnete permanente.
B
Br
Hc

H

Hc
Br

FIGURA 40 Ciclo di isteresi per magnete
permanente.

Le leghe impiegate sono del tipo AlNiCo (alluminio-nickel-cobalto) per le
applicazioni elettrotecniche, mentre per quelle elettroniche e radiotecniche
si usano le ferriti, ottenute per sinterizzazione mescolando materiale magnetico a polveri leganti e sottoponendole a elevatissime pressioni; le ferriti
sono inoltre ottime dal punto di vista delle perdite per correnti parassite,
grazie all’elevata resistenza di massa che le caratterizza.

9

Circuiti magnetici
e legge di Hopkinson

Considerando la struttura di FIGURA 41, a pagina seguente, costituita da un
solenoide avente un numero di spire N percorse dalla corrente I e avvolto
sulle colonne di un nucleo ferromagnetico laminato con sezione S, si può
osservare quanto segue:
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• le linee di ﬂusso sono prevalentemente tutte interne al nucleo, dove trovano la maggiore permeabilità relativa;
• il ﬂusso in tutta la sezione del nucleo (che per ora consideriamo a sezione
costante) può essere considerato uniformemente distribuito.
Proviamo ad applicare le conoscenze di cui siamo in possesso a questa
struttura. Considerando come lunghezza del circuito magnetico nel quale
il campo agisce quella della linea media l rilevata dalla geometria del nucleo
magnetico, l’intensità del campo prodotto dal solenoide sarà:

H=

N ⋅I
l

Possiamo allora calcolare il valore dell’induzione magnetica, supponendo
noto il valore della permeabilità relativa μr:
B = μ 0 ⋅ μr ⋅ H
Conoscendo la sezione del nucleo, possiamo calcolare il ﬂusso totale Φ che
vi si stabilisce:
Φ=B⋅S
Possiamo sostituire le espressioni 1.2 e 1.33 nella 1.5, ottenendo:

N ⋅I
S
l
Chiamando riluttanza magnetica il termine:
Φ = μ 0 ⋅μ r ⋅

ℜ=

(1.38)

l
[H−1]
μ 0 ⋅μ r ⋅ S

Possiamo riscrivere la FORMULA 1.38 ottenendo:
F =N ⋅ I = ℜ ⋅ Φ

(1.39)

Questa formula esprime la legge di Hopkinson per i circuiti magnetici, la
quale può essere enunciata anche nel seguente modo:
in un circuito magnetico la forza magnetomotrice applicata uguaglia il prodotto della riluttanza per il ﬂusso magnetico che vi si stabilisce.
La legge di Hopkinson introduce un’analogia operativa tra la legge di Ohm per
i circuiti elettrici in CC e i circuiti magnetici, correlando la tensione alla forza
magnetomotrice, la resistenza alla riluttanza e la corrente al ﬂusso magnetico.
Di conseguenza si hanno circuiti magnetici con rami in serie (come quello
di FIGURA 41) quando il ﬂusso non subisce diramazioni in tutto il nucleo e
quindi si mantiene costante in tutte le sezioni, altrimenti si hanno circuiti
magnetici con rami in parallelo quando nel nucleo vi sono diramazioni; in
questo caso il ﬂusso si ripartisce nei vari rami in funzione della struttura che
il nucleo stesso presenta.
In FIGURA 42 è mostrato un esempio di nucleo magnetico in parallelo. In
questo caso il ﬂusso principale prodotto dalla bobina si divide in due rami
36
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in parallelo che vanno a percorrere le due colonne laterali. La logica di soluzione è la stessa di quella dei circuiti CC, applicando la legge di Hopkinson
e considerando il «parallelo» delle riluttanze dei rami laterali in «serie» con
quella della colonna centrale.
I
linea media
del flusso

+
−

V

N spire

FIGURA 41 Circuito magnetico in serie.

Φa

Φb

bobina
induttrice

ΦP

FIGURA 42 Circuito magnetico in parallelo.

Teorema della circuitazione magnetica

Di fondamentale importanza per la soluzione dei problemi relativi allo studio dei circuiti magnetici è il teorema della circuitazione magnetica, che
permette la determinazione del numero di spire necessarie a ottenere il
campo richiesto per la magnetizzazione di un nucleo.
Osserviamo la FIGURA 43, ove una spira chiusa percorsa da una corrente I
genera un campo di intensità H.
I
piano ortogonale
alla spira
spira
H

Δl

Δl

H

Δl
H
FIGURA 43 Spira di corrente con disegnata

una linea di forza chiusa.
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Lungo la linea di forza disegnata in ﬁgura agisce il vettore costante H che
si mantiene con direzione tangente a essa e con il verso determinato con la
regola della mano destra. Consideriamo lungo la linea di forza i prodotti
H ⋅ Δl dove Δl è un trattino di linea talmente piccolo da poterlo considerare parallelo al campo magnetico (tangente). Se si percorre tutta la linea di
forza e si sommano tutti i prodotti si ottiene:
∑ H Δl = H ∑ Δl = H ⋅ l

(1.40)

dove l è la lunghezza della linea di forza. Il risultato, cioè la FORMULA 1.40,
è generale e vale per linee di forza di qualsiasi forma dato che lungo di esse
il campo magnetico è costante e tangente. La grandezza così deﬁnita, H ⋅ l,
avente come unità di misura l’amperspira (Asp), prende il nome di tensione magnetica.
Il teorema della circuitazione afferma quanto segue:
la tensione magnetica associata a una linea di forza chiusa di un circuito magnetico è uguale alla forza magnetomotrice prodotta dal circuito induttore che
ha generato il campo.
In altre parole vale la formula:
F=H⋅l

(1.41)

Conoscevamo dal PARAGRAFO 2 la deﬁnizione di forza magnetomotrice
F = N ⋅ I, per cui, sostituendo nella FORMULA 1.1 otteniamo l’espressione
ﬁnale:
N⋅I=H⋅l

(1.42)

che costituisce l’espressione quantitativa del teorema della circuitazione
magnetica.
In pratica si afferma che:
il prodotto H ⋅ l, lungo una linea di forza del campo magnetico, è equivalente
al prodotto della corrente per il numero di spire con la quale essa si concatena
al campo stesso (oppure, con deﬁnizione analoga, il numero di volte che vi
agisce).
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ESEMPIO 1

Calcolare l’intensità del campo magnetico prodotto
da un conduttore rettilineo percorso dalla corrente
continua di 10 A, in due punti posti alla distanza di
0,5 e 1,5 m dal conduttore stesso.

H1 =

H2 =
SOLUZIONE

ESEMPIO 2

I
10
=
= 3,18 Asp/m
2πd 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,5
I
10
=
= 1,06 Asp/m
2πd 2 ⋅ 3,14 ⋅ 1,5

Basta applicare la formula di Biot e Savart (1.3) nei
due casi, ottenendo rispettivamente:

Si vede ovviamente che l’intensità del campo è inversamente proporzionale alla distanza dal conduttore
e diminuisce man mano che ci si allontana da esso.

Calcolare l’intensità del campo prodotto da due conduttori rettilinei paralleli, percorsi rispettivamente da una
corrente di 1 A e 2 A, nei punti 1 e 2 indicati in FIGURA
44, considerando che le correnti circolanti nei conduttori hanno la stessa direzione, i conduttori si trovano a
50 cm di distanza tra loro e la distanza d2 è 30 cm.

I due vettori si sommano ma sono opposti in verso
dando luogo a un campo magnetico di intensità totale di:

I2

I1
d1

1

2

Dove il − indica che nel punto 1 il campo è nel verso
antiorario guardato dall’alto con centro nel ﬁlo 2.
Campo H2
In questo caso i due conduttori contribuiscono al
campo totale in base alla distanza che li separa dal
punto considerato, rispettivamente d1 + d2 per quello percorso dalla corrente I1 e d2 per quello percorso
dalla corrente I2, allora:

d2

H2
H1
1

H1 = H1 (I ) + H1 (I ) = 0,64 − 1,27 = −0,63 Asp/m

2

Hl1' =
FIGURA 44

I1
1
=
=
2 ⋅ 3,14 ⋅ (2d1 + d2 ) 2 ⋅ 3,14 ⋅ (0,5 + 0,3)

= 0,19 Asp/m

SOLUZIONE
Campo H1
In questo caso esso sarà la somma dei campi prodotti da I1 e I2, che scorrono nei due ﬁli entrambi posti a distanza d1 dal punto; allora avremo, per le due
componenti prodotte da I1 e I2:

H1(I1) =

I1
1
=
= 0,637 Asp/m
2 ⋅ π ⋅ d 1 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,25

H1(I2 ) = ⋅

I2
2
=
= 1,27 Asp/m
2 ⋅ π ⋅ d 1 2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,25

9

Hl2' =

I2
2
=
= 1,06 Asp/m
2 ⋅ 3,14 ⋅ d 2
2 ⋅ 3,14 ⋅ 0,3

I due vettori si sommano dando luogo a un campo
magnetico di intensità totale di:
H2 = HI1' + HI2' = 0,19 + 1,06 = 1,25 Asp/m
Nel secondo caso il conduttore più lontano fornisce
un modesto contributo al campo totale, prevalentemente prodotto dal conduttore percorso da I2, più
vicino al punto considerato.
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ESEMPIO 3

Determinare il valore della corrente necessaria a ottenere l’induzione di 0,6 T nella parte metallica del
magnete di FIGURA 45, realizzato in lamiere al silicio,
sapendo che la bobina induttrice è costruita con un
avvolgimento avente 600 spire.
Le colonne e i gioghi del nucleo hanno tutti dimensione trasversale uguale al valore c della ﬁgura.
Calcolare inoltre l’induzione al traferro, considerando
un aumento di sezione pari al 5% rispetto alle sezioni
precedente e successiva.
Sono note le dimensioni: a = 5 cm; b = 4 cm; c = 1 cm;
t = 4 mm; spessore nucleo s = 1 cm.

ℜm =

=

I
linea media
del flusso




Per determinare la corrente necessaria alla polarizzazione del nucleo possiamo applicare la legge di
Hopkinson, calcolando per prima cosa le riluttanze
dei due tratti di cui il nucleo si compone.
Sulla tabella di magnetizzazione, in corrispondenza
dell’induzione di 0,6 T ricaviamo per le lamiere al silicio il valore di μr = 2650, con H = 180 Asp; per il
tratto in aria μr = 1 per deﬁnizione.
Allora la riluttanza del tratto metallico sarà data da:

N spire

V

a

0,0136
= 40 828 H−1
1,257 ⋅ 10−6 ⋅ 2650 ⋅ 0,0001

Per il tratto in aria avremo:

ℜ0 =

t
c

lm
=
μ 0 ⋅ μ r ⋅ Sm

t
0,004
=
=
1,257 ⋅ 10−6 ⋅ 0,000105
μ 0 ⋅ Stf

= 30 306 474 H−1

b
FIGURA 45

SOLUZIONE
Esaminando il nucleo, si vede subito che esso è costituito da due tratti in serie tra loro: il traferro e la parte
metallica; per quest’ultima la sezione è costante, si
avrà invece un allargamento per dispersione delle linee
di ﬂusso solo in corrispondenza del traferro. Possiamo
calcolare la lunghezza della linea media relativa al tratto
metallico del nucleo; con un semplice calcolo geometrico avremo:
lm = 2 ⋅ (b − 2 ⋅ (c/2)) + 2 ⋅ (a − 2 ⋅ (c/2)) − t
essendo t la lunghezza del traferro.
Ricordando che le lunghezze devono essere espresse in metri, si avrà subito:
lm = 2 ⋅ (0,04 − 2 ⋅ (0,01/2)) + 2 ⋅ (0,05 − 2 ⋅ (0,01/2)) +
− 0,004 = 0,06 + 0,08 − 0,004 = 0,0136 m
T = 0,004 m
Calcoliamo ora le sezioni della parte metallica e del traferro, ricordando che in un nucleo magnetico con rami
in serie il ﬂusso Φ rimane costante in tutte le sezioni.
Sezione del tratto metallico (in m2):
Sm = sc = 0,01 ⋅ 0,01 = 0,0001 m2
Sezione del traferro:
Stf = Sm ⋅ 1,05 = 0,0001 ⋅ 1,05 = 0,000105 m2

40
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Si vede subito che la riluttanza dell’aria è molto più
grande di quella del tratto realizzato in materiale magnetico: la presenza dei traferri pertanto determina
in gran parte il valore della corrente induttrice necessaria.
La riluttanza totale sarà allora:
ℜ t = ℜ m + ℜ 0 = 40 828 + 30 306 474 = 30 347302 H<1
Per applicare la legge di Hopkinson occorre conoscere il ﬂusso, che possiamo ricavare dall’induzione
e dalla sezione del tratto in lamiere al silicio, di cui
conosciamo i valori necessari al calcolo:
Φ = B ⋅ Sm = 0,6 ⋅ 0,0001 = 0,00006 Wb
Essendo N ⋅ I = ℜ t ⋅ Φ, ricaviamo la corrente richiesta:
I=

ℜtt ⋅ Φ 30 347 302 ⋅ 0,00006
=
= 3,03 A
N
600

Per calcolare l’induzione al traferro basta dividere il
ﬂusso per la sezione al traferro, calcolata tenendo
conto della dispersione delle linee di forza:
B0 =

Φ
0,00006
=
= 0,57 T
Stf
0,000105

Ovviamente l’induzione in aria diminuisce in quanto,
pur rimanendo costante il ﬂusso, la sezione di passaggio delle linee di forza si allarga, disperdendole su
di un’area maggiore.
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ESEMPIO 4

Calcolare la tensione indotta nel conduttore rettilineo
di FIGURA 46 che percorre nel tempo di 0,1 s un tratto di 20 cm perpendicolare alle linee di ﬂusso di un
campo magnetico avente induzione costante di B =
= 1,2 T.

SOLUZIONE
Per prima cosa occorre calcolare la velocità di spostamento del conduttore; dalla ﬁsica si ha che per un
moto rettilineo e uniforme la velocità vale:

v=
velocità

s 0,2
=
= 2 m/s
t
0,1

Quindi ai capi del conduttore nasce la tensione indotta:
N

E = B ⋅ l ⋅ v = 1,2 ⋅ 0,2 ⋅ 2 = 0,48 V

S

Conoscendo la tensione indotta possiamo calcolare
la corrente nel circuito di cui fa parte il conduttore mobile, applicando la legge di Ohm si ha:

T
forza
resistente

I=

R

La potenza elettrica dissipata per effetto Joule è allora:

FIGURA 46

Sapendo che il conduttore ha una lunghezza
l = 20 cm calcolare la forza da applicare a esso per
poter effettuare lo spostamento nel tempo indicato.
Sapendo inﬁne che il conduttore fa parte di un circuito
avente una resistenza complessiva di 0,2 Ω, calcolare la potenza dissipata per effetto Joule durante lo
spostamento.

ESEMPIO 5

E
0,48
=
= 2,4 A
R
0,2

Calcolare la corrente necessaria a ottenere l’induzione di 0,5 T nel traferro del magnete di FIGURA 47,
realizzato in lamiere al silicio, sapendo che in tutte le
sezioni lo spessore del nucleo è di sp = 2,5 cm.
L’avvolgimento della bobina induttrice è di 500 spire.
Le dimensioni del nucleo sono le seguenti:
lc = 8 cm; lg = 6 cm; sc = 2,5 cm; sg = 1,5 cm; lt = 5 mm
sg

lc

lt

PJ = R ⋅ I2 = 0,2 ⋅ 2,42 = 1,152 W
La forza da applicare al conduttore per poter effettuare lo spostamento è allora data dalla formula:
F = B ⋅ l ⋅ I = 1,2 ⋅ 0,2 ⋅ 2,4 = 0,576 N

SOLUZIONE
Esaminando il nucleo si deduce che si tratta di un
circuito con rami in serie: in particolare avremo i due
gioghi (tratti orizzontali che collegano quelli verticali),
di lunghezza totale lg, le due colonne di lunghezza lc e
il traferro di lunghezza lt.
Per calcolare il ﬂusso, necessario per l’applicazione
della legge di Hopkinson, occorre stabilire la percentuale di allargamento delle linee di ﬂusso sulla sezione al traferro: visto il piccolo tratto in aria possiamo
ipotizzare un valore del 2% di dispersione, allora la
sezione al traferro si può calcolare:
At = sc ⋅ sp ⋅ 1,02 = 0,025 ⋅ 0,025 ⋅ 1,02 = 0,0006375 m2
Si può calcolare il ﬂusso al traferro (identico per tutto
il nucleo trattandosi di un circuito serie):
Φ = B0 ⋅ At = 0,5 ⋅ 0,0006375 = 0,00032 Wb

sg
sc

lg

sc

Questo dato ci serve immediatamente per trovare
l’induzione nelle due sezioni che presenta il nucleo,
quindi:

FIGURA 47


9
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•
•
•
•

Sez. giogo Ag: sg ⋅ sp = 0,015 ⋅ 0,025 = 0,000375 m2
Bgiogo = Φ/Ag = 0,00032/0,000375 = 0,85 T
Sez. colonna Ac: sc ⋅ sp = 0,025 ⋅ 0,025 = 0,000625 m2
Bcol = Φ/Ac = 0,00032/0,000625 = 0,51 T

Dalla tabella di magnetizzazione avremo, in corrispondenza di Bgiogo = 0,91 T, una μr = 280, con Bcol =
= 0,51 T otteniamo μr = 160.
Dobbiamo ora calcolare quattro riluttanze: quella dei
due gioghi, quella della colonna senza traferro, quella della colonna con il traferro e quella del traferro: la
somma di queste riluttanze determina la riluttanza totale da usare per l’applicazione delle legge di Hopkinson.

• Colonne:
lmc' = lc − 2 ⋅ sg/2 = 0,08 − 2 ⋅ 0,015/2 = 0,065 m
essendo due le colonne la lunghezza da usare, tenendo conto della presenza del traferro, sarà:
lmc = 2 ⋅ lmc' − lt = 2 ⋅ 0,065 − 0,005 = 0,125 m
Quindi la riluttanza complessiva delle due colonne sarà:

ℜc =

lmc
0,125
=
=
μ0 ⋅ μ r ⋅ Ac 1,257 ⋅ 10−6 ⋅ 160 ⋅ 0,000625

= 994 431 H−1
Possiamo calcolare direttamente la riluttanza al traferro:

• Gioghi:

lt
0,005

 6239568 H−1
µ0  At 1,257106 0,000675

lmg' = lg − 2 ⋅ (sc/2) = 0,06 − 2 ⋅ 0,025/2 = 0,035 m

0 

Essendo due i gioghi la lunghezza da usare sarà:

Allora la riluttanza totale, somma delle riluttanze dei
tratti in serie, sarà:

lmg = 0,035 ⋅ 2 = 0,07 m
Quindi la riluttanza complessiva dei due gioghi
sarà:

ℜg =

lmg
0,070
=
=
μ0 ⋅ μ r ⋅ Ag 1,257 ⋅ 10−6 ⋅ 280 ⋅ 0,000375

= 530 363 H−1

ℜt = ℜg + ℜc ⋅ ℜ0 = 682 902 + 1 031 261 +
+ 5 892 925 = 7 764 362 H−1
Possiamo ora applicare la legge di Hopkinson per ricavare la corrente magnetizzante necessaria alla polarizzazione del nucleo:

I=

42

1

ℜ t ⋅ Φ 7 764 362 ⋅ 0,00032
=
= 4,97 A
N
500
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ESEMPIO 6

Calcolare, utilizzando il teorema della circuitazione magnetica, il numero di spire da collocare nella bobina induttrice, onde ottenere il ﬂusso di 0,00044 Wb nel nucleo di FIGURA 48, realizzato in lamiera al silicio, sapendo che
la corrente che le percorre è di 0,1A.
lg2

bobina

nucleo

l2

lg1
lc2

lc1
l1

FIGURA 48

Le dimensioni sono rispettivamente: l1 = 15 cm; l2 = 12 cm; lc1 = 2 cm; lc2 = 5 cm; lg1 = 2,5 cm; lg2 = 2 cm;
spessore del nucleo ln = 3 cm.
SOLUZIONE
Per prima cosa calcoliamo le sezioni nei rami del nucleo; si individuano tre valori:

1) sezione della colonna di sinistra (uguale a quella del giogo superiore): Ssg = lc1 ⋅ ln = lg2 ⋅ ln = 0,02 ⋅ 0,03 = 0,0006 m2;
2) sezione del giogo inferiore: Sgi = lg1 ⋅ ln = 0,025 ⋅ 0,03 = 0,00075 m2;
3) sezione della colonna di destra: Scd = lc2 ⋅ ln = 0,05 ⋅ 0,03 = 0,0015 m2.
Possiamo ora calcolare le induzioni relative alle tre sezioni individuate:
• induzione nelle sezioni Ssg: Bsg = Φ/Ssg = 0,00044/0,0006 = 0,73 T;
• induzione nella sezione Sgi: Bgi = Φ/Sgi = 0,00044/0,00075 = 0,58 T;
• induzione nella sezione Scd: Bcd = Φ/Scd = 0,00044/0,0015 = 0,3 T.
Dalla tabella di magnetizzazione ricaviamo il valore del campo magnetico H relativo alle induzioni ora trovate,
ottenendo la corrispondenza seguente:
Bsg = 0,7 T;
Bgi = 0,6 T;
Bcd = 0,3 T;

Hsg = 200 Asp/m
Hgi = 180 Asp/m
Hcd = 125 Asp/m

Calcoliamo ora le linee medie relative ai tratti ove agiscono i campi appena determinati, avremo allora:
• per il campo Hsg:
lsg = l2 − lg1/2 − lg2/2 + l1 − lc1/2 − lc2/2 = 0,12 − 0,025/2 − 0,02/2 + 0,15 − 0,02/2 − 0,05/2 = 0,2125 m;
• per il campo Hgi: lgi = l1 − lc1/2 − lc2/2 = 0,15 − 0,02/2 − 0,05/2 = 0,115 m;
• per il campo Hcd: lcd = l2 − lg1/2 − lg2/2 = 0,12 − 0,025/2 − 0,02/2 = 0,0975 m.
A questo punto si può applicare il teorema della circuitazione magnetica in quanto si conoscono i prodotti delle
forze magnetomotrici relative ai vari tratti (calcolate considerando le linee medie).
Si ottiene quindi:

N=

Hsg ⋅ lsg + Hgi ⋅ lgi + Hcd ⋅ lcd
200 ⋅ 0,2125 + 180 ⋅ 0,115 + 125 ⋅ 0,0975
∑H⋅l
=
=
= 754 spire
I
I
0,1

Per ottenere il ﬂusso richiesto occorrerà avvolgere una bobina con 754 spire.

9
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Formule
F = N ⋅ I [Asp]

H=

N ⋅I
l

H=

N⋅I
2πd

forza magnetomotrice

[Asp/m]

intensità del campo magnetico nel solenoide di lunghezza l
legge di Biot e Savart (campo magnetico prodotto dalla corrente in un ﬁlo)

B = μ0 ⋅ H [ T ]

induzione magnetica in aria e nel vuoto

Φ' = B ⋅ S ⋅ cos (α) [Wb]

ﬂusso utile

Φ
[T]
S

B=

Δe = −

induzione derivata dal ﬂusso

ΔΦ
Δt

legge dell’induzione elettromagnetica

e=B⋅l⋅v

L=

ΔΦ
ΔI

f.e.m. indotta in un conduttore rettilineo in moto a velocità v

[H]

coefﬁciente di autoinduzione

ΔΦ = L ⋅ ΔI [Wb]

ﬂusso autoindotto

−t

corrente di scarica

I = I'⋅ e τ
−

I = I' ⋅ (1− e

U=
M=

t
τ

(L ⋅ I 2 )
2

)

corrente di carica

[J]

energia del campo magnetico

ΔΦc1
;
ΔI2

M=

ΔΦc2
ΔI1

Mt = ±k a ⋅ L1 ⋅ L2
Um =

coefﬁciente di mutua induzione

[H]

coefﬁciente di accoppiamento

[H]

L1 ⋅ I12 L2 ⋅ I22
+
± M ⋅ I1 ⋅ 12 [J]
2
2

energia magnetica totale di due circuiti accoppiati

F = B ⋅ l ⋅ I [N]

forza tra campo magnetico e corrente

B2 ⋅ S
Fp =
[N]
μ0

forza portante di un elettromagnete

B = μ0 ⋅ μr ⋅ H [ T ]

induzione in un mezzo materiale

μr =

B
μ0 ⋅ H

permeabilità relativa

P = K ⋅ B1,6
[W/Kg]
max ⋅ f
PFe = Kc ⋅ B

2
max

2

2

⋅f ⋅Δ

perdite per isteresi
[W/kg]

perdite per correnti parassite

[W/kg]

perdite nel ferro

1,2

⎛ f ⎞
2
PFe = Cp ⋅ Bmax
⋅⎜⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎝ 50 ⎠
N⋅I=ℜ⋅Φ

l
ℜ=
μ c ⋅μ r ⋅ S

legge di Hopkinson
−1

[H ]

riluttanza magnetica

N⋅I=H⋅l

44

teorema della circuitazione magnetica

1
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QUESITI
1.Magnetismo naturale

8

1

Quali sono le caratteristiche associabili a ogni punto
di un campo magnetico?

2

Che cosa succede se polarità omonime di una calamita vengono affacciate tra loro?

4.Forza elettromotrice indotta
3

Può avvenire induzione tra due circuiti immobili e percorsi da correnti costanti?

8.Materiali paramagnetici, diamagnetici
e ferromagnetici
9

paramagnetici e diamagnetici?
11 A che cosa è dovuta la magnetizzazione per orienta-

mento di un nucleo magnetico?

4

Che cosa succede quando viene aperto un circuito
percorso da corrente?

5

Quando in un circuito viene applicata bruscamente
una tensione, come varia la corrente dall’inizio ﬁno al
raggiungimento del valore di regime?
Il coefﬁciente di autoinduzione dipende dal ﬂusso?

12 Che cosa sono e come si possono ridurre le correnti

parassite?
9.Circuiti magnetici e legge di Hopkinson
13 Quando le linee di ﬂusso attraversano un traferro

cosa succede?
14 In un nucleo magnetico con rami in serie il ﬂusso nelle

sezioni varia o rimane costante?

7.Forze tra campo magnetico e corrente
7

Che cosa signiﬁca la «non linearità» della magnetizzazione di un materiale ferromagnetico?

10 Quali differenze vi sono tra materiali ferromagnetici,

5.Autoinduzione e induttanza

6

Qual è l’effetto di un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente I?

Che cosa succede tra due conduttori lineari posti a
piccola distanza d e percorsi da correnti dirette nello
stesso senso?

15 In un nucleo magnetico con rami in parallelo che cosa

accade al ﬂusso nei punti di diramazione (nodi)?
16 La riluttanza dipende dall’induzione oppure no?

ESERCIZI
1

Calcolare il numero di spire da collocare nella bobina induttrice per ottenere il ﬂusso di 0,00024 Wb nel nucleo
magnetico di FIGURA 49, realizzato in lamiere al silicio,
sapendo che la corrente che le percorre è di 0,8 A.
Le dimensioni sono rispettivamente: l1 = 15 cm;
l2 = 12 cm; lc1 = 2 cm; lc2 = 5 cm; lg1 = 2,5 cm; lg2 = 2 cm;
spessore del nucleo sp = 3 cm; lt = 2 mm.
[5896]
Vedi ESEMPIO 6

2

Calcolare la corrente necessaria a ottenere l’induzione di 0,5 T nel nucleo magnetico di FIGURA 50,
realizzato in lamiere al silicio, sapendo che in tutte le
sezioni lo spessore del nucleo è di sp = 2,5 cm.
L’avvolgimento della bobina induttrice è di 500 spire.
Le dimensioni del nucleo sono le seguenti: lc = 8 cm;
lg = 6 cm; sc = 2,5 cm; sg = 1,5 cm.
[Se l’induzione è di 0,5 T nelle colonne verticali:
i = 72 mA; se l’induzione è di 0,5 T nei gioghi
(tratti orizzontali): i = 55 mA]
Vedi ESEMPIO 5

lg2

sg
bobina

nucleo

l2
traccia della linea
media del nucleo

lt (traferro)
lg1
lc2

lc1

sg

l1
sc

sc
lg

FIGURA 49 Nucleo magnetico a sezioni variabili

con traferro.
FIGURA 50 Nucleo magnetico continuo

a sezioni variabili senza traferro.

Esercizi
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2

La corrente alternata
Nel CAPITOLO 1 del VOLUME 1 del corso si sono studiati i bipoli lineari e i
metodi d’analisi delle reti lineari formate con tali bipoli. Se la rete è alimentata in continua si è visto che, per ricavare tutte le correnti nei rami
e le tensioni tra i nodi una volta esaurito il transitorio iniziale (quindi
a regime permanente continuo), è sufﬁciente considerare la rete resistiva
che rimane dopo aver cortocircuitato tutti gli induttori e aperto tutti i
condensatori.
Quando però si analizzano reti in cui le tensioni e le correnti sono variabili nel tempo, come accade durante il transitorio o con eccitazioni diverse
dalla continua, la presenza dei componenti reattivi complica notevolmente
i calcoli, a causa delle relazioni integro-differenziali che essi impongono tra
correnti e tensioni.
Si utilizzano in questi casi metodi matematici di trasformazione, che
consentono di convertire le relazioni integro-differenziali tra le grandezze
elettriche della rete in equazioni algebriche, di più agevole soluzione.
In generale si deﬁnisce trasformazione un’operazione che, attraverso
l’opportuna modiﬁca delle variabili, consente di trasformare operazioni
complesse in altre più semplici.
Nel presente capitolo si studiano le tecniche per analizzare le reti lineari
in regime sinusoidale, cioè reti alimentate da segnali sinusoidali una volta
esaurito il transitorio iniziale che segue l’applicazione dell’alimentazione.
Il metodo simbolico (trasformata di Steinmetz) è il metodo di trasformazione utilizzato per la soluzione delle reti lineari in regime sinusoidale;
per l’analisi dei transitori e della risposta di reti lineari eccitate con segnali
di forma qualunque si utilizza il più generale metodo della trasformata di
Laplace, illustrato nel CAPITOLO 3.
Poiché la corrente alternata è la forma utilizzata per la trasmissione a
distanza dell’energia elettrica, è interessante studiare come si trasferisce la
potenza in alternata ai circuiti utilizzatori, in particolare nei sistemi trifase
utilizzati soprattutto in ambito industriale.

1

Rappresentazioni vettoriale
e complessa di un segnale
sinusoidale

I segnali sinusoidali sono particolarmente importanti, nell’elettrotecnica e
nell’elettronica, per i seguenti motivi:
• la tensione disponibile nella rete di distribuzione elettrica ha forma sinusoidale;
46
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• qualunque forma d’onda può essere scomposta in una somma di sinusoidi (teorema di Fourier: CAPITOLO 3).

v

Il simbolo del generatore di tensione sinusoidale è riportato in FIGURA 1.

1.1

FIGURA 1 Simbolo del
generatore di tensione
sinusoidale.

Rappresentazione vettoriale

È possibile associare a segnali sinusoidali isofrequenziali altrettanti vettori
in un piano (fasori): facendo ruotare il sistema di vettori con velocità angolare pari alla pulsazione ω (rad/s), comune a tutti i segnali, le rispettive
proiezioni su uno degli assi cartesiani presentano, in funzione del tempo,
l’andamento sinusoidale dei segnali originari (FIGURA 2).
Dato un segnale sinusoidale, individuato dalla funzione:
v(t ) = Vp sen(ωt + ϕ)
a) la lunghezza del vettore corrispondente V (modulo: |V |) è pari al valore
di picco Vp del segnale;
b) l’angolo tra il vettore e l’asse orizzontale, nell’istante t = 0, è detto fase
iniziale o argomento ( ∠V o ϕ);
c) l’angolo compreso tra due vettori rappresenta lo sfasamento (Δϕ = ϕ1 − ϕ2 )
tra i corrispondenti segnali.
Il modulo Vp e l’argomento ϕ forniscono le coordinate polari del vettore al
tempo t = 0.
Nei segnali di FIGURA 2 si ha ϕ1 = +π/4 rad e ϕ2 = − π/4 rad, per cui lo
sfasamento vale Δϕ = ϕ1 − ϕ2 = π / 2 rad (uguale a 90°), ciò signiﬁca che
il segnale v2(t) è in ritardo di 1/4 di periodo rispetto a v1(t), come si può
veriﬁcare nel graﬁco in funzione del tempo.
Z 2Sf 

2S
T

v(t)
T
Vp1

V1

T
Vp2

Vp1
v2

M1
M2

t

Vp2
V2

v1
Vp2

Vp1
FIGURA 2 Relazione tra l’andamento temporale di segnali sinusoidali e i corrispondenti vettori
«rotanti» (fasori).
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Il diagramma vettoriale non contiene nessuna informazione a proposito
della pulsazione ω, e quindi della frequenza comune a tutti i segnali, che
deve essere comunicata a parte. Poiché i vettori ruotano come se fossero
connessi rigidamente tra loro, ciò che interessa è la loro posizione reciproca; spesso quindi si tende a far coincidere la posizione di un vettore con
quella di un asse, per sempliﬁcare la costruzione graﬁca e i calcoli.
Tutte le operazioni tra grandezze sinusoidali (tensioni e correnti) possono essere compiute sui corrispondenti vettori con le seguenti regole.
a)
b)
c)

d)
e)

Moltiplicazione per una costante ( k ⋅V ): il modulo è pari al prodotto del
modulo del vettore per la costante k; la fase rimane invariata (FIGURA 3A).
Somma (V 1 + V 2 ): si sfrutta la regola del parallelogramma per i vettori
(FIGURA 3B).
Differenza (V 1 − V 2): si somma V 1 a V 2 con il verso invertito, oppure
si congiungono V 1 e V 2 con il verso che va da V 2 a V 1 (il risultante
traslato ha identico signiﬁcato) (FIGURA 3C).
Prodotto (V 1 ⋅V 2 ): il modulo è pari al prodotto dei moduli, la fase è pari
alla somma delle fasi (FIGURA 3D).
Rapporto (V 1 : V 2): il modulo è pari al rapporto dei moduli, la fase è
pari alla differenza delle fasi (FIGURA 3E).
V1V2

kV
V2
V
M

V2

V1V2
V1

V1

V1V2
V2

A

B

C

V1V2
vp vp1 vp2

V2

V2
M2

M2

V1
M1

M M1 M2

D

vp 

vp1
vp2

V1

M1
M M1 M2

E

FIGURA 3 Operazioni tra vettori: A) moltiplicazione per una costante k; B) somma;
C) differenza; D) prodotto; E) rapporto.

1.2

Rappresentazione complessa

Un vettore può essere individuato, oltre che dal modulo e dalla fase, anche
mediante un numero complesso:
V = a + jb
dove la parte reale a e la parte immaginaria b rappresentano le coordinate
del vertice del vettore nel piano complesso (o piano di Gauss).
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La rappresentazione in forma complessa di una
grandezza sinusoidale è detta rappresentazione
simbolica.
Per eseguire operazioni tra numeri complessi è
fondamentale considerare le seguenti proprietà
dell’unità immaginaria j:
a)
b)

j ⋅ j = −1;
moltiplicare per j un numero complesso,
equivale a sfasare di 90° in anticipo la grandezza sinusoidale corrispondente.

Im

V 1 + V2

b1+b2

b2

V2

V1

b1

In FIGURA 4 è riportata la somma di due vettori
a1
rappresentativi, ottenuta con la regola del parallelogramma; la rappresentazione simbolica della
somma si ottiene sommando le parti reali e quelle immaginarie di V 1 e V 2.
Se V 1 = a1 + jb1 e V 2 = a2 + jb2 , la somma vale:
V 1 + V 2 = a1 + jb1 + a2 + jb2 = a1 + a2 + j(b1 + b2 )

(2.1)

a2 a1 + a2

Re

FIGURA 4 Somma di due
grandezze sinusoidali, con
i vettori rappresentativi
e con i numeri complessi.

Le conversioni tra coordinate polari (modulo e argomento) di un vettore V
e le corrispondenti coordinate cartesiane nel piano complesso (parte reale a e
parte immaginaria b) si effettuano con le seguenti relazioni:
Cartesiane q Polari
Modulo:
Vp = V = a 2 + b 2
(2.2)
b
(1° quadrante: a > 0, b > 0)
⎧⎪ ϕ = ∠V = arctg
⎪⎪
a
⎪⎪⎪
b
Argomento: ⎪⎨⎪ ϕ = ∠V = arctg + π (2° e 3° quadrante: a < 0) (2.3)
a
⎪⎪
⎪⎪
b
⎪⎪
⎩ ϕ = ∠V = arctg + 2π (4° quadrante: a > 0, b < 0)
a
Polari qCartesiane
Parte reale:
Parte immaginaria:

1.3

a = V cosϕ

(2.4)

b = V senϕ

(2.5)

Rappresentazione esponenziale

La formula di Eulero (scoperta da Leonhard Euler, nel 1748) mette in relazione le funzioni trigonometriche (seno e coseno) con la funzione esponenziale
complessa (FIGURA 5, a pagina seguente):
e jϕ = cos ϕ + jsenϕ
(2.6)
dove a = cosϕ e b = senϕ rappresentano la parte reale e la parte immaginaria del numero complesso e jϕ.
Le formule inverse sono:
e jϕ + e − jϕ
e jϕ − e − jϕ
(2.7)
cosϕ =
senϕ =
2j
2

1
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La FORMULA 2.6 si riferisce a una grandezza con
ampiezza unitaria; se il modulo è diverso da uno,
il suo valore deve moltiplicare l’esponenziale.
Le operazioni tra le grandezze seguono le stesse
regole illustrate in FIGURA 3 a proposito della rappresentazione vettoriale.

Im

b = senϕ
eiϕ

ϕ
−1

1

a = cosϕ

Re

La relazione tra le rappresentazioni complesse di
una grandezza sinusoidale è:
V = a + jb = V e jϕ
La rappresentazione esponenziale è particolarmente comoda per esprimere il prodotto di due
grandezze complesse; per esempio il prodotto tra
Z = Z e jϕZ e I = I e jϕI vale:
V = Z ⋅ I = Z ⋅ I ⋅ e jϕZ ⋅ e jϕI = Z ⋅ I ⋅ e j(ϕZ +ϕI )

ESEMPIO 1

FIGURA 5 Costruzione graﬁca della formula di Eulero.

Facendo riferimento al diagramma vettoriale di FIGU-

SOLUZIONE

RA 6:

1) Dal diagramma, tenendo conto per l’argomento

1) esprimere i due vettori in forma complessa (parte

che V1 è nel 1° quadrante e V2 è nel 2°, si rileva:
V 1 = 4 + 2 j ; V 2 = −2 + j

reale e immaginaria);

2) calcolare il modulo e l’argomento di ognuno dei
vettori;
3) calcolare il numero complesso corrispondente al
vettore somma;
4) veriﬁcare il risultato precedente con la regola del
parallelogramma;
5) disegnare il prodotto dei due vettori, esprimendolo anche in forma esponenziale.
Im

e ϕ1 = arctg

2
b1
= arctg = 0,46 rad = 27°
a1
4

V 2 = a22 + b22 = (−2)2 + 12 = 2,23
1
b2
+ π = 2,68 rad =
e ϕ2 = arctg + π = arctg
a2
−2
= 153°

3) Il numero complesso corrispondente al vettore
somma si ottiene sommando tra loro le parti reali
e quelle immaginarie di V 1 e V 2 :

4

V = V1 + V 2 = 4 + 2 j − 2 + j = 2 + 3 j

3

4) Veriﬁca graﬁca in FIGURA 7A.

2
V2

2) V 1 = a12 + b12 = 42 + 22 = 4,47

5) Il vettore prodotto (FIGURA 7B) ha modulo pari al

V1

prodotto dei moduli:

1

V = V 1 ⋅ V 2 = 4,47 ⋅ 2,23 = 10,0
−2 −1

0

1

2

3

4

5

Re

e argomento pari alla somma degli argomenti:
ϕ = ϕ1 + ϕ2 = 0,46 + 2,68 = 3,14 = π rad = 180°
in forma esponenziale è:
V = 10e jπ

FIGURA 6
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Im
4

Im
4

V1 + V2

3

3

2

2

V1
V2

1

V2

−2 −1 0

V = V1 ⋅ V2
1

2

3

4

5

Re

A

−11 −10 −9 −8 −2 −1 0
−1

B

V1

1 ϕ2

ϕ1
1

2

3

4

5

Re

−2

FIGURA 7

2

L’impedenza dei bipoli lineari
(R, C, L) in alternata

Alimentando in alternata una rete contenente bipoli lineari (R, C, L), si
veriﬁca che le ampiezze e le fasi delle correnti e delle tensioni nei vari punti della rete dipendono dalla frequenza dell’alimentazione. Ciò è dovuto
al diverso comportamento dei componenti reattivi (L e C) al variare della
frequenza.
Per esempio in un induttore la relazione tra tensione e corrente è:
v(t ) = L

di(t )
dt

(2.8)

se la corrente è sinusoidale i(t ) = Isen(ωt + ϕ) , l’espressione della tensione
si ottiene derivando quella della corrente rispetto al tempo e moltiplicando
per la costante L:
v(t ) = L

d[Isen(ωt + ϕ)]
π
= LI ω cos(ωt + ϕ) = LI ωsen(ωt + ϕ + )
dt
2

essendo I = costante e la derivata rispetto a t del sen(ωt + ϕ) pari a
ω cos(ωt + ϕ).
La tensione risulta quindi:
π
v(t ) = ω LIsen(ωt + ϕ + )
2
Sostituendo alle grandezze sinusoidali i numeri complessi rappresentativi
e ricordando le proprietà dell’unità immaginaria j (la moltiplicazione per
j equivale a uno sfasamento in anticipo di π/2), la relazione 2.8 nel campo
complesso diventa:
V = j ω LI

(2.9)

Dall’espressione 2.9 si ricava che se un induttore con induttanza L è percorso da una corrente sinusoidale di ampiezza I e pulsazione ω, la tensione
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ai suoi capi è sfasata in anticipo di π/2 rad = 90° e ha ampiezza (modulo)
pari a ωLI, quindi direttamente proporzionale alla pulsazione.
Con un ragionamento analogo si dimostra che per un condensatore la relazione:
dv(t )
i(t ) = C
(2.10)
dt
si trasforma, in campo complesso, nella:
I = j ωCV

(2.11)

(corrente in anticipo π/2 rad = 90° rispetto alla tensione e modulo pari a
ωCV).
Per il resistore, non essendo un componente ad accumulo di energia, la relazione rimane identica (legge di Ohm) anche in campo complesso:
V = RI

(2.12)

Osservando le espressioni 2.8, 2.11 e 2.12 si nota che:
• le relazioni tra i numeri complessi rappresentativi della tensione e della
corrente dei tre componenti sono algebriche, e quindi non presentano
derivate o integrali;
• tensione e corrente risultano in fase nel resistore mentre sono sfasate di
90° nei componenti reattivi (la tensione è in anticipo nell’induttore e in
ritardo nel condensatore, rispetto alla corrente);
• nel resistore il rapporto tra i moduli della tensione e della corrente dipende solo dalla resistenza, mentre nell’induttore o nel condensatore dipende, oltre che dall’induttanza o dalla capacità, anche dalla pulsazione
del segnale applicato. Per esempio, il modulo della corrente in un condensatore sottoposto ad una tensione sinusoidale di pulsazione ω, cresce
proporzionalmente a ω.

I

V

Z

FIGURA 8 Simbolo
dell’impedenza generica.

 Si deﬁnisce impedenza di un bipolo (FIGURA 8) il numero complesso
ottenuto come rapporto tra i numeri complessi rappresentativi della
tensione e della corrente sul bipolo alimentato in alternata:
V
Z=
(2.13)
I
Nonostante si tratti di grandezze alternate, le tensioni e le correnti nei circuiti sono rappresentate con delle frecce, come in continua, che possono
essere interpretate così (FIGURA 8): se il bipolo non introduce sfasamento, la
corrente entra nel verso della freccia quando la tensione è positiva nel verso
della freccia.
L’impedenza è quindi un numero complesso il cui modulo è pari al rapporto dei moduli di tensione e corrente e il cui argomento è pari allo sfasamento tra tensione e corrente.
La TABELLA 1 riassume le espressioni delle impedenze dei bipoli elementari passivi, ottenute dalle FORMULE 2.9, 2.11 e 2.12, e i valori limite per
ω q 0 (continua) e per ω q ∞ (alta frequenza).
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Impedenza per ω q 0
(continua)

Componente Impedenza
R

L

C
Z=

Impedenza per ω q ∞
(alta frequenza)

Z=R

Z=R

Z=R

Z = jωL

Z →0
(cortocircuito)

Z →∞
(circuito aperto)

Z →∞
(circuito aperto)

V

j
1
=−
j ωC
ωC

(cortocircuito)

Dalla TABELLA 1 si deduce, per esempio, che il modulo dell’impedenza di
un condensatore tende ad aumentare alle basse frequenze ( ω q 0) e a
diminuire alle alte frequenze ( ω q ∞); all’aumentare della frequenza il
condensatore conduce sempre di più. Ai limiti il condensatore può essere
assimilato in continua a un circuito aperto (impedenza inﬁnita) e alle alte
frequenze ad un cortocircuito (impedenza trascurabile).

TABELLA 1 Espressioni
delle impedenze dei bipoli
elementari passivi e valori
limite per ω q 0 e
ω q ∞.

L’impedenza
Z = R + jX

(2.14)

è composta dalla resistenza R (parte reale) e dalla reattanza X (parte immaginaria).
L’inverso dell’impedenza è detto ammettenza:
1
Y = = G + jS
(2.15)
Z
ed è composta dalla conduttanza G (parte reale) e dalla suscettanza S (parte
immaginaria).
Per l’induttore si può scrivere:
Z L = jX L = j ω L
quindi la reattanza induttiva è positiva e pari a:
X L = ωL

(2.16)

Per il condensatore si può scrivere:
−1
ωC
quindi la reattanza capacitiva è negativa e pari a:
1
(2.17)
XC = −
ωC
L’impedenza equivalente di più bipoli connessi in serie o in parallelo (FIGURA 9,
a pagina seguente) si calcola con le seguenti formule, formalmente identiche
a quelle relative al resistore:
Z C = jX C = j

• impedenze in serie:

Z eq = Z 1 + Z 2 + Z 3

(2.18)

• impedenze in parallelo:

1
1
1
1
=
+
+
Z eq Z 1 Z 2 Z 3

(2.19)
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Z1

Z1

Z2

Z2

Z3

Z3

Zeq

A

B

Zeq

ESEMPIO 2

FIGURA 9 Impedenze: A) in serie; B) in parallelo.

Calcolare il modulo e l’argomento dell’impedenza
equivalente del bipolo di FIGURA 10, alla frequenza
f = 1 kHz.

La pulsazione corrispondente alla frequenza f = 1 kHz
vale:

FIGURA 10

Sostituendo i valori dei componenti e della pulsazione
nell’espressione dell’impedenza equivalente si ottiene:

I

ω = 2πf = 6280 rad/s

C

Z eq = 17,9 ⋅ 10−3 − j ⋅ 1,59 ⋅ 103

100 nF

Il modulo dell’impedenza vale:
L
1 mH

V

R
2,2 kΩ

Z eq = (17,9 ⋅ 10−3 )2 + (1,59 ⋅ 103 )2 =


L’argomento dell’impedenza, essendo nel 4° quadrante (a > 0, b < 0), vale:

SOLUZIONE
L’impedenza del parallelo R-L vale:
Z RL =

ZR ⋅ ZL
R ⋅ jωL
=
R + jωL
ZR + ZL

Per eliminare l’unità j dal denominatore e isolare la
parte reale da quella immaginaria, si moltiplica il numeratore e il denominatore per ( R − j ω L) e, ricordando la proprietà j ⋅ j = −1, si ottiene:
Z RL =
=

j ω RL( R − j ω L)
j ω R 2 L + ω 2 RL2
=
=
R 2 + ω 2 L2
( R + j ω L)( R − j ω L)

ω 2 RL2
ωR 2 L
+j 2
2 2
R + ω 2 L2
R +ω L
2

Considerando anche il condensatore in serie, l’espressione dell’impedenza equivalente è:
Z eq = Z C + Z RL = −

+j

54

= 1,59 ⋅ 103 Ω

∠ Z eq = arctg
uguale a

1,59 ⋅ 103
+ 2π = 4,71 rad = 270°
−17,9 ⋅ 10−3

3
π rad.
2

Supponendo di applicare al bipolo una tensione sinusoidale a 1 kHz con ampiezza V = 1 Veff, l’ampiezza I
della corrente che scorre vale:
I=

V
Z eq

=

1
= 0,629 mA
1,59 ⋅ 103

e la differenza di fase tra tensione e corrente è 270°
(tensione in anticipo di 270° sulla corrente), il che
equivale a dire che la tensione è in ritardo di 90° sulla
corrente.

j
ω 2 RL2
+ 2
+
ωC R + ω 2 L2

1
ωR 2 L
ω 2 RL2
ωR 2 L
)
= 2
+ j( 2
−
2 2
2 2
R + ω 2 L2 ωC
R +ω L
R +ω L
2
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2.1

Risonanza serie

Un bipolo costituito da un induttore e un condensatore collegati in serie
(FIGURA 11) è caratterizzato da un valore di pulsazione (ωs) alla quale l’impedenza equivalente del bipolo si annulla.
 Si deﬁnisce in risonanza serie una serie LC eccitata con la pulsazione
1
ωs =
; il bipolo si comporta come un cortocircuito, in quanto le
LC
tensioni sui due componenti sono uguali in modulo e opposte in fase.
L
VL
C

V

VC

R

FIGURA 11 Circuito LC risonante serie (con resistenza equivalente parassita R).

DIMOSTRAZIONE
L’espressione della pulsazione ωs si ricava annullando l’espressione dell’impedenza equivalente del circuito LC serie:

Z eq = j ω L −
e quindi:
ωs =

j
=0
ωC

1
LC

(2.20)

Alla pulsazione/frequenza di risonanza le reattanze dei due componenti
sono uguali in modulo ma di segno opposto, di conseguenza le tensioni ai
capi, V C e V L , avendo identica ampiezza ma fase opposta, danno risultante V nulla e il bipolo è assimilabile a un cortocircuito.
Teoricamente un generatore di tensione alternata che alimenta un circuito risonante serie alla pulsazione ωs dovrebbe fornire una corrente
inﬁnita, quindi l’ampiezza della tensione ai capi di ognuno dei due componenti dovrebbe essere inﬁnita; in realtà, a causa della resistenza dei
conduttori e della bobina e della resistenza d’uscita del generatore, le
tensioni sui componenti risultano di valore ﬁnito e la tensione d’ingresso non nulla.
Per valutare il peso della componente resistiva R, indesiderata, rispetto a
quella reattiva alla pulsazione di risonanza, si deﬁnisce il fattore di qualità
serie (Q) come rapporto tra il modulo della tensione ai capi di ognuno dei
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componenti reattivi e la tensione d’ingresso (identica a quella sulla resistenza R del circuito); l’espressione è:
Q=

VL
VR

=

VC
VR

1 L
R C

=

(2.21)

per cui all’aumentare di R la qualità diminuisce.
La FORMULA 2.21 si dimostra osservando che, alla pulsazione di risonanza, i moduli delle tensioni sui componenti reattivi sono dati da:
DIMOSTRAZIONE

VL = ω s L I = VC =

I
ωs C

mentre quello sulla resistenza parassita R vale VR = R I .
Sostituendo queste espressioni nella (2.21) e considerando la pulsazione di risonanza data dalla (2.20) si ottiene il risultato.

Alla pulsazione di risonanza il bipolo è puramente resistivo, mentre al di
fuori di ωs si ha un comportamento:

ESEMPIO 3

• resistivo-capacitivo per ω < ωs: perché alle basse frequenze X L q 0;
• resistivo-induttivo per ω > ωs: perché alle alte frequenze X C q 0.
Calcolare il valore della frequenza di risonanza serie
della rete LC contenute nel circuito di FIGURA 12;
calcolare il modulo dell’intensità di corrente (I ), fornita
dal generatore alla frequenza di risonanza, e i moduli
delle tensioni ai capi di L e C.
FIGURA 12

che corrisponde alla frequenza:
ω
fs = s = 15,3 kHz
2π
A questa frequenza (di risonanza) la serie LC si comporta come un cortocircuito e quindi ai capi di R è
presente la tensione del generatore, per cui:
I=

I

R

V
3
=
= 0,03 A
R
100

La tensione sui componenti reattivi si calcola con la
formula dell’impedenza riferita ai moduli:

100 Ω
V

L
0,6 mH

3V

VC = Z C ⋅ IC =

1
1
⋅ 0,03 =
I=
3
96,2 ⋅ 10 ⋅ 180 ⋅ 10−9
ωs C

= 1,7 V

C

VL = Z L ⋅ IL = ω s L I = 96,2 ⋅ 103 ⋅ 0,6 ⋅ 10−3 ⋅ 0,03 =

180 nF

= 1,7 V
SOLUZIONE
Nel circuito è presente una serie LC, la cui pulsazione
di risonanza vale:
ωs =

1
=
LC

1
0,6 ⋅ 10

−3

⋅ 180 ⋅ 10−9

=

Si noti che le due tensioni sono uguali in modulo
mentre hanno fase opposta, a causa degli opposti
segni delle reattanze.
Veriﬁcare, con il software di simulazione Multisim, che
al diminuire del valore di R (aumento di Q) le tensioni
sui componenti reattivi tendono all’inﬁnito.

= 96,2 ⋅ 103 rad/s
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2.2

Risonanza parallelo

Il parallelo di un induttore e un condensatore (FIGURA 13) è caratterizzato da
un valore di pulsazione (ωp) che rende inﬁnita l’impedenza equivalente del
bipolo.
I
IR

IC

IL

C

L

R

FIGURA 13 Circuito LC risonante parallelo (con resistenza equivalente parassita R).

 Si deﬁnisce in risonanza parallelo (o antirisonanza) un parallelo LC
1
eccitato con la pulsazione ω p =
; il bipolo si comporta come un
LC
circuito aperto, poiché le correnti nei due componenti sono uguali in
modulo e opposte in fase.

DIMOSTRAZIONE
L’espressione della pulsazione ωp si ricava annullando l’espressione dell’inverso dell’impedenza equivalente del circuito:

1
1
1
1
=
+
=
+
Z eq
ZL
ZC
jωL

1
=0
1
j ωC

Si ricava:
1
1+ j 2 ω 2 LC 1− ω 2 LC
+ j ωC =
=
=0
jωL
jωL
jωL
e quindi:
1− ω 2 LC = 0
da cui si ottiene:
ωp =

1
LC

(2.22)

espressione identica a quella ricavata per la risonanza serie.

Alla pulsazione/frequenza di risonanza, come nel caso serie, le reattanze dei
due componenti L e C in parallelo sono uguali in modulo e di segno opposto,
di conseguenza le correnti, I C e I L , avendo identica ampiezza ma fase opposta danno risultante I nulla e il bipolo è assimilabile a un circuito aperto.
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Nella realtà, a causa delle resistenze parassite dei componenti, la corrente
in ingresso non sarà nulla, ma dovrà ripristinare l’energia dissipata; questo
viene tenuto in conto considerando la resistenza R, tratteggiata in FIGURA
13, percorsa dalla corrente I R.
Il fattore di qualità parallelo è dato dal rapporto tra il modulo della corrente in ognuno dei componenti reattivi e la corrente d’ingresso (identica a
quella sulla resistenza R del circuito); l’espressione è:
Q=

IL

=

IR

IC
IR

=R

C
L

(2.23)

che è il reciproco della FORMULA 2.21, per cui al calare di R la qualità diminuisce.
Osservazione: a rigore le resistenze parassite RL e RC sono in serie ai componenti L e C; ciò determina una variazione dell’espressione della pulsazione
di risonanza, che si dimostra essere:
ωp =

1
LC

L − CRL2
L − CRC2

ESEMPIO 4

che per RL = RC = 0 si riduce alla FORMULA 2.22.

Calcolare il valore della frequenza di risonanza parallelo della rete LC contenuta nel circuito di FIGURA 14;
calcolare il modulo dell’intensità di corrente (I) fornita
dal generatore alla frequenza di risonanza e il modulo
delle correnti su L e su C.
FIGURA 14

che corrisponde alla frequenza:
fp =

A questa frequenza (di risonanza) il parallelo LC si
comporta come un circuito aperto e quindi ai capi di
R è presente la tensione del generatore, per cui:

I

I=
C
2,2 μF

V
2V

R
100 :

L

ωp
= 33,9 kHz
2π

V
2
=
= 20 mA
R
100

La corrente nei componenti reattivi si calcola con la
formula dell’impedenza riferita ai moduli:

0,01 mH

V
V
=
= ωC V = 213 ⋅ 103 ⋅ 2,2 ⋅ 10−6 ⋅ 2 =
1
ZC
ωC
= 0,94 A
IC =

SOLUZIONE
Nel circuito è presente un parallelo LC, la cui pulsazione di risonanza vale:
ωp =

1
=
LC

1
−3

0,01⋅ 10

−6

⋅ 2,2 ⋅ 10

=

3

= 213 ⋅ 10 rad/s
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IL =

V
V
2
=
=
= 0,94 A
ω L 213 ⋅ 103 ⋅ 0,01⋅ 10−3
ZL

Si noti che le due correnti sono uguali in modulo (e
di valore molto superiore alla I), mentre hanno fase
opposta, a causa degli opposti segni delle reattanze.
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Le reti risonanti serie e parallelo sono utilizzate per la realizzazione di vari
circuiti elettronici come oscillatori e ﬁltri; in questi casi la presenza di una
componente resistiva, dovuta per esempio alla resistenza dei conduttori o
degli avvolgimenti degli induttori, provoca generalmente un peggioramento delle prestazioni del circuito.

2.3

Condensatori e induttori reali

Come già accennato, le descrizioni dei condensatori e degli induttori sintetizzate nella TABELLA 1 si riferiscono a un funzionamento ideale di tali componenti. La loro struttura reale comporta la presenza di parametri parassiti, che viene messa in evidenza mediante i circuiti equivalenti rappresentati
nelle FIGURE 15 e 16.
R'

L

FIGURA 15

RS

Condensatore:

A) ideale; B) circuito
C

C

A

C

R''

B

C

equivalente reale;

RP

C) circuiti equivalenti serie
e parallelo per f << f0.

C

Nel circuito equivalente del condensatore reale (FIGURA 15B), R' e L rappresentano la resistenza e l’induttanza dei reofori e delle armature mentre R''
tiene conto delle perdite nel dielettrico.
La presenza contemporanea di L e C individua una frequenza di risonanza f 0 = 1 / 2π LC alla quale il comportamento del componente è puramente resistivo. Alla frequenza d’utilizzo, che deve essere molto inferiore
a quella di risonanza, l’effetto del parametro reattivo parassita (L) risulta
trascurabile e il circuito equivalente si può ricondurre alle forme serie o
parallelo rappresentate nella FIGURA 15C.
Per quantiﬁcare l’incidenza della resistenza parassita (RS o RP) rispetto alla
reattanza del condensatore si introduce il parametro fattore di perdita (tgδ):
tgδ =

X
RS
1
= ωCRS = C =
RP
XC
ωCRP

(2.24)

che risulta tanto più piccolo quanto minore è l’effetto della resistenza parassita nel condensatore (RS piccola o RP grande) e dipendente da ω.
Nel circuito equivalente dell’induttore reale (FIGURA 16B, a pagina seguente), R esprime le perdite ohmiche, magnetiche e dielettriche, mentre C tiene conto della capacità distribuita tra le spire.
Anche per l’induttore si individua la frequenza di risonanza f 0 = 1 / 2π LC ,
al di sotto della quale si può trascurare l’effetto della capacità parassita in
parallelo ottenendo i circuiti equivalenti serie e parallelo rappresentati nella
FIGURA 16C.
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FIGURA 16

Induttore: A) ideale;
B) circuito equivalente
reale; C) circuiti
equivalenti serie
e parallelo per f << f0.

R

C

L

A

RS

L

L

B

RP

L

C

Il fattore di merito (Q) si deﬁnisce con la seguente formula:
Q=

X L ω L RP
R
=
=
= P
RS
RS
X L ωL

(2.25)

che risulta tanto più grande quanto minore è l’effetto della resistenza parassita nell’induttore (RS piccola o RP grande).

3

Il metodo simbolico

Il metodo simbolico è utilizzato per sempliﬁcare l’analisi delle reti lineari in regime sinusoidale, resa complessa dalle relazioni integro-differenziali
esistenti tra le grandezze elettriche, relative alla presenza di condensatori e
induttori.
Questo metodo vale solo per la fase di regime permanente sinusoidale,
cioè una volta esaurito il transitorio successivo all’applicazione delle eccitazioni sinusoidali, che devono essere isofrequenziali nel caso fossero più
di una.
Per lo studio della fase transitoria, compresa tra l’applicazione dei segnali
e lo stabilirsi del regime sinusoidale, si utilizza invece il metodo della trasformata di Laplace (CAPITOLO 3).
Il metodo simbolico consiste nel sostituire alle eccitazioni sinusoidali isofrequenziali di un circuito, i relativi numeri complessi (o i vettori) rappresentativi. Se la rete è lineare, qualunque grandezza al suo interno sarà
sinusoidale, con frequenza identica a quella delle eccitazioni, e quindi rappresentabile con un numero complesso. Grazie a questa tecnica le relazioni integro-differenziali tra le grandezze in funzione del tempo, dovute alla presenza
dei componenti reattivi, si trasformano in relazioni algebriche tra i numeri
complessi rappresentativi di quelle grandezze, sempliﬁcando notevolmente
i calcoli.
Tutti i principi e i teoremi studiati per le reti in continua si possono così
utilizzare in maniera formalmente identica, sostituendo alle grandezze
continue i numeri complessi rappresentativi di quelle sinusoidali e ricavando i numeri complessi delle incognite.
Alla ﬁne è sufﬁciente calcolare i valori dei moduli e degli argomenti dai
numeri complessi ottenuti, per risalire alle corrispondenti espressioni, in
funzione del tempo, delle grandezze sinusoidali incognite.
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PROCEDIMENTO

Analisi dei circuiti lineari con il metodo simbolico.

Si associano alle tensioni e alle correnti di eccitazione sinusoidali i
corrispondenti numeri complessi (o vettori/fasori) rappresentativi.
2) Per risolvere la rete si utilizzano gli stessi principi e teoremi validi
per il regime continuo: nei bipoli lineari la relazione tra tensione e
corrente è data dall’impedenza del bipolo (V = Z ⋅ I ) e le operazioni tra i segnali possono essere eseguite sui numeri complessi oppure
graﬁcamente sui relativi vettori.
3) Ogni tensione o corrente nella rete risulterà sinusoidale, a causa della linearità, con frequenza di valore identico a quella dei generatori e
ampiezza e fase ricavabili dai moduli e argomenti trovati.

ESEMPIO 5

1)

Calcolare il modulo e l’argomento della tensione v R2
nel circuito di FIGURA 17A e disegnare il diagramma
vettoriale delle tensioni v R2 e vg, supponendo vg di frequenza f = 2 kHz, di ampiezza Vg = 2 Veff e di fase
iniziale nulla ( ϕ = 0 ).
R1

FIGURA 17A

Z CR1 =

= 1,6 ⋅ 103 − j ⋅ 2,6 ⋅ 103
Con la formula del partitore di tensione si ricava V R2 ,
considerando nulla la fase iniziale di vg:

5,6 k:

V R2 =
C
22 nF
R2
1,8 k:

vg

vR2

Il numero complesso rappresentativo di vg ha parte
immaginaria uguale a zero, avendo supposto fase
nulla: V g = 2 .
La frequenza f = 2 kHz corrisponde alla pulsazione:
ω = 2πf = 12,6 ⋅ 103 rad/s
Per ricavare l’espressione simbolica di v R2 si può
applicare la formula del partitore di tensione, riferito
alle impedenze del parallelo C-R1 e di R2; si ricava
l’espressione dell’impedenza del parallelo C-R1:

=

=

V g ⋅ R2
V g ⋅ Z2
=
=
Z CR1 + Z 2
Z CR1 + R2

2 ⋅ 1,8 ⋅ 103
3,6
=
1,6 ⋅ 10 − j ⋅ 2,6 ⋅ 103 + 1,8 ⋅ 103
3,4 − j ⋅ 2,6
3

e per separare la parte reale da quella immaginaria
si moltiplicano numeratore e denominatore per
(3,4 + j ⋅ 2,6) in modo da rendere reale il denominatore:

SOLUZIONE

Z CR1

5,6 ⋅ 103 − j ⋅ 12,6 ⋅ 103 ⋅ 22 ⋅ 10−9 ⋅ (5,6 ⋅ 103 )2
=
1+ (12,6 ⋅ 103 )2 ⋅ (22 ⋅ 10−9 )2 ⋅ (5,6 ⋅ 103 )2

R1
R1
j ωC
=
=
=
1
1
j ωCR1
+
R1 +
j ωC

V R2 =

3,6 ⋅ (3,4 + j ⋅ 2,6)
12 + j ⋅ 9,4
=
=
(3,4 − j ⋅ 2,6)(3,4 + j ⋅ 2,6) 3,42 + 2,62

= 0,66 + j 0,51
Il modulo di V R2 vale: V R2 = 0,662 + 0,512 = 0,83 V
L’argomento di V R2 vale:
ϕ = ∠V R2 = arctg

0,51
= 0,66 rad = 37,7°
0,66

Il diagramma vettoriale delle tensioni v R2 e vg è riportato in FIGURA 17B.
Im
2

R1 (1− j ωCR1 )
R − j ωCR 2
= 1 2 2 12
(1+ j ωCR1 )(1− j ωCR1 ) 1+ ω C R1

1

si calcola quindi il valore dell’impedenza Z CR1 sostituendo i valori dei componenti e della pulsazione:

0,51

VR2
M
0,66 1

3

Vg
2
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FIGURA 17B
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In un bipolo lineare Z (FIGURA 18A) sottoposto a una tensione sinusoidale
v(t), scorre una corrente i(t) sinusoidale con identica frequenza; tensione e
corrente risultano sfasate di una quantità ϕ, pari all’argomento dell’impedenza del bipolo (FIGURA 18B). Infatti essendo la tensione data dal prodotto
impedenza per corrente:
V = Z ⋅I
il vettore V risulta in modulo pari al prodotto dei moduli di Z e I , mentre la fase è la somma delle fasi; disegnando la I sull’asse reale (FIGURA
18B), la fase di V è pari a ϕ, quindi in anticipo rispetto a I se ϕ > 0, o in
ritardo se ϕ < 0.
 La potenza dissipata sul bipolo, nell’istante generico t, è detta potenza
istantanea e vale:
p(t ) = v(t ) ⋅ i(t )
(2.26)
In regime sinusoidale, sostituendo a v(t) e i(t) le funzioni sinusoidali, si
può scrivere:
p(t ) = Vp sen(ωt + ϕ)I p sen(ωt ) =

DIMOSTRAZIONE

1
1
= Vp I p cos ϕ ⋅(1 − cos 2ωt ) + Vp I p senϕ ⋅ sen2ωt
2
2

(2.27)

dove il primo termine si mantiene sempre positivo e rappresenta quindi la
potenza assorbita dal bipolo (potenza attiva) che viene trasformata in calore per effetto Joule o in lavoro utile nelle macchine elettriche. Il secondo
termine invece ha valor medio nullo e rappresenta la potenza alternativamente immagazzinata e ceduta dal bipolo (potenza reattiva).
i(t)

v(t)

Z

P
Q

A

Im

V

M
I

Re

FIGURA 18 A) Bipolo alimentato in alternata.

B) Sfasamento ϕ tra tensione e corrente dovuto
B
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alla componente reattiva del bipolo.
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4.1

Potenza attiva, reattiva e apparente

 Si deﬁnisce potenza attiva la potenza media dissipata in calore su un
bipolo in regime sinusoidale; essa vale:
P = Veff I eff cosϕ

[W]

(2.28)

dove Veff e I eff sono i valori efﬁcaci della tensione e della corrente, ottenuti dividendo i valori di picco per 2 ; il termine cosϕ è detto fattore
di potenza e ϕ corrisponde all’argomento di Z , cioè allo sfasamento
tra V e I .
 Si deﬁnisce potenza reattiva (misurata in volt-ampere reattivi) la potenza media alternativamente immagazzinata e ceduta dal bipolo in
regime sinusoidale; essa vale:
Q = Veff I eff senϕ [VAR]

(2.29)

 Si deﬁnisce potenza apparente (misurata in volt-ampere) il prodotto
S = Veff I eff

[VA]

(2.30)

che in regime sinusoidale corrisponde all’ampiezza dell’oscillazione
della potenza istantanea e la cui conoscenza può essere utile per il dimensionamento di conduttori e generatori.
Le potenze P, Q e S hanno ﬁsicamente la stessa dimensione (lavoro/tempo =
= watt), ma vengono espresse con unità di misura differenti per evidenziare il fatto che non ha senso sommarle tra loro.
Per le relazioni tra P, Q e S, si può fare riferimento al triangolo delle potenze in FIGURA 19:
P = Scosϕ

Q = Ssenϕ

S = P2 + Q2

(2.31)

Inoltre, se il bipolo è attraversato da una corrente con modulo I, si può
scrivere:
P = RI 2

Q = X I2

S

S = Z I2

(2.32)

Q

ϕ
P

FIGURA 19 Triangolo delle potenze.
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ESEMPIO 6

Con riferimento al bipolo RC di FIGURA 20, collegato a un generatore di tensione sinusoidale da 5 Veff e
frequenza 1 kHz, calcolare la potenza attiva, reattiva
e apparente sul bipolo. Calcolare anche le ampiezze
delle tensioni sui due componenti.
I

la tensione risulta quindi in ritardo di 57,8° rispetto alla
corrente; il fattore di potenza vale quindi:
cos ϕ = 0,533
Il valore efﬁcace della corrente è:

C

Ieff =

100 nF
Vg

Z

=

5
= 2,66 mA
1880

La potenza attiva vale:

R
1 k:

V

Veff

P = Veff Ieff cos ϕ = 5 ⋅ 2,66 ⋅ 10−3 ⋅ 0,533 = 7,09 mW
FIGURA 20

La potenza reattiva vale:
Q = Veff Ieff senϕ = 5 ⋅ 2,66 ⋅ 10−3 ⋅ 0,846 = 11,3 mVAR

SOLUZIONE

La potenza apparente vale:

La pulsazione del segnale sinusoidale vale:
ω = 2πf = 6,28 krad/s
L’impedenza del bipolo visto dal generatore, alla frequenza 1 kHz, è:
Z =R+

1
j
=R−
= 103 − j1,59 ⋅ 103
2πfC
j ωC

Si noti che la presenza del condensatore causa il
segno negativo nella parte immaginaria dell’impedenza (reattanza capacitiva). Il modulo e l’argomento
dell’impedenza valgono:
Z = 10002 + 15902 = 1,88 kΩ

ESEMPIO 7

∠ Z = ϕ = arctg(−

1590
) = −1,01 rad = −57,8°
1000

Con riferimento al bipolo RL di FIGURA 21, collegato
a un generatore di tensione sinusoidale da 220 Veff e
frequenza 50 Hz, calcolare la potenza attiva, reattiva
e apparente sul bipolo. Calcolare anche le ampiezze
delle tensioni sui due componenti.

S = Veff Ieff = 5 ⋅ 2,66 ⋅ 10−3 = 13,3 mVA
Per calcolare le ampiezze delle tensioni sui due componenti è sufﬁciente moltiplicare la corrente per la relativa resistenza/reattanza:
VR = RIeff = 1000 ⋅ 2,66 ⋅ 10−3 = 2,66 V
VC = X C Ieff =

1
1
2,66 ⋅ 10−3 =
Ieff =
6280 ⋅ 100 ⋅ 10−9
ωC

= 4,24 V
Si noti che la somma delle ampiezze VR e VC non è
uguale a Vg: il principio di Kirchhoff è rispettato istante
per istante dai valori delle tensioni della maglia, che in
questo caso sono sinusoidi sfasate tra loro.

SOLUZIONE
La pulsazione del segnale sinusoidale vale:
ω = 2πf = 314 rad/s
L’impedenza vista dal generatore vale:
Z = R + j ω L = 30 + j18,8

FIGURA 21

ora la parte immaginaria è positiva a causa della reattanza induttiva.

L

I

60 mH

Il modulo e l’argomento dell’impedenza valgono:
Vg

R
30 Ω

V

Z = 302 + 18,82 = 35,4 Ω
18,8
∠ Z = ϕ = arctg(
) = 0,560 rad = 32,1°
30
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La tensione risulta quindi in anticipo di 32,1° rispetto
alla corrente; il fattore di potenza vale quindi:

La potenza reattiva vale:
Q = Veff Ieff senϕ = 220 ⋅ 6,21⋅ 0,532 = 727 kVAR

cos ϕ = 0,847

La potenza apparente vale:

Il valore efﬁcace della corrente è:

S = Veff Ieff = 220 ⋅ 6,21 = 1,37 kVA

220
Ieff =
=
= 6,21 A
35,4
Z
Veff

Le ampiezze delle tensioni sui due componenti si calcolano moltiplicando la corrente per la relativa resistenza/reattanza:

La potenza attiva vale:
P = Veff Ieff cos ϕ = 220 ⋅ 6,21⋅ 0,847 = 1,16 kW

VR = RIeff = 30 ⋅ 6,21 = 186,3 V
VL = X L Ieff = ω LIeff = 314 ⋅ 60 ⋅ 10−3 ⋅ 6,21 = 117,0 V

4.2

Il rifasamento degli impianti industriali

Come si è visto negli esempi precedenti, la presenza di una componente
reattiva nel carico produce uno sfasamento ϕ tra la tensione e la corrente fornita dal generatore. Ciò fa sì che la potenza realmente sfruttata dal
carico (potenza attiva) sia inferiore di un fattore cosϕ (fattore di potenza)
rispetto a quella calcolata con il prodotto Veff Ieff sul generatore (potenza
apparente), a causa della potenza reattiva mutuamente scambiata tra generatore e carico.
Questo scambio di potenza reattiva provoca una corrente sulla linea di
collegamento tra generatore e carico e la relativa dissipazione di potenza per effetto Joule; nel caso di impianti industriali ciò costringerebbe
l’ente distributore a sovradimensionare i cavi di trasporto e le macchine
generatrici, senza che ciò si traduca in maggiore potenza fruibile dall’utilizzatore.
Gli impianti industriali generalmente presentano verso la linea elettrica un
carico resistivo-induttivo, come quello dell’ESEMPIO 7, a causa degli utilizzatori come i motori, le saldatrici, gli alimentatori delle lampade ﬂuorescenti,
i trasformatori ecc., che hanno al loro interno degli avvolgimenti.
Nella FIGURA 22 è schematizzato il collegamento di un utente alla centrale
elettrica, mediante la linea elettrica; si tenga presente che le utenze industriali
UTENTE

LINEA ELETTRICA

rifasamento

CENTRALE
ELETTRICA

carico

P
Q
FIGURA 22 Collegamento di un utente alla centrale elettrica,

mediante la linea elettrica.
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ricevono energia mediante linee trifasi, costituite da quattro conduttori (tre fasi
più il neutro), descritte nel PARAGRAFO 5. Tutte le considerazioni che faremo sul
rifasamento monofase sono comunque valide anche per il caso trifase.
La soluzione adottata, per ridurre i fenomeni negativi sopra citati, è quella
di inserire, in parallelo al carico, una batteria di condensatori di rifasamento,
con valore tale da compensare, per lo meno parzialmente, la reattanza induttiva del carico e aumentare quindi il cosϕ dell’impianto.
Il valore della capacità Crifas dei condensatori di rifasamento si calcola con
la formula:
P(tgϕ − tgϕ' )
Crifas =
(2.33)
ωV 2

DIMOSTRAZIONE

dove: ϕ è il vecchio sfasamento, ϕ' è il nuovo sfasamento (minore di ϕ), P
è la potenza attiva assorbita dal carico, ω è la pulsazione della tensione in
ingresso, V è il valore efﬁcace della tensione d’ingresso.
La FIGURA 23A mostra il collegamento del condensatore di rifasamento in
parallelo al carico resistivo-induttivo.
Nel diagramma vettoriale in FIGURA 23B, la corrente di linea I' è il risultato della somma (regola del parallelogramma) della corrente IC del condensatore (in anticipo di 90° rispetto a V) con la I del carico; si ottiene così uno
sfasamento ϕ' tra V e I' inferiore rispetto allo sfasamento ϕ, tra V e I, che si
aveva in linea in assenza del condensatore.
Il valore della capacità di rifasamento è riferito a un dato valore P di potenza attiva; se questo risulta variabile, come succede nei casi reali in cui
vari macchinari possono essere accesi o spenti, è necessario adattare in
tempo reale la capacità alla potenza assorbita dal carico. Ciò viene realizzato mediante un circuito che misura il cosϕ e inserisce automaticamente
i condensatori opportuni.
La potenza attiva P dell’utenza non viene modiﬁcata dalla presenza dei
condensatori di rifasamento.

FIGURA 23
A) Condensatore di

rifasamento in parallelo al
carico resistivo-induttivo.
B) Diagramma vettoriale.

Im
I'

I

IC

IC
Z
(carico)

V
Crifas

V

ϕ'

Re

ϕ
I'

A

B
I

La normativa richiede che, per carichi con P >15 kW, l’utente assorba energia con un fattore di potenza (media mensile) cosϕmm ≥ 0,9.
Se 0,7 ≤ cosϕ mm < 0,9, l’utente può scegliere se pagare una penale o rifasare il carico, mentre se cosϕ mm < 0,7 l’utente è obbligato a rifasare il carico.
66

2

La corrente alternata

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

In nessun caso comunque l’impianto dell’utente deve erogare energia reattiva di tipo capacitivo alla rete.
In genere il rifasamento è la soluzione migliore sia dal punto di vista del
risparmio energetico che da quello economico, in quanto il costo della batteria di condensatori viene recuperato in breve tempo rispetto a quello che
si dovrebbe sostenere per le penali dovute in caso di basso cosϕ.
I vantaggi che si ottengono con il rifasamento (aumento del cosϕ) sono i
seguenti:
• diminuisce la potenza apparente dell’utenza (carico + batteria) e quindi
si riduce la corrente nella linea;
• diminuiscono le perdite di potenza in linea e quindi aumenta il rendimento della linea;
• diminuendo la corrente si può progettare la linea con una sezione inferiore;
• anche le macchine che producono l’energia elettrica possono essere dimensionate per una corrente inferiore;
• diminuiscono le cadute di tensione sulla linea;
• l’utenza rifasata richiede minore potenza apparente e quindi l’ente che
eroga l’energia può soddisfare più utenze.

ESEMPIO 8

Poiché i vantaggi del rifasamento si fanno sentire su tutta la rete a monte,
è evidente la convenienza di un rifasamento capillare, con i condensatori il più vicino possibile ai luoghi dove la potenza induttiva è assorbita, e
quindi ai morsetti degli apparecchi utilizzatori; questo riduce le perdite per
energia reattiva sui cavi all’interno dell’industria, con un risparmio sulla
bolletta da parte dell’utente.

Il circuito con il condensatore di rifasamento è nella
FIGURA 24.
Si veriﬁchi, con il software di simulazione Multisim, che
il valore efﬁcace della corrente fornita dal generatore
(5,58 A) è inferiore rispetto al caso di bipolo non rifasato (6,21 A), mentre la potenza attiva (e quindi la tensione sulla porzione resistiva del carico) è inalterata.

Determinare il valore della capacità Crifas da porre in
parallelo al bipolo dell’ESEMPIO 7, per rifasare al valore cosϕ' = 0,95.
SOLUZIONE
Il nuovo valore di sfasamento deve quindi risultare:
ϕ' = arccos 0,95 = 0,318 rad = 18,2°

FIGURA 24

Per calcolare Crifas si applica la FORMULA 2.33:
Crifas

60 mH

dove: ϕ' = 0,560 rad (vecchio sfasamento),
ϕ' = 0,318 rad (nuovo sfasamento), P = 1,16 kW (potenza attiva), ω = 314 rad/s (pulsazione), V = 220 V
(valore efﬁcace della tensione d’ingresso); sostituendo
si ottiene:
Crifas =

L

I

P (tgϕ − tgϕ' )
=
ωV 2

Vg

Crifas
22,7 μF

R
30 Ω

1160 ⋅ (0,627 − 0,329)
= 22,7 μF
314 ⋅ 2202
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5

Il sistema trifase

 Un sistema trifase (three-phase system) è costituito da tre tensioni alternate isofrequenziali (con frequenza identica); il sistema trifase si
dice simmetrico se le tensioni hanno uguale modulo e stessa differenza di fase tra loro (120°) (FIGURA 25).
A

B

E1

120°

e1(t)

e

T
3

120°

T
3

E2

T
3

T

E3

trifase simmetrico di
tensioni alternate:
A) diagramma vettoriale;
B) andamento temporale.

e3(t)

t

120°

FIGURA 25 Sistema

e2(t)

Si tenga presente che anche per la trifase, salvo diversamente speciﬁcato, le
ampiezze di tensioni e correnti sono sempre espresse come valori efﬁcaci.
Un sistema trifase simmetrico di tensioni può essere generato con una
macchina elettrica (alternatore, descritto nel CAPITOLO 11), i cui avvolgimenti sono rappresentati nella FIGURA 26, dove si nota che:
• i tre avvolgimenti sono collegati a stella (hanno un capo in comune);
• i tre capi liberi degli avvolgimenti individuano i tre conduttori di linea
(L1, L2, L3), detti anche fasi;
• il punto comune O dei tre avvolgimenti, detto anche centro stella, individua un quarto conduttore, detto neutro (N);
• è anche possibile collegare a triangolo gli avvolgimenti del generatore, ma
in questo caso non è più disponibile il centro stella e quindi il neutro.

I1
L1(R)

1
E1

V12 (tensione di linea)
0

E2
I2

3

E3

L2(S)

2
I3

Vf1 (tensione di fase)
L3(T)

I0 I1 I2 I3
N

FIGURA 26 Collegamento degli avvolgimenti di un alternatore trifase.
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 Si deﬁniscono:
• tensioni di fase (o stellate) le tensioni V f tra una linea qualunque
(fase) e il ﬁlo neutro, quindi le tensioni ai capi degli avvolgimenti del
generatore:
(2.34)
V f 1 = E1 ; V f 2 = E 2 ; V f 3 = E 3
• tensioni di linea (o concatenate) le tensioni V l tra due linee qualunque:
V 12 ;

V 23 ;

V 31

• correnti di linea le correnti sulle tre linee ( I 1 , I 2 , I 3 );
• correnti di fase le correnti sui tre avvolgimenti del generatore (considerando solo il caso di avvolgimenti connessi a stella, le correnti di
fase corrispondono a quelle di linea).
Le relazioni tra le tensioni di fase e quelle di linea si ottengono osservando
il diagramma vettoriale in FIGURA 27A:
V 12 = V f 1 − V f 2 ; V 23 = V f 2 − V f 3 ; V 31 = V f 3 − V f 1

(2.35)

Si ricordi che la sottrazione tra due vettori si effettua sommando il primo,
con la tecnica del parallelogramma, al secondo invertito di segno, oppure
congiungendo gli estremi dei due vettori.
La relazione tra i moduli di una tensione di linea Vl e di una tensione di
faseV f è:
Vl = 3 ⋅ V f
(2.36)
Osservando la FIGURA 27 si ha:
V
Vf ⋅ sen60° = l
2

DIMOSTRAZIONE

ed essendo sen60 = 3 / 2 , si ricava facilmente la FORMULA 2.36.

Si noti dalla FIGURA 27A che lo sfasamento tra la terna stellata e quella concatenata è di 30°.
1
A

B
30°

V12
Vf1

Vf

(tensione
di linea)

Vl

(tensione
di fase)
0

V31

Vf3

0

60°

Vf2

3

2

V23
FIGURA 27 Tensioni di fase e di linea: A-B) diagrammi vettoriali.
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Il sistema trifase per la distribuzione elettrica è stato inventato dal ﬁsico e
ingegnere britannico John Hopkinson, e da lui brevettato nel 1882.
Nello standard europeo di distribuzione elettrica in bassa tensione, il modulo delle tensioni di fase vale V f = 230 ± 10% V (valore efﬁcace), mentre
il modulo delle tensioni di linea vale V f = 230 ⋅ 3 ≈ 400 ± 10% V.
La norma CEI 16-4 / EN 60446, in vigore dal 1990, prevede per i conduttori
degli impianti trifase il seguente codice colore:
• fase R o L1: nero;
• fase S o L2: grigio;
• fase T o L3: marrone;
• neutro N: blu chiaro;
• terra/schermo: giallo/verde.
La linea trifase completa viene fornita solo agli impianti industriali, mentre
alle utenze domestiche, che hanno necessità di alimentare sistemi d’illuminazione e piccoli elettrodomestici, viene fornita solo una fase più il neutro,
quindi una tensione con valore efﬁcaceV f = 230 V.
L’importanza del sistema trifase è dovuta a tre fondamentali caratteristiche.
La presenza di tre segnali sfasati consente di creare facilmente un campo magnetico rotante, alla base del funzionamento dei motori elettrici
(CAPITOLO 11) usati in ambito industriale.
2) Risparmio di rame o alluminio nelle linee di trasporto dell’energia in
alta tensione: i tre generatori del sistema trifase, se usati singolarmente, richiederebbero sei conduttori, mentre in questo modo ne bastano
quattro, o addirittura tre, se il carico assorbe la stessa corrente da ogni
fase (carico equilibrato); in questo caso la somma vettoriale delle correnti nel neutro è nulla e il conduttore può essere eliminato.
3) Minore potenza dissipata lungo le linee elettriche: rispetto al sistema
monofase la perdita di potenza elettrica lungo gli elettrodotti è la metà,
perché l’energia dei tre generatori viene trasmessa con solo tre ﬁli anziché sei.
1)

La trasmissione di energia elettrica ad alta tensione su lunghe distanze viene effettuata con linee trifase senza neutro (3 ﬁli), mentre per la distribuzione in bassa tensione viene fornito anche il neutro (4 ﬁli).

5.1

Il collegamento del carico trifase

Tre impedenze (Z1, Z2, Z3) possono essere connesse al generatore trifase:
• a stella: ogni impedenza è collegata tra una fase e il neutro, quindi ai suoi
capi ha la tensione di fase (FIGURA 28A);
• a triangolo: ogni impedenza è collegata tra due fasi, quindi ai suoi capi ha
la tensione di linea (FIGURA 28B).
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GENERATORE

CARICO
A STELLA

I1

GENERATORE

CARICO
A TRIANGOLO

I1

1
I1f
Vf1

I0 = I1 + I2 + I3

0

Z1

Vf1
Z2

I3f
Vf3

Z3

Vf2

3
Vf3

I2f

I1f

I3f

0

0

Vf2

Z3 Z 1
Z2

2

I2f

I2

I2

I3

I3

A

B

 Il carico trifase si dice equilibrato se, alimentato da un sistema di tensioni simmetrico, assorbe una terna simmetrica di correnti di linea
(I1, I2, I3) (uguale modulo e sfasamenti di 120°); in questo caso le tre
impedenze del carico hanno tra loro uguale modulo e argomento. Il
diagramma vettoriale risulta come in FIGURA 29, con le correnti di linea
sfasate di un angolo ϕ rispetto alle tensioni di fase.

FIGURA 28 Collegamento

del carico trifase:

A) a stella; B) a triangolo.

FIGURA 29 Diagramma

Vf1

vettoriale di un sistema
trifase simmetrico con
carico equilibrato.

I1

ϕ

I3

Vf3

ϕ

0

ϕ

Vf2
I2

 Le correnti che scorrono nelle impedenze del carico sono dette correnti di fase (I1f , I2f , I3f ).
In un sistema trifase simmetrico con carico equilibrato collegato a stella (FIGURA 28A):
• su ogni impedenza si ha la tensione di fase;
• la corrente di fase nel carico corrisponde a quella di linea;
• la corrente sul neutro ( I o ) è nulla, in quanto risulta la somma vettoriale
di correnti di linea simmetriche (FIGURA 29); in questo caso il collegamento del neutro con il centro stella del carico può essere eliminato;
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• il modulo delle correnti di linea e di fase è dato da I =

Vf

ESEMPIO 9

, mentre lo
Z
sfasamento ϕ tra tensioni e correnti corrisponde all’argomento dell’impedenza Z di ogni fase del carico.

Il carico trifase equilibrato a stella di FIGURA 30A, con
R = 12 Ω e L = 30 mH, è collegato a un sistema simmetrico con frequenza 50 Hz e tensioni concatenate
(o di linea) Vl = 400 V. Ricavare le correnti di linea e
disegnarne il diagramma vettoriale.

e quindi il modulo e l’argomento delle impedenze valgono:

SOLUZIONE

le tensioni risultano quindi in anticipo di 38° rispetto
alle relative correnti.

Z = 122 + 9,42 = 15,2 Ω
∠ Z = ϕ = arctg(

Per la FORMULA 2.36, le tensioni di fase valgono:
Vf =

Vl
≈ 230 V
3

9,4
) = 0,66 rad = 38°
12

Il valore efﬁcace delle correnti di linea (I1, I2, I3) è:
I=

Le impedenze del carico sono:

Vf
230
=
= 15,1 A
Z
15,2

Il diagramma vettoriale è riportato in FIGURA 30B.

Z1 = Z 2 = Z 3 = Z = R + j 2πfL = 12 + 9,4 j

A

B

Vf1

I1
L1

I1

R
ϕ

L
L
I3

I3

L

R

ϕ

R

ϕ

L3
I2

Vf2

Vf3

L2

I2

FIGURA 30

In un sistema trifase simmetrico con carico equilibrato collegato a triangolo
(FIGURA 28B):
• le tensioni sulle singole impedenze corrispondono alle tensioni di linea
(concatenate);
• le correnti di fase si calcolano con la legge di Ohm:
I1f =

V 12
V
V
; I 2 f = 23 ; I 3 f = 31
Z1
Z2
Z3

(2.37)

• le correnti di linea si calcolano applicando il 1° principio di Kirchhoff ai
nodi 1, 2 e 3:
I1 = I1f − I 3f ; I 2 = I 2 f − I1f ; I 3 = I 3f − I 2 f

(2.38)

• per la FORMULA 2.38 i diagrammi vettoriali che legano le correnti di linea
a quelle di fase sono rappresentati in FIGURA 31; la relazione tra i moduli
delle correnti di linea e di fase nel carico a triangolo è:
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I = 3⋅ I f

(2.39)

la dimostrazione è analoga a quella della FORMULA 2.36.
FIGURA 31 Diagrammi

I1f

vettoriali delle correnti di
linea e di fase in un carico
equilibrato collegato a
triangolo.

I1

I2

0

ESEMPIO 10

I3f

I2f

I3

Poiché per la legge di Ohm si ha la FORMULA 2.37:

Il carico trifase equilibrato a triangolo di FIGURA 32A,
con R = 10 Ω e L = 20 mH, è collegato a un sistema
simmetrico con frequenza 50 Hz e tensioni concatenate (o di linea) Vl = 400 V. Ricavare le correnti di fase
e di linea e disegnarne i diagrammi vettoriali.

If =

Vl
Z

le correnti di fase I f nelle tre impedenze sono sfasate
di 32° in ritardo rispetto alle tensioni di linea V l , mentre i moduli delle correnti di fase valgono:

SOLUZIONE
Le impedenze del carico sono:

If =

Z1 = Z 2 = Z 3 = Z = R + j 2πfL = 10 + 6,3 j
e quindi il modulo e l’argomento delle impedenze valgono:

Vl
400
=
= 33,9 A
Z
11,8

Per la (2.39) il modulo delle correnti di linea vale.
I = 3 ⋅ I f = 58,7 A

Z = 102 + 6,32 = 11,8 Ω
6,3
∠ Z = ϕ = arctg(
) = 0,56 rad = 32°
10

Il diagramma vettoriale è riportato in FIGURA 32B.

A

V12

B
I1

I1f

L1
1

I1
R

L

ϕ

I1f
R
I3
L3

3
I2

L2

I3f
L

I3f

L
R

I2

ϕ
ϕ

2

I2f

I3
V31

V23
I2f

FIGURA 32
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ESEMPIO 11

Se il carico trifase è squilibrato si esegue lo studio fase per fase, come se si
trattasse di tre reti monofasi indipendenti, applicando le FORMULE 2.37 e
2.38; per ricavare la corrente nel neutro si fa la somma delle tre correnti di
linea. Si veda l’ESEMPIO 11.
Il carico trifase squilibrato a triangolo, rappresentato in FIGURA 33A (con R1 = R3 = R =10 Ω e
L2 = 63,7 mH, è collegato a un sistema simmetrico
con frequenza 50 Hz e tensioni concatenate (o di linea) Vl = 400 V. Ricavare i diagrammi vettoriali delle
correnti di fase e di linea.

V 12

I1f = I 3 f =

R

=

400
= 40 A
10

mentre I 2 f è in ritardo di 90° rispetto a V 23 , perché Z2
è un’induttanza pura; il suo modulo vale:
V 23

I 2f =

Z2

SOLUZIONE

=

400
= 20 A
20

Le correnti di fase si calcolano con le FORMULE 2.37;
I1f e I 3 f sono in fase con V 12 e V 31, perché R1 e R3
sono resistenze pure, i loro moduli valgono:

I vettori delle correnti di linea si disegnano tenendo conto delle sottrazioni espresse dalle FORMULE
2.38.
Il diagramma vettoriale complessivo è riportato in FIGURA 33B; si noti l’asimmetria delle correnti, derivante dall’asimmetria del carico.

A

B

Le impedenze del carico valgono:
Z1 = Z 3 = 10 Ω;

Z 2 = j 2πfL = 20 j

V12

I1
L1

I1f

1
I1 f

I3f
R3
I3
L3

R1

I1

L2

I2

2

3

90°

I2f

I2
I3f

L2

I3

I2f

V31

V23

FIGURA 33

Nei grossi motori asincroni trifase progettati per funzionare con gli avvolgimenti collegati a triangolo (quindi sottoposti alla tensione concatenata) è
possibile effettuare l’avviamento collegando inizialmente gli avvolgimenti
a stella, sottoponendoli così alla tensione di fase 3 volte inferiore a quella
concatenata; in questo modo si riduce la corrente allo spunto, come si vedrà nel CAPITOLO 11, ﬁno ad avvicinarsi alla velocità nominale, allorché si
commutano gli avvolgimenti a triangolo.

5.2

Misura della potenza trifase

Il teorema di Boucherot dice che la potenza attiva assorbita da un utilizzatore trifase è la somma delle potenze attive assorbite dalle singole fasi.
Per carichi equilibrati la potenza attiva complessiva può essere espressa così:
P = 3 V f ⋅ I cos ϕ = 3 ⋅ V l ⋅ I cos ϕ
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(2.40)

dove Vf la tensione di fase (stellata) del generatore, I è la corrente di linea
e ϕ è il loro sfasamento. Nella seconda forma si è sostituita la tensione di
linea (concatenata) con la FORMULA 2.36.
Analogamente la potenza reattiva è data da:
Q = 3 V f ⋅ I senϕ = 3 ⋅ V l ⋅ I senϕ

(2.41)

e la potenza apparente:
S = 3V f ⋅ I = 3⋅Vl ⋅ I

(2.42)

Il triangolo delle potenze e le relazioni tra le potenze sono identici al caso
monofase.
Le potenze attive o reattive assorbite da più carichi trifase, collegati alla
stessa linea trifase, sono date dalla somma delle singole potenze (teorema
di Boucherot):

ESEMPIO 12

Ptot = P1 + P2 + P3 + ... ; Qtot = Q1 + Q2 + Q3 + ...
Calcolare i valori della potenza attiva e reattiva assorbita dai carichi negli ESEMPI 9 e 10.
SOLUZIONE
ESEMPIO 9: la potenza attiva è:

P = 3 ⋅ V l ⋅ I cos ϕ = 3 ⋅ 400 ⋅ 15,1⋅ cos 38 =

(2.43)

ESEMPIO 10: poiché il carico è a triangolo la poten-

za attiva consumata da ogni lato è data dal prodotto
della tensione di linea per la corrente di fase del carico
per il coseno del loro sfasamento ϕ; quindi la potenza
complessiva è:
P = 3 ⋅ V l ⋅ I f cos ϕ = 3 ⋅ 400 ⋅ 33,9 ⋅ cos 32 =
= 34,5 kW

= 8,24 kW

e analogamente la potenza reattiva è:

la potenza reattiva è:
Q = 3 ⋅ V l ⋅ I senϕ = 3 ⋅ 400 ⋅ 15,1⋅ sen 38 =

Q = 3 ⋅ V l ⋅ I f senϕ = 3 ⋅ 400 ⋅ 33,9 ⋅ sen 32 =
= 21,6 kVAR

= 6,44 kVAR

La misura della potenza attiva in un sistema trifase simmetrico con neutro
(4 ﬁli) si può effettuare con 3 wattmetri collegati come in FIGURA 34A (a
pagina seguente), sommando le letture:
P = PW1 + PW2 + PW3
(2.44)
naturalmente se il carico è equilibrato, basta collegare un wattmetro e moltiplicare la lettura per tre.
In un sistema trifase simmetrico senza neutro (3 ﬁli) si possono usare 2
wattmetri collegati come in FIGURA 34B (inserzione Aron); la potenza attiva
si ottiene sommando le due misure:
P = PWA + PWB
(2.45)
se il carico è equilibrato la potenza reattiva vale:
Q = 3 ⋅(PWA − PWB )

(2.46)
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L1

L1

W1

L2

C
A
R
I
C
O

W2

L3

W3

WA

L2

WB

L3

C
A
R
I
C
O

B

N

A
FIGURA 34 Misura della potenza trifase su linea:

A) a 4 ﬁli; B) a 3 ﬁli ( inserzione Aron).

Mediante l’inserzione Righi (FIGURA 35), che utilizza 3 wattmetri, si può misurare la potenza attiva e reattiva in carichi equilibrati o squilibrati; le formule sono:
P = PWA + PWB ;

Q=

PWA − PWB + 2 PWC
3

(2.47)

Esiste inoltre l’inserzione Barbagelata che prevede l’uso di 4 wattmetri e
consente di misurare la potenza attiva e reattiva, per qualsiasi tipo di carico,
totali e su ogni singola fase.
Si tenga presente che i wattmetri rappresentati nelle FIGURE 34 e 35 hanno
4 morsetti, una coppia amperometrica e una voltmetrica, e misurano la
potenza attiva che transita sulla coppia di ﬁli a cui sono collegati.

WA
WB
WC

C
A
R
I
C
O

FIGURA 35 Misura della potenza su linea a 3 ﬁli (inserzione Righi).

5.3

Il rifasamento degli impianti trifase

Come già detto nel SOTTOPARAGRAFO 4.2 a proposito dell’alimentazione alternata monofase, la normativa impone un cosϕ ≥ 0,9, per gli impianti
industriali con P > 15 kW. Per compensare l’effetto induttivo di motori,
trasformatori ecc., si pongono dei condensatori in parallelo al carico, che
nel caso trifase possono essere collegati a triangolo o a stella (FIGURA 36).
Le formule per il calcolo della capacità dei condensatori di rifasamento
per un carico trifase equilibrato sono simili alla FORMULA 2.33:
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• condensatori collegati a triangolo (FIGURA 36A):
CT =

P(tgϕ − tgϕ' )
3ωVl 2

(2.48)

• condensatori collegati a stella (FIGURA 36B):
CS =
C
A
R
I
C
O

L1
L2
L3

CT

P(tgϕ − tgϕ' )
3ωV f2

FIGURA 36 Rifasamento

C
A
R
I
C
O

L1
L2
L3

CT

A

(2.49)

CS

CS

di un impianto trifase con
condensatori collegati:
A) a triangolo; B) a stella.

CS

B
CT

Si noti che, poiché Vl = 3 ⋅ V f , i valori delle capacità CT necessari per il collegamento a triangolo sono 3 volte più piccoli che nel corrispondente caso
a stella. Si noti anche che nel collegamento a triangolo i condensatori sono
sottoposti a una tensione 3 volte maggiore che nel collegamento a stella.
La scelta del tipo di collegamento viene quindi fatta in base alle seguenti
considerazioni:

ESEMPIO 13

• nelle reti a bassa tensione (Vl = 400 V) si utilizza il collegamento a triangolo,
che riduce i valori della capacità, con il conseguente beneﬁcio economico;
• nelle reti di media tensione (Vl >10 kV) è prioritaria la tenuta del dielettrico, quindi si preferisce la minore tensione di esercizio del collegamento
a stella, a discapito di un maggiore valore delle capacità.
Eseguire il rifasamento del carico nell’ESEMPIO 9, al
valore cosϕ' = 0,95.

P (tgϕ − tgϕ' ) 8,24 ⋅ 103 ⋅ (tg 38° − tg 18°)
=
=
3ωVl 2
3 ⋅ 314 ⋅ 4002
= 25 μF
CT =

SOLUZIONE
Poiché la rete è a bassa tensione si utilizza il collegamento dei condensatori a triangolo; la rete complessiva risulta quella in FIGURA 37.
La rete da rifasare ha ϕ = 38° e quindi cosϕ = 0,79;
una volta rifasato a cosϕ' = 0,95 lo sfasamento deve
valere ϕ' = arccos 0,95 = 18°.
La potenza attiva, calcolata nell’ESEMPIO 12, vale:
P = 3 ⋅ V l ⋅ I cos ϕ = 3 ⋅ 400 ⋅ 15,1⋅ cos 38 =
= 8,24 kW

1

L1

3

L3
L2
CT

I valori delle capacità si calcolano con la FORMULA
2.48:

2

CT
CT
FIGURA 37

5

Il sistema trifase
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5.4

Trasformazioni stella-triangolo e triangolo-stella

 Due carichi trifase a stella e a triangolo si dicono equivalenti se, sottoposti alla stessa terna di tensioni, assorbono le stesse correnti di linea.
È possibile trasformare un carico a stella in un carico equivalente a triangolo e viceversa. Con riferimento alla FIGURA 28 e indicando con ZS le impedenze a stella e con ZT quelle a triangolo, le formule per effettuare le trasformazioni sono (si omettono per semplicità i segni di variabile complessa):
triangolo qstella:
Z S1 =

ZT 1 ⋅ ZT 3
ZT 1 + ZT 2 + ZT 3

ZS 2 =

ZT 2 ⋅ ZT 1
ZT 1 + ZT 2 + ZT 3

ZS3 =

ZT 3 ⋅ ZT 2
ZT 1 + ZT 2 + ZT 3

stella qtriangolo:

(2.50)

Z T 1 = Z S1 Z S 2 (

1
1
1
+
+
)
Z S1 Z S 2 Z S 3

ZT 2 = Z S 2 Z S 3 (

1
1
1
+
+
)
Z S1 Z S 2 Z S 3

Z T 3 = Z S 3 Z S1 (

1
1
1
+
+
)
Z S1 Z S 2 Z S 3

(2.51)

Se il carico è equilibrato la relazione tra le impedenze a stella e quelle a
triangolo si riduce a:
ZT = 3 Z S
(2.52)

ESEMPIO 14

Le trasformazioni stella-triangolo e triangolo- stella sono utili, per esempio,
per sempliﬁcare i calcoli nel caso di più carichi trifase collegati alla stessa
linea, oppure quando si vuole tenere conto dell’impedenza della linea.

Trasformare da stella a triangolo o viceversa i carichi
degli ESEMPI 9, 10, 11.
SOLUZIONE
ESEMPIO 9: il carico è a stella ed equilibrato, per cui

le corrispondenti impedenze a triangolo valgono per
la FORMULA 2.52:
ZT = 3 Z S = 36 + 28 j
per cui ogni ramo è costituito da una resistenza RT = 36 Ω con in serie un’induttanza
LT = 28 2 πf = 28 / 314 = 89 mH.
ESEMPIO 10: il carico è a triangolo ed equilibrato, per
cui le corrispondenti impedenze a stella valgono per
la (2.52):

ZS =

78

per cui ogni ramo è costituito da una resistenza RS = 3,3 Ω con in serie un’induttanza
LS = 2,1 2πf = 2,1 314 = 6,7 mH.
ESEMPIO 11: il carico è a triangolo e squilibrato; le

corrispondenti impedenze a stella sono date dalle
(2.51):
Z S1 =

10 ⋅ 10
5
=
= 2,5 − 2,5 j
20 + 20 j 1+ j

ZS2 = ZS3 =

10 ⋅ 20 j
10 j
=
= 5+5j
20 + 20 j 1+ j

per cui il ramo 1 è costituito da una resistenza RS1 = 2,5 Ω con in serie una capacità
Cs1 = 1 (2πf ⋅ 2,5) = 1,27 mF, mentre i rami 2 e 3 sono
costituiti da una resistenza RS2 = RS3 = 5 Ω con in
serie un’induttanza LS 2 = LS 3 = 5 314 = 16 mH.

ZT
= 3,3 + 2,1j
3

2
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Formule
espressione di un segnale sinusoidale d’ampiezza Vp, pulsazione ω e fase iniziale ϕ

v (t ) = Vp sen(ωt + ϕ)
π
T

ω = πf =
Vp

Veff =

=



Δϕ =

relazioni tra frequenza, pulsazione e periodo di un segnale sinusoidale

Vpp

relazione tra valore efﬁcace, di picco e picco-picco di un segnale sinusoidale

 

π
Δt
T

sfasamento tra segnali isofrequenziali di periodo T e distanziati nel tempo di ΔW

v = Ri

relazione tra corrente e tensione in un resistore (legge di Ohm)

i =C

dv
dt

relazione tra corrente e tensione in un condensatore

v =L

di
dt

relazione tra corrente e tensione in un induttore

Pd = vi =

v
= Ri 
R

potenza dissipata in calore da un resistore

V = a + jb

espressione generica di un numero complesso (a: parte reale; b: parte immaginaria)

M ⋅ M = −

proprietà fondamentale dell’unità immaginaria j

V = a + b

modulo di un numero complesso V = a + jb

ϕ = ∠V = arctg

b
a

argomento di un numero complesso V = a + jb

a = V cosϕ

parte reale di un numero complesso di modulo 9 e argomento ∠9 = ϕ

b = V senϕ

parte immaginaria di un numero complesso di modulo 9 e argomento ∠9 = ϕ

V = V e jϕ

rappresentazione esponenziale di un numero complesso di modulo 9 e
argomento ∠9 = ϕ

Z = R + jX

impedenza con esplicitate la parte reale (resistenza) e quella immaginaria (reattanza)

Y=


Z

Z=

V

Z=

V

Z=

I

I

= G + jS

ammettenza con esplicitate la parte reale (conduttanza) e quella immaginaria
(suscettanza)

=R

impedenza di un resistore

= j ωL = jX L

impedenza e reattanza di un induttore (XL > 0)


V
−
=
=j
= jX C
j
C
C
ω
ω
I

Z eq = Z 1 + Z 2 + Z 3 + ...
1
Z eq

=

1
Z1

ωs = ωp =

+

1
Z2

+

1
Z3

+ ...


LC

impedenza e reattanza di un condensatore (XC > 0)
impedenza equivalente di bipoli connessi in serie
inverso dell’impedenza equivalente di bipoli connessi in parallelo

pulsazione di risonanza di un circuito LC serie o parallelo

p (t ) = v (t ) ⋅ i (t )

potenza istantanea dissipata su un bipolo

P = Veff Ieff cosϕ [W]

potenza attiva dissipata in calore da un bipolo in regime sinusoidale
(ϕ = sfasamento)

Q = Veff Ieff senϕ [VAR]

potenza reattiva scambiata da un bipolo in regime sinusoidale

Formule
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QUESITI
S = Veff Ieff

[VA]

potenza apparente su un bipolo in regime sinusoidale

P = S cosϕ ; Q = S senϕ

relazioni tra P, Q e S

S = P  +Q 
Crifas =

P (tgϕ − tgϕ' )
ωV 2

capacità per rifasare da ϕ a ϕ' un carico monofase

Vl =  ⋅Vf

relazione tra tensione di linea (concatenata) e di fase (stellata), in un sistema
trifase simmetrico

P = 3 V f ⋅ I cos ϕ = 3 ⋅ V l ⋅ I cos ϕ

potenza attiva in un sistema trifase simmetrico con carico equilibrato

QUESITI
Rappresentazioni vettoriale e complessa
di un segnale sinusoidale

16 Quali vantaggi consentono di ottenere i metodi di tra-

1

Perché è importante lo studio dei segnali sinusoidali e
dei circuiti in regime sinusoidale?

17 In quali casi si utilizza il metodo simbolico?

2

Quali relazioni esistono tra un segnale sinusoidale e i
corrispondenti vettore e numero complesso rappresentativo?

1.

3

Quali sono le proprietà dell’unità immaginaria j?

4

Come si effettuano le operazioni (moltiplicazione per
costante, somma, sottrazione, prodotto, divisione) tra
segnali sinusoidali nelle rappresentazioni vettoriale,
complessa ed esponenziale?

5

2.

18 Come si analizzano i circuiti con il metodo simbolico?

4.

La potenza in alternata

19 Come sono deﬁnite le potenze istantanea, attiva, reat-

tiva e apparente? Quali relazioni le legano?
20 Quale signiﬁcato ha, dal punto di vista della potenza,

lo sfasamento ϕ tra tensione e corrente su un bipolo?
21 Che cosa si intende per rifasamento di un impianto

elettrico?

Come si convertono la parte reale e immaginaria in
modulo e argomento (e viceversa) di un numero complesso?

22 Quali problemi può creare la potenza reattiva?

L’impedenza dei bipoli lineari (R, C, L)
in alternata

24 Quali sono i vantaggi che si ottengono con il rifasa-

6

Quali sono le relazioni tra le tensioni applicate e le
correnti che scorrono nei bipoli lineari elementari?

7

Com’è deﬁnita l’impedenza di un bipolo?

8

Scrivere le espressioni delle impedenze dei bipoli
passivi elementari.

9

sformazione?

In che cosa differisce l’impedenza di un componente
reattivo da quella di un resistore?

10 In che cosa differisce la reattanza di un condensatore

da quella di un induttore?
11 Qual è il signiﬁcato del modulo dell’impedenza di un

bipolo?
12 Come si calcola l’impedenza equivalente di più bipoli

connessi in serie o in parallelo?
13 Quando si veriﬁcano la risonanza serie e la risonanza

parallelo? Quali fenomeni producono?
14 Quali sono i circuiti equivalenti dei condensatori e de-

gli induttori reali? Con quali parametri viene valutata
la loro purezza?

23 Che cosa prevede la normativa a proposito del fattore

di potenza e in quale modo si agisce per soddisfarla?
mento?
5.

Il sistema trifase

25 Che cosa si intende per sistema di tensioni alternate

trifase simmetrico?
26 Qual è la differenza tra le tensioni stellate e quelle

concatenate? Qual è la relazione?
27 Che cosa prevede la norma CEI sui i colori dei con-

duttori degli impianti trifase?
28 Perché si è imposto il sistema trifase nella distribuzio-

ne elettrica?
29 Quando un carico trifase si dice equilibrato?
30 Come si calcola la potenza attiva in un sistema trifase

simmetrico con carico equilibrato?
31 Come si misura la potenza in un sistema trifase con

neutro o senza neutro?
32 Come si realizza il rifasamento degli impianti trifase?
33 Che cosa si intende per trasformazione stella-triango-

lo e triangolo-stella?
3.

Il metodo simbolico

15 Come si effettua l’analisi a regime delle reti in conti-

nua contenenti condensatori e induttori?

80

2

La corrente alternata

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

ESERCIZI
1.
1

Rappresentazioni vettoriale e complessa
di un segnale sinusoidale
Rilevare dai diagrammi vettoriali di FIGURA 38
l’espressione complessa dei vettori 9  e 9  e calcolarne modulo e argomento; esprimerli anche in forma
esponenziale.
Vedi ESEMPIO 1

FIGURA 38

3

Vedi ESEMPIO 2

2.
4

Im
4
3

V1

2

L’impedenza dei bipoli lineari (R, C, L)
in alternata
Calcolare il valore della tensione V3 e della corrente I3
nella rete di FIGURA 40, una volta raggiunto lo stato
di regime permanente continuo.
[Suggerimento: ricordare il comportamento
di C e L in continua a regime]
[I2 = 23,3 mA; V2 = 7,67 V]
FIGURA 40

1
0

Calcolare e disegnare i vettori prodotto e rapporto dei
vettori nei diagrammi di FIGURA 39.

1

2

3

4

5

6

Re

A

L1

R1

0,1 mH

100 Ω

Im
4

E
10 V

3

1

2

3

5

−2
−3

R3
560 Ω

I2

L2
0,4 mH

C2
1 μF

Re

4

−2 −1 0
−1

B

R2
330 Ω

C1
2,2 μF

2
1

V2

V2

Calcolare il modulo e l’argomento dell’impedenza
equivalente dei bipoli di FIGURA 41 alla frequenza
I = 10 kHz.
[a) Z eq = 1880 Ω; ∠Z eq = −57, 8 °;
b) Z eq = 823 Ω; ∠Z eq = +66,4 °]
Vedi ESEMPIO 2

2

Calcolare e disegnare i vettori somma e differenza dei
vettori nei diagrammi di FIGURA 39; calcolare il modulo e l’argomento di tali vettori.

FIGURA 41

C

Vedi ESEMPIO 1

FIGURA 39

Im

10 nF

4
3
2

V1

R
1 k:

1
−2 −1 0
−1

1

2

3

4

5

Re

A

−2

V2

A
R

Im
4
V1

330 :

3
2
1

−2 −1 0
−1
−2

1

2

3

4

5

L
12 mH

Re

V2

B

B
Esercizi
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6

FIGURA 45

Calcolare il modulo e l’argomento dell’impedenza
equivalente del bipolo di FIGURA 42 alla frequenza
I = 10 kHz.
[ Z eq = 815 Ω; ∠Z eq = −28, 5 °]

R1
1,8 kΩ

Vedi ESEMPIO 2

+

FIGURA 42

C
10 nF

R
1 kΩ

e Vg, nel circuito di FIGURA 46, supponendo Vg con
frequenza I = 1, 2 kHz, modulo Vg = 2, 5 Veff e di fase
iniziale nulla. Calcolare, inoltre, il modulo e l’argomento della tensione VR2.
[ Vc = 0, 64 Veff; ∠Vc = −1, 2 rad]

1 mH

Calcolare il valore della frequenza di risonanza serie
della rete LC contenuta nel circuito in FIGURA 43; a
questa frequenza calcolare i valori efﬁcaci della tensione e della corrente sul resistore R1.
[fs = 10730 Hz; I1= 1,49 mA; V1 = 7 V]

Vedi ESEMPIO 5

FIGURA 46

Vedi ESEMPIO 3

FIGURA 43

R1

C

330 :

40 nF



V1

I1

R2
900 :

vg

R1
4,7 kΩ

C
220 nF

+
vg
7 Veff

VC

10 Disegnare il diagramma vettoriale delle tensioni V
R2

L

7

C
15 nF

R2
9 kΩ

vg

VR2

R2
1 kΩ

L
1 mH

4.

La potenza in alternata

11 Con riferimento al bipolo RC di FIGURA
8

Calcolare il valore della frequenza di risonanza parallelo della rete LC contenuta nel circuito in FIGURA 44;
a questa frequenza calcolare i valori efﬁcaci della tensione e della corrente sul resistore R1.
[fp = 7118 Hz ; I1 = 270 μA; V1 = 0,730 V]

47, collegato
a un generatore di tensione sinusoidale da 0,4 Veff e
frequenza 600 Hz, calcolare il fattore di potenza, la
potenza attiva, reattiva e apparente sul bipolo.
[cosϕ = 0,58; P = 62,8 μW; Q = 87,6 μVAR;
S = 108 μVA]
Vedi ESEMPIO 6

Vedi ESEMPIO 4

FIGURA 44

I1

FIGURA 47
V1

I

R1
2,7 kΩ

860 Ω

+
vg
2 Veff

3.
9

R

C
100 nF

R2
4,7 kΩ

L
5 mH

+
vg

Il metodo simbolico
Disegnare il diagramma vettoriale delle tensioni VC e
Vg nel circuito di FIGURA 45, supponendo Vg con frequenza I = 9, 2 kHz, modulo Vg = 0, 8 Veff e fase iniziale nulla. Calcolare, inoltre, il modulo e l’argomento
della tensione VC.
[Vc = 0, 40 Veff; ∠Vc = 0, 91 rad]

12 Con riferimento al bipolo RL di FIGURA

48, collegato
a un generatore di tensione sinusoidale da 1,5 Veff e
frequenza 1600 Hz, calcolare il fattore di potenza, la
potenza attiva, reattiva e apparente sul bipolo.
[cosϕ = 0,701; P = 1,10 mW; Q = 1,12 mVAR;
S = 1,58 mVA]

Vedi ESEMPIO 5

82

C
220 nF
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Vedi ESEMPIO 7

FIGURA 48

FIGURA 51
L

L1

10 mH

1

+

R
1 kΩ

vg

R

L
R

L
L

L3

R

2

3

L2
13 Determinare il valore della capacità C
da porre in
rifas

parallelo al bipolo di FIGURA 49, alimentato da un
generatore di tensione sinusoidale da 380 Veff e frequenza 50 Hz, per rifasare al valore cosϕ' = 0,90.
[Crifas = 5,57 μF]
Vedi ESEMPIO 8

FIGURA 49
L

16 Il carico trifase squilibrato a triangolo, rappresentato

in FIGURA 52, con R1 = R2 = 8 Ω e L3 = 31,8 mH,
è collegato a un sistema simmetrico con frequenza
50 Hz e tensioni concatenate Vl = 400 V. Ricavare i
diagrammi vettoriali delle correnti di fase e di linea.
[ I1f = I 2f = 49, 5 A; I 3f = 39, 8 A]
Vedi ESEMPIO 11

FIGURA 52

100 mH

L1

+

1

R
50 Ω

vg

I1f
L3

R1

I3f
L3

5.

Il sistema trifase

2
3

R2

I2f

L2

14 Il carico trifase equilibrato a stella di FIGURA

50, con
R = 7 Ω e L = 25 mH, è collegato a un sistema simmetrico con frequenza 50 Hz e tensioni concatenate
Vl = 400 V. Ricavare le correnti di linea e il relativo
diagramma vettoriale.
[ I = 21, 9 A; ϕ = 48°]
Vedi ESEMPIO 9

1

19 Calcolare le capacità dei condensatori a triangolo,

per eseguire il rifasamento del carico nell’esercizio 14
al valore cosϕ' = 0,93.
[CT = 47,9 μF]

L

R
L3

3

Vedi ESEMPIO 12
18 Calcolare i valori della potenza attiva e reattiva assor-

Vedi ESEMPIO 12

R

L

bita dal carico dell’esercizio 14.
[P = 10,1 kW; Q = 11,2 kVAR]

bita dal carico dell’esercizio 15.
[P = 18,8 kW; Q = 15,7 kVAR]

FIGURA 50
L1

17 Calcolare i valori della potenza attiva e reattiva assor-

Vedi ESEMPIO 13

L

20 Trasformare da stella a triangolo il carico equilibrato

R

dell’esercizio 14.
[RT = 21 Ω con in serie LT = 75 mH]

2

Vedi ESEMPIO 14

L2

21 Trasformare da triangolo a stella il carico equilibrato

15 Il carico trifase equilibrato a triangolo di FIGURA

51,

con R = 15 Ω e L = 40 mH, è collegato a un sistema
simmetrico con frequenza 50 Hz e tensioni concatenate Vl = 400 V. Ricavare le correnti di fase e di linea e
disegnarne i diagrammi vettoriali.
[ If = 20, 4 A; I = 35, 3 A]

dell’esercizio 15.
[RS = 5 Ω con in serie LT = 13, 3 mH]
Vedi ESEMPIO 14
22 Trasformare da triangolo a stella il carico squilibrato

dell’esercizio 16.
[ZS1 = ZS3 = 2,2 + 3,6j; ZS2 = 2,9-1,8j]

Vedi ESEMPIO 10

Vedi ESEMPIO 14

Esercizi
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3

L’analisi dei segnali
I circuiti elettronici generalmente sono destinati a elaborare segnali elettrici, è quindi importante individuare le modalità per descrivere e classiﬁcare
tali segnali.
In campo analogico l’informazione associata a un segnale è strettamente
legata alla sua forma e quindi, per deﬁnire la funzione svolta da un circuito
analogico, occorre analizzare come esso modiﬁca la forma dei segnali posti
al suo ingresso.
Anche per i segnali digitali l’informazione è legata alla forma del segnale
e quindi interessa valutare la deformazione introdotta dai circuiti che li elaborano, anche se, in questo caso, una piccola deformazione del segnale non
ne cambia il signiﬁcato, purché i valori rientrino nei campi signiﬁcativi.
I due modi principali per studiare le caratteristiche di un segnale sono:
a) descriverne l’andamento nel dominio del tempo, per esempio visualizzandolo con un oscilloscopio; b) studiarne lo spettro nel dominio della
frequenza, evidenziando le componenti sinusoidali contenute nel segnale,
mediante un analizzatore di spettro. Entrambe queste misure apportano
informazioni sulle caratteristiche dei segnali e dei circuiti che li elaborano.
Nel CAPITOLO 4 si studiano le caratteristiche dei quadripoli che, combinate
con la conoscenza dei segnali posti al loro ingresso, consentono di prevedere quali elaborazioni subiscono tali segnali passando per i circuiti.

1

I segnali analogici

 Si richiamano alcune deﬁnizioni sui segnali, fornite nel
corso:

VOLUME 1

del

• informazione (information): tutto ciò che può essere comunicato e
che riduce l’incertezza del ricevente;
• segnale (signal): un insieme di segni che reca un’informazione;
• segnale elettrico: reca le informazioni attraverso la successione dei
valori di una grandezza elettrica (generalmente la tensione);
• segnale digitale o numerico (digital signal): è un segnale in cui sono
deﬁniti un certo numero di campi di valori, all’interno dei quali l’informazione associata non cambia di signiﬁcato; se i campi signiﬁcativi sono solo due il segnale digitale è detto binario;
• segnale analogico (analog signal): è un segnale in cui è signiﬁcativo
ogni valore assunto nel tempo dalla grandezza ﬁsica che reca l’informazione; di conseguenza, al variare del valore della grandezza, cambia il signiﬁcato dell’informazione ad essa associata.
84
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Il fatto che un segnale elettrico sia digitale o analogico non dipende quindi
dalla forma del segnale, ma dal modo di associare le informazioni ai diversi
valori della grandezza elettrica. Per esempio, le due forme d’onda riportate
in FIGURA 1 possono rappresentare segnali digitali binari, se il loro signiﬁcato è deﬁnito nei due campi di valori separati dalla linea tratteggiata; in
questo caso i segnali portano la medesima informazione, poiché in ogni
istante i valori di entrambi appartengono allo stesso campo. Se invece a
ogni valore di tensione è associato un signiﬁcato diverso (segnali analogici), l’informazione recata dai due segnali è differente.
v

FIGURA 1 I due segnali in ﬁgura se
sono considerati analogici recano
informazioni differenti, mentre se
sono considerati digitali contengono
le medesime informazioni.

H

L
t

Un segnale elettrico analogico può essere generato mediante un circuito
elettronico oppure, con un trasduttore, convertendo una qualunque grandezza ﬁsica in una elettrica. Due esempi di trasduttori sono il microfono,
che converte le variazioni di pressione acustica in una tensione con analogo
andamento temporale e il fotoresistore, che presenta una resistenza tra i terminali dipendente dall’intensità luminosa (FIGURA 2).
pressione

v(t)
onda
acustica

A

r(t)
intensità
luminosa

microfono

B

fotoresistore

FIGURA 2 Generazione di segnali analogici dalla trasduzione di grandezze ﬁsiche mediante:

A) microfono; B) fotoresistore.

1.1

Il segnale audio

 Tra i segnali analogici più trattati dai circuiti elettronici vi sono i segnali audio, cioè quei segnali elettrici destinati a essere convertiti in
onde sonore mediante altoparlanti e quindi a essere uditi.
Un suono che si propaga nell’aria libera è un’onda longitudinale, che provoca successive compressioni e rarefazioni delle particelle d’aria rispetto al
valore della pressione atmosferica, la cui velocità, a pressione e temperatura
normali, è di 340 m/s (1200 km/h).
Un segnale audio può essere prodotto da un microfono, trasduttore che
converte la pressione sonora in valori di tensione. Nella FIGURA 3, a pagina seguente, sono rappresentati il simbolo e la struttura del microfono dinamico, il
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cui funzionamento è il seguente: l’onda sonora mette in vibrazione una sottile
membrana (diaframma) solidale con una bobina, che si muove in un campo magnetico prodotto da un magnete permanente. La variazione del ﬂusso
magnetico nella bobina, causata dal suo movimento rispetto al campo, provoca ai suoi capi una f.e.m. proporzionale alla pressione sonora, per la legge di
Faraday-Neumann-Lenz studiata nel CAPITOLO 1.
Altri modi per produrre segnali audio sono: lettura di nastro magnetico,
conversione digitale-analogica dei dati contenuti su CD audio o lettore
MP3, ricezione e demodulazione di onde radio, impiego di sintetizzatori
elettronici.
bobina

magnete

onda
acustica
vo

A

B

diaframma

vo

FIGURA 3 Microfono dinamico: A) simbolo; B) struttura.

L’altoparlante compie l’operazione inversa del microfono: trasforma i segnali elettrici in variazioni di pressione dell’aria in grado di essere udite.
La FIGURA 4 rappresenta il simbolo e la struttura dell’altoparlante elettrodinamico, il cui funzionamento è il seguente: il segnale applicato provoca
una corrente nella bobina e quindi un campo magnetico variabile che, interagendo con il campo prodotto dal magnete permanente, produce una
forza che causa il movimento della bobina. Poiché la bobina è solidale con
un cono elastico (un tempo di cartone, ora di materiale sintetico), le vibrazioni sono trasmesse all’aria circostante. Valori tipici dell’impedenza della
bobina sono 4, 8, 16 Ω; per approfondire questo argomento si veda la GUIDA
ALLA PROGETTAZIONE in appendice al CAPITOLO 4.

vi

A

cestello
bobina mobile
cono

magnete

B

sospensione
elastica

FIGURA 4
A) Simbolo

dell’altoparlante;
B) struttura
dell’altoparlante
elettrodinamico.
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Le strutture del microfono e dell’altoparlante sono identiche (almeno per i
modelli citati) e il loro funzionamento è esattamente simmetrico; naturalmente la struttura del microfono è piccola e leggera per garantire la massima sensibilità, mentre quella dell’altoparlante è robusta per poter resistere
alle più elevate potenze in gioco.
In un concerto musicale l’impianto di ampliﬁcazione audio è costituito
da microfoni, che captano i suoni dei cantanti e degli strumenti trasformandoli in tensioni, un mixer, che somma in un unico segnale tutti i
segnali dei microfoni dosandoli opportunamente, un ampliﬁcatore, che
aumenta l’ampiezza (e quindi la potenza) del segnale somma e un altoparlante, che trasforma il segnale ampliﬁcato in onda sonora (FIGURA 5).
L’obiettivo ﬁnale dell’impianto è quello di aumentare la potenza delle
onde sonore captate dai microfoni, introducendo anche effetti e correzioni del suono.
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M
I
X
E
R

amplificatore

FIGURA 5 Impianto di ampliﬁcazione audio.

La soglia di udibilità dell’orecchio umano corrisponde alla pressione sonora di 20 +Pa, alla quale il timpano subisce spostamenti di 10−10 m (1/10
di milionesimo di millimetro); suoni di questo livello possono essere uditi
solo all’interno di apposite camere anecoiche, isolate da qualunque rumore
di fondo.
 Il livello di pressione sonora (SPL, Sound Pressure Level) di un suono è generalmente espresso in decibel (dB), secondo la seguente deﬁnizione:
LdB = 20 log

p
20 ⋅10−6

(3.1)

dove p è la pressione sonora espressa in pascal mentre 20 ⋅10−6 Pa è la
pressione sonora corrispondente alla soglia di udibilità.
Il livello sonoro della soglia di udibilità risulta quindi pari a 0 dB.
Il massimo livello di pressione sonora che non provoca danni all’udito
(soglia del dolore) vale 135 dB (112 Pa) e corrisponde all’incirca al rumore
prodotto da un aeroplano a elica.
Una voce in conversazione provoca un livello di 60 dB (20 mPa), mentre
il fruscio delle foglie 20 dB (0,2 mPa).
Il livello di pressione sonora in dB è proporzionale alla sensazione prodotta
dal suono nell’orecchio, la quale ha quindi un andamento logaritmico rispetto alla pressione in pascal.
L’orecchio umano può udire suoni con frequenze comprese tra 16 Hz e 16
kHz, con un massimo della sensibilità intorno ai 3 kHz e quindi, a parità di
pressione sonora, un’onda sinusoidale di 3 kHz viene percepita con maggiore intensità rispetto a onde con frequenze differenti.
 I principali elementi che caratterizzano una nota eseguita da uno strumento musicale sono:
• intensità: corrisponde al livello di pressione sonora prodotto dallo
strumento;
• altezza: esprime la posizione della nota sul rigo musicale (nome e ottava) e dipende dalla frequenza dell’onda sonora. La FIGURA 6, a pagina seguente, riporta i valori delle frequenze delle note del pianoforte e
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l’estensione di alcuni strumenti musicali. Si osservi che due note distanti 1
ottava (per esempio due LA consecutivi) sono caratterizzate da frequenze una il doppio dell’altra. Inoltre, moltiplicando per 12 2 la frequenza
di ciascuna nota si ottiene quella del semitono successivo (per esempio
f LA = 440Hz, f LA# = 44012 2 = 466 Hz, f SI = 46612 2 = 494 Hz ecc.);
• timbro: è la caratteristica che permette di distinguere due suoni con
intensità e altezza identiche generati, per esempio, da strumenti differenti. Il timbro di un suono è strettamente legato alle componenti sinusoidali (armoniche) che costituiscono lo spettro d’ampiezza
dell’onda (PARAGRAFO 4).
arpa
fisarmonica
chitarra
xilofono
timpani
violino
soprano
baritono

2960.0
3322.4
3729.3

2217.5
2489.0

1480.00
1661.2
1864.7

1108.7
1244.5

739.99
830.61
932.33

554.37
622.25

369.99
415.30
466.16

277.18
311.13

185.00
207.65
233.08

138.59
155.56

92.499
103.383
116.54

69.296
77.782

46.249
51.913
58.270

34.048
38.891

27.500
30.868
32.703
36.708
41.203
43.654
48.999
55.000
61.735
65.406
73.416
82.407
87.307
97.999
110.000
123.47
130.81
146.83
164.81
174.61
196.00
220.00
246.94
261.63
293.66
329.63
349.23
392.00
440.00
493.88
523.25
587.33
659.26
698.46
783.99
880.00
987.7
1046.5
1174.7
1318.5
1396.9
1568.0
1760.0
1975.5
2093.0
2349.3
2637.0
2793.8
3136.0
3520.0
3951.1
4186.0

29.135

basso

LA

LA

LA

FIGURA 6 Frequenze delle note del pianoforte ed estensione
di alcuni strumenti e della voce umana.

L’evoluzione nel tempo dell’intensità di un suono (inviluppo) è scomponibile in quattro fasi (FIGURA 7) dette anche ADSR, dalle iniziali dei corrispondenti termini inglesi:
• attacco (attack): fase in cui il suono inizia a formarsi ﬁno a raggiungere il
picco massimo;
• decadimento (decay): fase di decremento dal massimo raggiunto in fase
di attacco, ﬁno allo zero o al livello di mantenimento, se lo strumento lo
consente;
• mantenimento (sustain): fase in cui l’intensità si mantiene costante;
• estinzione (release): fase in cui, una volta eliminata l’eccitazione, il suono
tende a estinguersi e il suo livello torna a zero.
In una chitarra, come in tutti gli strumenti a corde pizzicate o percosse
(pianoforte), l’attacco è molto rapido ed è seguito da una fase di estinzione
più o meno lunga, mentre la fase di mantenimento ha durata nulla.
88
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Negli strumenti a ﬁato come in quelli ad arco, l’attacco è lungo e corrisponde al tempo necessario a mettere in oscillazione la colonna d’aria all’interno dello strumento o in vibrazione la corda, la fase di mantenimento dura
ﬁno a quando si continua a sofﬁare o a muovere l’arco e la fase di estinzione
dura ﬁnché l’aria, o la corda, non smette di vibrare una volta interrotta la
sollecitazione.
intensità

A

A

attack

D

S

delay

sustain

R
release

t

B
FIGURA 7 A) Andamento nel tempo dell’inviluppo di un suono di uno strumento musicale
(ADSR). B) Inviluppo di due note suonate con la chitarra.

Prima di essere uditi, i suoni subiscono alterazioni causate da forma, materiali e arredamento del locale in cui avviene l’ascolto. Le alterazioni riguardano principalmente l’intensità a causa dell’assorbimento, il timbro in
quanto certe frequenze sono più attenuate di altre, le quattro fasi di evoluzione nel tempo dell’intensità (ADSR), a causa delle riﬂessioni sulle pareti
e sugli oggetti che producono eco e riverberazione.
Per compensare le variazioni del timbro dovute all’ambiente, gli impianti
audio comprendono circuiti equalizzatori (ﬁltri) che, mediante un’opportuna regolazione, ampliﬁcano maggiormente le frequenze più attenuate
dall’ambiente.
È anche possibile creare effetti di eco e riverbero, distorsione, chorus e ﬂanger, compressione della dinamica ecc. mediante opportuni circuiti elettronici.
Attualmente, per esempio, i chitarristi per modiﬁcare il suono dello strumento usano effetti costituiti da circuiti analogici o digitali: nel primo caso
si impiegano reti di componenti elettronici come transistor, diodi, condensatori, resistori ecc., in forma discreta o integrata, che elaborano direttamente il segnale analogico.
Nel caso digitale il segnale viene prima campionato e trasformato in bit
mediante un convertitore A/D (analogico/digitale) e quindi elaborato con
opportuni algoritmi software (DSP, Digital Signal Processing) e inﬁne riconvertito in analogico con un convertitore D/A (digitale/analogico).
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La forma dei segnali analogici ha un’importanza fondamentale, perché
contiene informazione in ogni suo punto; tali segnali sono solitamente
classiﬁcati in base al tipo di andamento e al valore di alcuni parametri deﬁniti nella FIGURA 8.
Un segnale periodico è povero d’informazione, perché ogni ciclo non
aggiunge nulla di nuovo rispetto ai cicli precedenti; i segnali periodici
sono generati all’interno dei circuiti con scopi ausiliari, per esempio per
fornire tempi o frequenze di riferimento, oppure in fase di collaudo o di
ricerca guasti (troubleshooting) sono inseriti dall’esterno per simulare i
segnali che si presenteranno in ingresso durante il normale funzionamento.
I segnali che recano informazioni, come per esempio quello presente
all’uscita di un microfono, sono aperiodici; in genere, più sono frequenti e
veloci le variazioni del segnale nel tempo, maggiore è la quantità d’informazione in esso contenuta.
FIGURA 8 Classiﬁcazione
dei segnali in base
alla forma.

v

COSTANTE
o continuo

v(t) = cost.

mantiene un valore
inalterato nel tempo

t

unidirezionale
PERIODICO
SEGNALE

assume valori uguali a
intervalli costanti di tempo
T: periodo
f = 1/T: frequenza

T:

assume nel tempo
valori solo
positivi o solo
negativi

bidirezionale
assume nel tempo
sia valori positivi
che negativi

v

t
T
v
+

−

+

−

+

t

−

T

alternato

v
+
−

ha valor medio
nullo in un periodo

unidirezionale
APERIODICO
non è possibile individuare
un intervallo di tempo in
cui i valori si ripetono
uguali.

t

T

v

assume nel tempo
valori solo positivi
o solo negativi

t

bidirezionale

v

assume nel tempo
sia valori positivi
che negativi

+

−

+

+
−

−

t

Esempi di segnali con bande di frequenza via via maggiori, quindi con quantità di informazione crescente, sono: segnale telefonico (banda 300 ÷ 3400 Hz),
segnale audio per trasmissioni AM (ﬁno a 5 kHz), segnale audio per trasmissioni FM (ﬁno a 15 kHz per ogni canale stereo), segnale televisivo (ﬁno a
5 MHz). Il segnale televisivo deve contenere il segnale audio (stereo a 15 kHz,
modulato FM all’estremità alta della banda) più l’informazione di luminosità e colore di tutti gli elementi d’immagine, aggiornati con frequenza sufﬁciente per dare la sensazione del movimento continuo.
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 In un segnale periodico, come quello in
guenti parametri.

FIGURA 9,

V

si deﬁniscono i se-

Periodo T (period): intervallo di tempo impiegato dal segnale per
completare un ciclo.
Frequenza f (frequency): numero di cicli compiuti dal segnale nell’unità di tempo. L’unità di misura della frequenza è l’hertz (Hz), che dimensionalmente è l’inverso di un tempo (1 Hz = 1 s−1). La relazione
tra frequenza e periodo è:
1
f=
(3.2)
T
Valore di picco Vp (peak value) o valore massimo: massimo valore assunto dal segnale.
Valore minimo Vmin (minimum value): minimo valore assunto dal segnale.
Valore picco-picco Vpp (peak-to-peak value): differenza tra il valore di
picco e il valore minimo.
Valore medio in un periodo Vm (mean value): media dei valori assunti
dal segnale in un periodo. Poiché il segnale assume inﬁniti valori all’interno di un ciclo, non è possibile calcolare il valore medio tramite la
nota formula della media aritmetica, ma è necessario passare al calcolo
inﬁnitesimale e utilizzare la seguente equazione:

Vp

T

Vp senϕ

Vpp
−Vp
FIGURA 9 Segnale
periodico con evidenzati
il periodo e i valori
di picco e minimo.

T

Vm =

∫ v(t )dt

(3.3)
T
Il numeratore del secondo membro è l’integrale della funzione v(t) calcolato in un periodo, e assume un valore pari alla somma algebrica delle superﬁci comprese tra il graﬁco della funzione e l’asse orizzontale,
calcolate con segno positivo se poste al di sopra dell’asse e negativo nel
caso contrario. Il valore medio rappresenta quindi quel valore che, in
un periodo, sottende un’area rettangolare di superﬁcie pari alla somma
algebrica di quelle sottese dal graﬁco della funzione periodica. Il valore
medio è detto anche componente continua del segnale.
Valore efﬁcace Veff (RMS, Root Mean Square): si calcola con l’equazione:
o

T

∫ v (t )dt
2

(3.4)
T
cioè con la radice quadrata del valore medio in un periodo del quadrato della tensione v(t).
La sequenza delle operazioni per il calcolo del valore efﬁcace di un
segnale periodico è quindi la seguente:
Veff =

1)
2)
3)

0

si elevano al quadrato tutti i valori assunti dal segnale in un periodo;
si calcola il valore medio della funzione ottenuta;
si calcola la radice quadrata del valore medio ottenuto al punto 2).
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t

Il signiﬁcato ﬁsico del valore efﬁcace di una grandezza elettrica è il seguente:
il valore efﬁcace di una tensione (o una corrente) periodica è quel valore
che, mantenuto costante in un resistore per un tempo pari a un periodo,
produrrebbe lo stesso effetto termico del segnale periodico. Per esempio,
sostituendo alla tensione periodica una tensione continua di valore pari al
suo valore efﬁcace, la potenza media dissipata sul resistore risulterebbe la
stessa.
Il valore efﬁcace di un segnale sinusoidale di ampiezza Vp si ricava dalla
FORMULA 3.4 e vale:
Veff =

Vp

(3.5)

ESEMPIO 1

2
L’ampiezza di un segnale può essere quindi individuata mediante il valore
di picco, il valore picco-picco o il valore efﬁcace; per non commettere errori
è importante evidenziare a quale dei tre modi ci si riferisce. Se non speciﬁcato, in genere ci si riferisce al valore efﬁcace.
La tensione sinusoidale di rete, per esempio, ha un valore efﬁcace di 220 V,
che corrisponde a un valore di picco di circa 311 V e a un valore picco-picco
di circa 622 V.

Data la forma d’onda in FIGURA 10A individuare o
calcolare i valori dei seguenti parametri: periodo, frequenza, valore di picco, valore picco-picco, valore
medio, valore efﬁcace.

SOLUZIONE
Dal graﬁco si rilevano i seguenti parametri:
T = 8 ms;

f=

v [V]

1
= 125 Hz; Vp = 3 V;
T

Vmin = −2V; Vpp = 5 V
8

Il valore medio si ricava facendo la differenza tra le
aree sottese dai semiperiodi positivo e negativo della
funzione v(t) e dividendo per il periodo T:

6
4
2
−2

10 12
2 4

6 8

14 16

Vm =
t [ms]

−4

A

v2

3 ⋅ 4 ⋅ 10−3 − 2 ⋅ 4 ⋅ 10−3
= 0,5 V
8 ⋅ 10−3

Il valore efﬁcace si ricava dalla FORMULA 3.4 con i tre
seguenti passaggi:
1) si eleva al quadrato la funzione v(t), ottenendo il
graﬁco di FIGURA 10B;
2) si valuta il valore medio di v2(t):

10
8

T

6
4

2
m

V =

2
2

4

6

8 10 12 14 16

∫v

2

(t )dt

0

T

=

9 ⋅ 4 ⋅ 10−3 + 4 ⋅ 4 ⋅ 10−3
2
= 6,5 V
8 ⋅ 10−3

3) si estrae la radice quadrata:
t [ms]

B
Veff = V 2m = 6,5 = 2,55 V

FIGURA 10
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L’ampiezza di un segnale espressa in dBV

 Nelle telecomunicazioni e in altri settori dell’elettronica, si preferisce
esprimere l’ampiezza V di un segnale mediante il livello di tensione in
dBV (decibel), così deﬁnito:
V
LdBV = 20 log10
(3.6)
Vrif
dove V è il valore efﬁcace del segnale e Vrif è una tensione di riferimento
che vale, a seconda dell’ambito, 0,775 V, 1 V o 1 +V; è quindi fondamentale conoscere il valore della tensione a cui è riferito il livello in dBV.
Si noti la corrispondenza con la FORMULA 3.1, deﬁnita per i dB nel campo
acustico.
Nel settore della telefonia analogica si utilizza una tensione di riferimento
pari a 0,775 V e l’unità di misura è il dBv.
Nel settore degli impianti di antenne di ricezione televisiva, per esempio,
la tensione di riferimento vale Vrif = 1 +V e si parla quindi di dB+V.
Se l’ampiezza del segnale è superiore al valore della tensione di riferimento, il livello in dB risulta positivo, mentre risulta negativo in caso contrario.
Esprimere i livelli dei segnali in dBV comporta alcuni vantaggi, che risulteranno evidenti nel corso del capitolo.
Noto il livello in dBV è possibile risalire al valore efﬁcace in volt, esplicitando V dalla FORMULA 3.6:
L
dBV

ESEMPIO 2

V = Vrif 10

20

(3.7)

Determinare il livello in dBv della tensione rappresentata in FIGURA 11; si consideri Vrif = 0,775 V.
Calcolare il valore efﬁcace di un segnale di livello 15 dBv.

SOLUZIONE
La forma dell’onda è sinusoidale con ampiezza Vp = 5 V
per cui il valore efﬁcace vale:
Veff =

v [v]
6

Il livello in dBv, applicando la FORMULA 3.6, vale:

4
2
−2

5
= 3,54 Veff
2

LdBv = 20log10
t [ms]

3,54
Veff
= 20log10
= 13,2 dBv
0,775
Vrif

Applicando la FORMULA 3.7 si ottiene:

−4

Veff = Vrif 10

−6

LdBv
20

15

= 0,775 ⋅ 10 20 = 4,358 Veff

ESEMPIO 3

FIGURA 11

Calcolare il valore picco-picco di un segnale sinusoidale con livello −6 dBv; si consideri Vrif = 0,775 V.

Il valore efﬁcace si ottiene mediante la (3.7):
Veff = Vrif 10

SOLUZIONE

LdBv
20

−6

= 0,775 ⋅ 10 20 = 0,388 V

Il valore picco-picco si ricava dalla (3.5) raddoppiando il valore di picco:

Il segno negativo del livello indica che il segnale ha
ampiezza inferiore a quella della tensione di riferimento.

Vpp = 2 2Veff = 2 2 ⋅ 0,388 = 1,01 V
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3

Le forme d’onda di prova

Per veriﬁcare il funzionamento dei circuiti elettronici, in laboratorio normalmente si forniscono in ingresso onde con forma, frequenza e ampiezza
predeterminate e scelte opportunamente per adattarsi al tipo di circuito
sotto test, in modo da simulare la presenza del segnale reale che tale circuito
dovrà elaborare. È corretto chiamarle forme d’onda e non segnali, in quanto esse non recano informazioni.
Le forme d’onda di prova sono generate da strumenti detti generatori
di funzioni (function generator), presenti in ogni laboratorio elettronico;
le più tipiche sono quelle sinusoidali, rettangolari e triangolari, ma i generatori di funzioni più evoluti possono produrre onde arbitrariamente
disegnate dall’utente.
Queste forme d’onda sono anche generate all’interno dei circuiti, da opportuni oscillatori, per svolgere alcune funzioni: clock nei circuiti digitali,
portante nei modulatori, temporizzazioni ecc.

3.1

Forma d’onda sinusoidale o armonica

Come già visto nel CAPITOLO 2, il segnale sinusoidale o armonico (sinusoidal/harmonic signal) ha l’andamento rappresentato in FIGURA 12B e assume
nel tempo i valori espressi dalla funzione
v(t ) = Vp sen(ωt + ϕ)

(3.8)

dove Vp è il valore di picco, ω è detta pulsazione e ϕ è detta fase iniziale del
segnale.

v(t)

Vp

T

t

A

B

FIGURA 12 Segnale sinusoidale: A) generatore; B) forma d’onda.

La quantità tra parentesi è un angolo (fase istantanea), che il passare del
tempo t incrementa a partire da un valore iniziale ϕ. La funzione seno ha
periodicità pari a 2π, quindi un periodo del segnale sinusoidale corrisponde a un incremento di 2π della fase istantanea.
Le relazioni tra frequenza, pulsazione e periodo sono:
2π
ω = 2πf =
(3.9)
T
La pulsazione ha la dimensione di una velocità angolare, espressa in rad/s.
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Come detto in precedenza, la relazione tra valore di picco e valore efﬁcace,
determinata applicando la FORMULA 3.4, è data dalla già citata (3.5):
Veff =

Vp
2

mentre il valore picco-picco è deﬁnito come:
Vpp = 2Vp

(3.10)

Si deﬁnisce sfasamento tra due segnali sinusoidali isofrequenziali (con la
stessa frequenza), l’angolo ricavato mediante la relazione
Δϕ =

2π
Δt
T

(3.11)

dove 6t è il ritardo tra i due segnali, come evidenziato in FIGURA 13A.
I segnali si dicono in fase se 6ϕ = 0 (FIGURA 13B) o in opposizione di fase
se 6ϕ = π (FIGURA 13C).
Il PARAGRAFO 4 evidenzierà l’importanza dei segnali sinusoidali, sia per
l’analisi degli altri segnali sia nello studio dei circuiti elettronici.
v

v

Δt

FIGURA 13 Segnali

sinusoidali isofrequenziali:

A) sfasati; B) in fase;
C) in opposizione di fase.

v

t

t

t

T

ESEMPIO 4

A

C

B

Rilevare il valore efﬁcace, la pulsazione e lo sfasamento delle onde sinusoidali di FIGURA 14. Scrivere le
espressioni matematiche dei due segnali.
v

't

8
6
4
2

2

8
v1(t)

12

ω = 2πf = 393 rad/s
Si rileva un ritardo tra i segnali pari a 6t = 2 ms (con v2
in ritardo rispetto a v1), quindi per la FORMULA 3.11
lo sfasamento vale:

T

v2(t)

−2
−5,66 −4
−6
−8

Dal graﬁco si rileva T = 16 ms e quindi f = 1 / T =
= 62,5 Hz, che corrisponde alla pulsazione:

16

20

24

28

32 t [ms]

Δϕ =

π
2π
rad/s
2 ⋅ 10−3 =
16 ⋅ 10−3
4

Le espressioni matematiche dei segnali si scrivono
inserendo nella (3.8) i valori appena calcolati e osservando che la fase iniziale di v1(t) vale ϕ1 = 0, mentre
quella di v2(t) vale ϕ2 = −π / 4:

FIGURA 14

v1 ( t ) = V1p sen( ω t + ϕ1 ) = 6sen(393t )
SOLUZIONE
Si rilevano dal graﬁco i valori di picco delle due sinusoidi: V1p = 6 V e V2p = 8 V, i cui valori efﬁcaci, calcolati con la FORMULA 3.5, valgono:
V1eff =

v2 ( t ) = V2 p sen( ω t + ϕ2 ) = 8sen(393t − π / 4)
Il valore di v2 per t = 0 vale:
v2 (0) = 8sen(−π / 4) = −5,66 V

V1p
V
= 4,24 V e V2 eff = 2 p = 5,66 V
2
2
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3.2

Forma d’onda rettangolare

La FIGURA 15A rappresenta un’onda rettangolare (rectangular wave) che commuta tra due valori distinti (VH e VL) con un tempo di transizione idealmente
nullo. Durante la transizione in realtà la pendenza non può essere inﬁnita, perché ciò richiederebbe una potenza inﬁnita al circuito che genera la tensione.
 In un’onda rettangolare reale si deﬁniscono tempo di salita tr (rise
time) e tempo di discesa tf (fall time), quelli necessari per passare dal
10% al 90% dell’escursione complessiva e viceversa.
Si deﬁnisceduty cycle δ(ciclo utile) la durata, in percentuale, del livello ALTO rispetto all’intero periodo:
TH
(3.12)
δ=
100
TH + TL
Un caso particolare di onda rettangolare è quella con duty cycle δ = 50%,
detta onda quadra (square wave) (FIGURA 15B).
v

v

T

VH

T

VH
T/2
TH

T/2

TL

t

FIGURA 15

A) Onda rettangolare.
B) Onda quadra.

VL

t
VL

A

B

ESEMPIO 5

La denominazione «ciclo utile» deriva dall’impiego delle onde rettangolari
nelle applicazioni switching (VOLUME 3), in cui onde di frequenze abbastanza elevate sono usate per alimentare, ma solo durante l’intervallo TH, dei
carichi come lampade, motori e riscaldatori; la potenza media ceduta al
carico dipende da δ.

Rilevare il valore medio, il valore efﬁcace, la frequenza
e il duty cycle dell’onda rettangolare in FIGURA 16.
v [V]
4
3
2
1
−1
−2
−3
−4

SOLUZIONE
Come nell’ESEMPIO 1, il valore medio si calcola con la
somma algebrica delle superﬁci comprese tra il graﬁco
della funzione e l’asse orizzontale, divisa per il periodo T:
Vm =

+

4 ⋅ 1⋅ 10−3 − 4 ⋅ 4 ⋅ 10−3
= −2,4 V
5 ⋅ 10−3

Per calcolare il valore efﬁcace:
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 t [ms]
−

FIGURA 16

1) si traccia il graﬁco di v2(t) che, data la simmetria
dei valori massimo e minimo di v(t), risulta un valore costante pari a 16 V2;
2) il valore medio di v2(t), essendo esso costante, è
16 V2;
3) il valore efﬁcace di v(t) vale quindi:
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Per ricavare la frequenza e il duty cycle, dal graﬁco si
rilevano i valori:

Veff = 16 = 4 V
In generale il valore efﬁcace di un’onda rettangolare con valori massimo e minimo simmetrici rispetto
all’asse orizzontale, coincide con il valore di picco, infatti, riferendosi al signiﬁcato ﬁsico del valore efﬁcace,
è evidente che il calore prodotto per effetto Joule in
un resistore è identico sia nel caso in cui il componente sia sottoposto ad una tensione continua di 4 V
sia che la tensione scatti alternativamente da +4 V a
−4 V, data la simmetria del fenomeno ﬁsico.

3.3

TH = 1 ms;

TL = 4 ms;

T = TH + TL = 5 ms

Si calcolano quindi la frequenza e il duty cycle:
f=
δ=

1
= 200 Hz
T

1⋅ 10−3
TH
100 = 20%
100 =
5 ⋅ 10−3
TH + TL

Forma d’onda triangolare

La FIGURA 17A rappresenta un’onda triangolare (triangular wave), costituita
da una successione di tratti lineari con pendenza positiva e negativa.
L’onda triangolare si dice:
• simmetrica se Vmin = −Vmax e T1 = T2 (FIGURA 17B);
• dente di sega (sawtooth wave) se T1 ≅ 0 o T2 ≅ 0 (FIGURA 17C).
Il valore medio di un’onda triangolare generica vale:
Vm =

Vmax + Vmin
2

(3.13)

Per un’onda triangolare simmetrica la relazione tra valore di picco e valore
efﬁcace è:
Vp
Veff =
(3.14)
3

v

v

v

Vmax
Vp
Vmax

t

t

Vmin
T1

T2

T/2

T/2

Vp

T

A

t

T

T

B

C

FIGURA 17 Forma d’onda triangolare A) generica; B) simmetrica; C) dente di sega.
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3.4

Gradino, rampa lineare e impulso

La FIGURA 18 riporta altre forme d’onda non periodiche utilizzate per testare i circuiti elettronici: gradino, rampa lineare e impulso.
v

v

v
Vp

Vp
pendenza [V/s]
t

A

t

B

t 1 t2

t

C

FIGURA 18 A) Gradino. B) Rampa lineare. C) Impulso.

4

Lo spettro dei segnali

 Il teorema di Fourier afferma che:
un segnale periodico di forma qualunque e frequenza f1 può essere scomposto in una serie di segnali sinusoidali con frequenze multiple intere di f1,
di ampiezze e relazioni di fase opportune, e di una componente continua
di valore pari al valore medio del segnale.
La sinusoide a frequenza più bassa è detta fondamentale, mentre le
successive sono dette 2a armonica, 3a armonica ecc.
Questo signiﬁca che è possibile costruire qualunque segnale periodico sommando opportuni segnali sinusoidali a una componente continua (sintesi);
il numero delle armoniche necessarie dipende dalla forma del segnale.
Più il segnale si discosta dall’andamento sinusoidale, presentando brusche variazioni di pendenza, più è elevato il numero delle armoniche, infatti sono le alte frequenze quelle in grado di produrre rapide variazioni.
Nella maggioranza dei casi reali il contributo delle varie armoniche tende
a diminuire al crescere della loro frequenza, ﬁno a risultare trascurabile
oltre a un certo valore.
Il teorema di Fourier dice quindi che un segnale v(t) periodico può essere
espresso come una somma di sinusoidi, nel modo seguente:
v(t ) = V0 + V1sen(2πf1 + ϕ1 ) + V2 sen(2 ⋅ 2πf1 + ϕ2 ) +
∞

+V3 sen(3 ⋅ 2πf1 + ϕ3 ) + ... = V0 + ∑ Vn sen(n2πf1 + ϕn )
n=1

(3.15)

dove V0 è il valore della componente continua, V1 e ϕ1 sono ampiezza e fase
della fondamentale, V2, V3... e ϕ2, ϕ3... rappresentano le ampiezze e le fasi
iniziali delle varie componenti armoniche.
Il calcolo dei valori delle Vi e delle ϕi di un dato segnale v(t) è piuttosto
complesso; la TABELLA 1 riporta le scomposizioni di Fourier dei principali
segnali di prova descritti nel PARAGRAFO 3.
Si osservi che alcuni segnali, come l’onda quadra e quella triangolare simmetrica, sono composti dalle sole armoniche dispari.
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Forma d’onda

Espressione matematica
(Serie di Fourier)

Ampiezza delle prime
sei componenti

Sinusoide
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Onda triangolare simmetrica
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 Lo spettro d’ampiezza (spectrum) di un segnale è il graﬁco frequenzatensione che mostra, con dei segmenti verticali, le ampiezze della fondamentale e delle varie armoniche alle varie frequenze (FIGURA 19).
Si deﬁnisce banda di un segnale il campo di frequenze in cui è contenuto lo spettro del segnale o comunque, in caso di spettro illimitato in
frequenza, l’intervallo delle frequenze che contiene il 99% dell’energia
del segnale.
Lo strumento di laboratorio per misurare e visualizzare lo spettro di
un segnale è l’analizzatore di spettro (spectrum analyzer).
Nella FIGURA 20, a pagina seguente, il segnale in colore è il risultato
della somma delle prime quattro componenti armoniche non nulle
(1a, 3a, 5a, 7a) di un’onda quadra con pulsazione ω1, le cui ampiezze
sono state ricavate con la formula di Fourier in TABELLA 1 calcolata per
le sole armoniche dispari; l’espressione matematica di queste componenti è:

4

TABELLA 1 Scomposizioni

di Fourier dei principali
segnali di prova a valore
medio nullo.

FIGURA 19 Spettro

d’ampiezza di un segnale
periodico con frequenza f1.

V
fondamentale

V1

2ª armonica
3ª armonica

V2
V3

4ª armonica

V4
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s(t ) =

⎤
4A ⎡
1
1
1
⎢ sen(ω1t ) + sen(3ω1t ) + sen(5ω1t ) + sen(7 ω1t )⎥
⎥⎦
π ⎢⎣
3
5
7

Si noti che l’onda ottenuta è ancora lontana dalla forma squadrata ed è
quindi evidente che per ottenere i fronti verticali dell’onda quadra è necessario sommare inﬁnite componenti armoniche.
Con il software di simulazione Multisim si possono mettere in serie i quattro
generatori sinusoidali, opportunamente impostati, per veriﬁcare il risultato in
FIGURA 20; naturalmente vale la pena sommare altre componenti sinusoidali,
calcolate con la formula in TABELLA 1, e veriﬁcare che l’approssimazione dell’onda quadra migliora all’aumentare del numero delle armoniche considerate.
V

fondamentale

somma (fondamentale + armoniche)

3a armonica

t
7 armonica
5a armonica
a

FIGURA 20 Somma delle

prime quattro componenti
non nulle di un’onda
quadra.

Lo spettro di fase del segnale evidenzia la fase iniziale delle varie componenti armoniche. Si osservi che nella costruzione di FIGURA 19 tutte le armoniche hanno fase zero perché ciò è richiesto per poter ottenere un’onda
quadra; sfasando anche solo una delle componenti, la somma non riuscirebbe a ricomporre l’onda quadra. Onde con andamenti differenti dovranno essere speciﬁcate con uno spettro d’ampiezza e uno di fase.
In campo audio, lo spettro di fase riveste scarsa importanza, poiché l’orecchio umano non è sensibile alla fase dei segnali e interpreta quindi nello
stesso modo forme d’onda diverse, a causa di spettri di fase differenti, ma
con identico spettro di ampiezza.
In ambito musicale, suoni differenti di strumenti con timbri diversi tra loro
sono caratterizzati da spettri d’ampiezza differenti; lo spettro permette quindi di distinguere, per esempio, il suono di un trombone da quello di un sax.
Da ciò si deduce che qualunque circuito di elaborazione di segnali audio
deve mantenere inalterati i rapporti tra le ampiezze delle armoniche, per
non degradare l’informazione associata al segnale, in questo caso rappresentata dal timbro dello strumento.
In ambito video, dove l’informazione è strettamente legata alla forma del
segnale, è invece necessario che i circuiti mantengano inalterato sia lo spettro d’ampiezza sia quello di fase, in modo da garantire la fedeltà della forma d’onda che si traduce poi nell’immagine video.
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ESEMPIO 6

e quindi le ampiezze delle sette armoniche risultano:

Calcolare le frequenze e le ampiezze delle prime sette
componenti armoniche del segnale rappresentato in
FIGURA 21 e disegnarne lo spettro.

V1 =

8 ⋅ 1,5
8 ⋅ 1,5
= 0,135 V
= 1,22 V; V2 = 0 V; V3 =
(3π )2
π2

v [V]

V4 = 0 V;

2
1

V6 = 0 V;
1

2

3

4

5

6

V7 =

8 ⋅ 1,5
= 0,0248 V
(7π )2

Si riporta in FIGURA 22 lo spettro del segnale.

t [ms]

−1

8 ⋅ 1,5
= 0,0486 V;
(5π )2

V5 =

v [V]

−2

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

FIGURA 21

SOLUZIONE
Il segnale è triangolare simmetrico, con ampiezza A =
= Vp = 1,5 V e periodo T = 2 ms.
Le frequenze delle prime sette armoniche per il teorema di Fourier valgono:
f1 = 1/T = 500 Hz
f3 = 3 f1 = 1500 Hz
f5 = 5 f1 = 2500 Hz
f7 = 7 f1 = 3500 Hz

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
1ª

3ª

4ª

5ª

6ª

f [Hz]

7ª

FIGURA 22

f2 = 2 f1 = 1000 Hz
f4 = 4 f1 = 2000 Hz
f6 = 6 f1 = 3000 Hz

Volendo esprimere in dBV le ampiezze delle armoniche, se ne calcola il valore efﬁcace dividendo il valore
di picco di ognuna per 2 e poi si applica la FORMULA
3.6, per esempio per la V1:

Dalla formula nella TABELLA 1 relativa al segnale triangolare si ricava che l’ampiezza delle armoniche pari è
nulla, mentre l’ampiezza della n-esima componente
dispari del segnale è:
Vn =

2ª

L1dBV = 20log

V1 / 2
= 0,93 dBV
0,775

8Vp
( nπ )2

Da quanto detto è evidente che lo spettro di un segnale e quindi l’analisi nel
dominio della frequenza, rappresenta un punto di vista differente, rispetto
all’analisi nel dominio del tempo, per studiare le caratteristiche di un segnale; la FIGURA 23 evidenzia i due punti di vista.

ampiezza

SPETTRO E SINTESI
DELL'ONDA
QUADRA

za

uen

freq

tem

po

FIGURA 23 Analisi di un
dominio
del tempo

dominio della
frequenza
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segnale nel dominio del
tempo e nel dominio della
frequenza.
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Segnali non periodici

I segnali non periodici hanno le seguenti caratteristiche:
• si possono considerare costituiti da un unico periodo di durata inﬁnita;
• la frequenza fondamentale risulta di valore inﬁnitesimo;
• lo spettro d’ampiezza è costituito da inﬁnite componenti, poste a distanza inﬁnitesima una dall’altra sull’asse delle frequenze e quindi risulta uno
spettro continuo, al contrario dei segnali periodici che sono caratterizzati
da uno spettro discreto, cioè costituito da righe distinte.
V

fmin

f

fmax

B

FIGURA 24 Spettro continuo di un segnale non periodico.

Anche nel caso di segnali non periodici, per i quali lo spettro d’ampiezza
è continuo come quello rappresentato in FIGURA 24, la banda del segnale è
deﬁnita come l’intervallo di frequenze (fmin ÷ fmax) in cui è contenuto il 99%
dell’energia del segnale.
REGISTRAZIONE,
ANALISI ED
ELABORAZIONE
DEI SEGNALI AUDIO

A titolo d’esempio si riportano in FIGURA 25 gli spettri di alcuni segnali,
come si presentano sullo schermo di un analizzatore di spettro: sinusoide,
onda rettangolare, segnale audio, segnale televisivo.

A

A

f

f

A

FIGURA 25 Spettri dei

segnali rilevati con un
analizzatore di spettro:
A) sinusoide;
B) onda rettangolare;
C) segnale audio (0-20 kHz);
D) segnale televisivo
(in banda base 0-5 MHz).
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5 MHz

f

5

Metodo della trasformata
di Laplace

Nel CAPITOLO 2 si è studiato il metodo simbolico, che consente di affrontare l’analisi di reti contenenti componenti reattivi (condensatori e induttori) in regime sinusoidale, aggirando la complessità matematica introdotta
dalle relazioni integro-differenziali (con derivate e integrali) che legano le
tensioni e le correnti su quei componenti.
Se i segnali d’ingresso hanno un andamento generico o se vogliamo studiare la fase transitoria che segue l’applicazione di un segnale a una rete,
dobbiamo usare un metodo più generale, di cui quello simbolico è un caso
particolare: il metodo della trasformata di Laplace.
La FIGURA 26 riassume i metodi per l’analisi delle reti lineari nelle varie
condizioni.

Transitorio

Metodi di
trasformazione per

Trasformata
di Laplace

Reti con generatori
in continua

Soluzione della rete,
sostituendo:

l'analisi di reti

Regime permanente

lineari

continuo

con
con

Transitorio
Reti con generatori

Trasformata
di Laplace

sinusoidali
isofrequenziali

Regime permanente
sinusoidale

Metodo simbolico

Trasformata di
Laplace

Reti con generatori
di forme d’onda
qualsiasi

Altre tecniche

FIGURA 26 Quadro riassuntivo dei metodi per l’analisi delle reti lineari.

Si ricordano le formule che legano, in modo differenziale, la tensione e la
corrente nei condensatori e negli induttori:
dv(t )
di(t )
v(t ) = L
dt
dt
Nei resistori, invece, il legame non contiene derivate: v(t ) = Ri(t ).
i(t ) = C

5
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ESEMPIO 7

Determinare l’espressione che lega la corrente i(t),
nella rete RL di FIGURA 27, con la tensione d’ingresso vi(t), a partire dall’istante in cui viene chiuso l’interruttore.
i(t)

vi(t)
L
vi(t)

E

E

t

B

FIGURA 27

LA TRASFORMATA
DI LAPLACE

In base alle relazioni che legano le tensioni e le correnti nei singoli componenti, si può scrivere:
vi(t) = vR(t) + vL(t) = R i(t) + L

R

A

SOLUZIONE

di ( t )
dt

(3.16)

Considerando i(t) come segnale d’uscita e vi(t) come
segnale d’ingresso che nell’istante di chiusura dell’interruttore varia con un gradino da 0 V al valore E, si
osserva che il legame tra il segnale d’uscita e quello
d’ingresso è costituito da un’equazione differenziale.
Si pone in evidenza come anche una semplice rete
contenente un solo componente reattivo sia descritta
da un’equazione differenziale.
La soluzione dell’equazione differenziale 3.16 consente di determinare l’andamento nel tempo della corrente
dopo la chiusura dell’interruttore, ovvero nella fase transitoria di adeguamento del circuito al segnale d’ingresso.

La trasformata di Laplace, come il metodo simbolico, è una trasformazione
delle variabili del problema che consente di cambiare operazioni complesse
in altre più semplici.
In particolare nella soluzione delle reti con la trasformata di Laplace, le
variabili sono convertite da funzioni del tempo a funzioni complesse (parte
reale e immaginaria), in modo che le equazioni integro-differenziali diventino espressioni algebriche. Riportando poi le variabili in funzione del
tempo si trova la soluzione del problema.
 Si deﬁnisce trasformata di Laplace (L-trasformata) di una funzione
f(t), la funzione della variabile complessa: s = σ+jω(operatore di Laplace con le dimensioni dell’inverso di un tempo [t−1]), deﬁnita dalla
relazione integrale:
∞
−st
L [f(t)] = F(s) = ∫ f (t )⋅ e dt

(3.17)

0

L’espressione precedente evidenzia che l’intervallo d’integrazione ha origine da 0; questo signiﬁca che la L-trasformata di una funzione f(t) è indipendente dal valore che aveva prima dell’istante assunto come t = 0.
Il signiﬁcato ﬁsico della condizione evidenziata è che, se si assume come
istante iniziale quello in cui è applicato il segnale d’ingresso a una rete, il ricorso
alle L-trasformate permette di risolvere la rete trascurando lo stato precedente.
Nel caso di componenti reattivi questo equivale a non considerare, nella
trasformazione, l’energia eventualmente immagazzinata nei componenti
all’atto dell’applicazione del segnale.
La ricerca della risposta consiste nell’esprimere l’andamento nel tempo della
grandezza elettrica incognita, in funzione del segnale di eccitazione e dei parametri caratteristici della rete; con riferimento alla FIGURA 28 si indica con:
104
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• si(t): il generico segnale d’ingresso (funzione del tempo);
• su(t): il segnale funzione del tempo che rappresenta la risposta;
• g(t): il legame tra ingresso e uscita dovuto ai parametri della rete.
La relazione è: g (t ) =

si(t)

su (t )
e quindi l’espressione della risposta è:
si (t )
su (t) = si (t) g (t)

su(t)

g(t)

FIGURA 28 Blocco

(3.18)

funzionale di una rete
generica.

Poiché generalmente è nota l’espressione del segnale si(t), per conoscere
su(t), è sufﬁciente determinare g(t); la presenza dei componenti reattivi fa si
che g(t) sia una equazione differenziale.
Nella maggior parte delle reti la funzione g(t) è costante nel tempo (sistemi tempo-invarianti).
 Utilizzando la trasformata di Laplace, è possibile ridurre espressioni di
tipo integro-differenziale in espressioni algebriche (trasformazione) e ricavare la risposta cercata, come schematizzato nella FIGURA 29: in pratica si
trasforma sia il segnale d’ingresso sia l’equazione integro-differenziale, poi
una volta risolta l’equazione algebrica nel campo complesso (s) si antitrasforma il risultato per trovare la risposta su(t) in funzione del tempo.
Per i problemi tipici dell’elettronica, la soluzione dell’equazione algebrica
è relativamente semplice, perché le equazioni differenziali sono del tipo a
coefﬁcienti costanti ed è agevole risolverle in s, per poi risalire alle espressioni in funzione del tempo.
In alternativa è possibile fermarsi ad analizzare la risposta in s, senza effettuare l’antitrasformazione, in base a dei criteri che consentono di valutare
il comportamento nel tempo della rete in esame.
Nei capitoli che seguono, si farà spesso ricorso agli strumenti d’analisi in
s, ma in questa fase vengono descritti i metodi di trasformazione e antitrasformazione, secondo il percorso rappresentato in FIGURA 29.

Rete elettrica
s i (t)

g (t ): equazione
integro-differenziale
in t

L-trasformata

L-trasformata

S i (s )

G (s ): equazione
algebrica
in s

s u (t)

risposta nel tempo

antitrasformata

soluzione della
equazione
algebrica

S u (s )

risposta in s

FIGURA 29 Calcolo della risposta nel tempo mediante la L-trasformata.
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Per poter operare secondo lo schema di FIGURA 29, deve esistere una relazione di tipo biunivoco tra le funzioni del tempo e quelle in s, in modo che a
ciascuna f(t) corrisponda una e una sola F(s) e viceversa.
Questa condizione è veriﬁcata se:
• si ricerca unicamente la risposta forzata della rete (ovvero il valore della
variabile incognita dall’istante di applicazione del segnale in poi, separando le eventuali condizioni iniziali);
• l’integrale di Laplace espresso dalla FORMULA 3.17 è convergente, ovvero ha
valore ﬁnito per uno o più valori della variabile s.

5.1

La trasformazione

La trasformazione dalle funzioni nella variabile t a quelle corrispondenti
nella variabile s può essere realizzata applicando la FORMULA 3.17, ma normalmente nell’elettronica si fa ricorso a tabelle di trasformate notevoli: si
scompone l’equazione differenziale in un insieme delle funzioni riportate
nella TABELLA 2 da trasformare singolarmente, nel rispetto dei teoremi esposti nel seguito.
Si utilizzeranno le lettere minuscole per indicare le funzioni di t e quelle
maiuscole per indicare le corrispondenti funzioni di s.
Le principali proprietà delle L-trasformate sono le seguenti.
1)

Trasformata del prodotto per una costante: la L-trasformata del prodotto
tra la funzione f(t) e la costante a, è data dal prodotto a ⋅ F(s), ove F(s) è
la L-trasformata di f(t); in formule:
se F(s) = L[f(t)]

2)

allora

L[a ⋅ f(t)] = a ⋅ F(s)

Trasformata di una combinazione lineare di funzioni: la L-trasformata di
una combinazione lineare di funzioni è data dalla combinazione lineare
delle L-trasformate delle singole funzioni; in formule:
se F(s) = L[f(t)], G(s) = L[g(t)] e a, b = costanti, allora:
L[a ⋅ f(t) + b ⋅ g(t)] = a ⋅ F(s) + b ⋅ G(s)

3)

Trasformata della derivata prima di una funzione: la L-trasformata della derivata prima di una funzione f(t) che abbia come L-trasformata F(s), vale:
⎡ df (t ) ⎤
⎥ = s ⋅ F (s) − f (0)+
L⎢
⎢⎣ dt ⎥⎦
dove f(0)+ esprime il valore assunto da f(t) dall’istante di applicazione
del segnale in poi; se tale valore è 0 (questo equivale all’assenza di energia immagazzinata nel componente il cui comportamento è espresso
dalla derivata), risulta:
⎡ df (t ) ⎤
⎥ = s ⋅ F (s )
L⎢
⎢⎣ dt ⎥⎦
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4)

Trasformata dell’integrale di una funzione: la L-trasformata dell’integrale
di una funzione f(t), che abbia come L-trasformata F(s), vale:
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F(s) Trasformata
di Laplace

n°

f(t) funzione del tempo per t ≥ 0

1

u(t) = 1 (gradino unitario)

1
s

2

δ (t) (impulso unitario di Dirac)

1

3

t (rampa unitaria)

1
s2

4

t n−1
(con n intero e > 0)
( n − 1)!

1
sn

5

e−at

1
s+ a

6

1
(1− e−at
a

7

e−at − e−bt
b− a

8

t ⋅ e−at

9

1
(t n−1) e−at
( n − 1)!

TABELLA 2 Trasformate
di Laplace per funzioni
notevoli.

1
s ( s + a)

)

1

( s + a)( s + b)
1
2

( s + a)

1
n
( s + a)

(n intero e > 0)

ω

10

e−at sen ω t

11

sen ω t

ω
s2 + ω 2

12

cos ω t

s
s2 + ω 2

13

ω
k −at
e sen( ω t + ϕ ) con: ϕ = arctg
b− a
ω

s+ b
( s + a )2 + ω 2

2
( s + a) + ω 2

k = ( b − a )2 + ω 2

0+

0+

dove

1
L ⎡⎢ ∫ f (t )dt ⎤⎥ = ⋅ F (s) +
⎦ s
⎣

∫ f (t )dt
0

s

∫ f (t )dt rappresenta il valore delle primitiva di f(t) dall’istante di
0

applicazione del segnale in poi; se tale valore è 0 (questo equivale all’as-
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senza di energia immagazzinata nel componente il cui comportamento
è espresso dall’integrale), risulta:
1
L ⎡⎢ ∫ f (t )dt ⎤⎥ = ⋅ F (s)
⎦ s
⎣
Nell’analisi delle reti hanno particolare importanza due teoremi, che consentono di ricavare i valori della risposta f(t) per t = 0 e per t = ∞, direttamente dalla espressione in s, senza ricorrere ad antitrasformazione.
5)

Teorema del valore iniziale: se F(s) = L[f(t)], risulta:
lim f (t ) = lim s ⋅ F (s)

t →0+

6)

s→∞

Teorema del valore ﬁnale: se F(s) = L[f(t)], risulta:
lim f (t ) = lim s ⋅ F (s)

ESEMPIO 8

t →∞

Trasformare l’equazione 3.16 della rete RL dell’ESEMPIO 7 in un’espressione algebrica, mediante la
L-trasformata, e risolverla determinando l’espressione della trasformata della corrente I(s).

ESEMPIO 9

Si suppone che non vi sia energia immagazzinata
nell’induttore [i(0) = 0] e che l’espressione della corrente sia trasformabile, ovvero: L [ i (t)] = I(s).
Fino alla chiusura dell’interruttore il segnale d’ingresso
vi(t) è nullo, poi assume il valore costante E; l’ingresso
è quindi un gradino con ampiezza E.
Dalla TABELLA 2 (riga 1) si ricava che, nel caso di segnale a gradino di ampiezza unitaria, la L-trasformata
vale 1/s.
Nel caso in esame, l’ampiezza è E; per la proprietà
del prodotto per una costante (proprietà 1), si ottiene

Ricavare la L-trasformata I(s) della corrente nella rete
di FIGURA 30, a partire dall’istante in cui viene chiuso
l’interruttore.
R
vi (t)
vi (t)
E

il prodotto della trasformata per E:
L[vi(t)] = Vi(s) =

C

E

B

Vi(s) =

di ( t )
E
= L[R i(t) + L
] = R I(s) + s ⋅ L ⋅ I(s)
dt
s
(3.19)

Si ricava quindi l’espressione di I(s):
I( s) =

E
s ⋅ ( R + s ⋅ L)

Il risultato mostra che, con l’applicazione delle L-trasformate, la corrente i(t) si è ridotta a una semplice
espressione algebrica nella variabile s.

vi(t) = vR(t) + vC(t) = R i(t) +

1
E
1
⋅ I(s)
= L [Ri(t) + ∫ i ( t ) dt ] = RI(s) +
s
⋅C
s
C
(3.20)

Si ricava quindi l’espressione di I(s):

FIGURA 30

I( s) =

E
s ⋅ (R +

SOLUZIONE
Dalla rete si ricava:

3

1
i ( t ) dt
C∫

Nell’ipotesi che non vi sia energia immagazzinata nel
condensatore [vC(0) = 0], che l’espressione della corrente sia trasformabile, ovvero: L[i(t)] = I(s), e considerando la L-trasformata del segnale d’ingresso vi(t) come
nell’esempio precedente L[vi(t)] = Vi(s) = E/s, risulta:
Vi(s) =

t

A
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E
s

inoltre, per la proprietà 3 (Trasformata della derivata prima di una funzione) l’equazione 3.16 si trasforma così:

SOLUZIONE

i(t)

s→0
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1
)
sC

Analizzando le equazioni 3.19 e 3.20 degli esempi precedenti si nota che
il circuito RL di FIGURA 27 si comporta come una serie di due impedenze,
di valore R e sL, entrambe percorse dalla corrente I(s); analogamente il circuito RC di FIGURA 30A è costituito da due impedenze in serie, di valore R e
1/sC, entrambe percorse dalla corrente I(s).
PROCEDIMENTO
Generalizzando il risultato, si può enunciare la
seguente regola pratica.

Per analizzare una rete contenente elementi reattivi con il metodo
delle L-trasformate è possibile applicare le regole dell’elettrotecnica,
a patto di:
1)

sostituire le tensioni e le correnti con la rispettiva espressione L-trasformata:
i(t) A I(s) e v(t) A V(s)

2)

sostituire i condensatori di capacità C con impedenze di valore
CA

3)

1
sC

1
:
sC

sostituire gli induttori d’induttanza L con impedenze di valore sL:
L AsL

4)

sostituire i generatori di tensione costante E con generatori di valore

E
:
s

E
s
5) sostituire i generatori di corrente costante I con generatori di valore 1 :
s
1
IA
s
EA

6)

i resistori mantengono il loro valore di resistenza R perché non hanno accumulo di energia.

La TABELLA 3, a pagina seguente, riepiloga i concetti elencati nella regola
pratica; l’eventuale energia iniziale immagazzinata nei componenti reattivi
viene considerata ponendo in serie all’impedenza pura del bipolo un generatore che rappresenta:
• la d.d.p. V0 presente tra le armature del condensatore all’atto dell’applicazione del segnale funzione del tempo;
• la corrente I0 che circola nell’induttore all’atto della applicazione del
segnale funzione del tempo. Nello schema L-trasformato, il generatore di corrente è stato sostituito con un generatore di tensione di valore
I
V0 = sL ⋅ 0 = LI 0 (prodotto della corrente per l’impedenza sL).
s
Le reti con più componenti possono essere analizzate sostituendo a resistori, condensatori e induttori, le impedenze riportate nella colonna di destra
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della TABELLA 3 e poi calcolando le impedenze equivalenti serie e parallelo
con le stesse formule utilizzate per le reti di resistori alimentate in continua.
Si veda a proposito l’ESEMPIO 10.
Relazioni v - i
nel tempo

Componente

Relazioni v - i
in L-trasformata

Schema equivalente
in L-trasformata
I(s)

i(t)

v(t)

R

i(t)

I0

L



V(s)

V(s)

V(s)
—
R

con ZR

I(s)

sLI(s)  I0

sL

LI
 0

v(t)

1
—
C

V(s)

1
V
 —— I(s)  —0
sC
s

i(t)

dv(t)
C ——
dt

I(s)

V
sC V(s)  —0 r
s

con ZL

I(s)

1/sC

C
v(t)

R

V(s)

V(s)  L I
 ————0
sL

I(s)

∫ i(t) dt  V0

R

RI(s)

1
 — ∫ v(t) dt I0
L

i(t)

V0

I(s)

di(t)
L ——
dt

v(t)

v(t)

i(t)

v(t)
—
R

i(t)

v(t)

V(s)

Ri(t)

sL

V /s
0

V(s)
con ZC

1/sC

ESEMPIO 10

TABELLA 3 Schemi equivalenti in t e in s dei bipoli reattivi, con generatori che considerano
l’eventuale energia immagazzinata.

Nella rete RLC di FIGURA 31A, determinare l’espressione della trasformata della corrente nel condensatore, dall’istante di chiusura dell’interruttore. Si consideri
il condensatore inizialmente carico con una d.d.p. V0.
i(t)


R

vi(t)

SOLUZIONE
Si applica la regola pratica utilizzando per il condensatore carico e per l’induttore lo schema equivalente
della TABELLA 3; si ottiene lo schema di FIGURA 31B.
Si ricava l’espressione in s della corrente IC(s) utilizzando le regole note per la risoluzione delle reti.
Si ricava l’espressione del parallelo RL:

L

Z p = R // sL =

E

A

La corrente I(s) che circola nella maglia è data da:
1
—
sC



V
—o
s

I( s) =

I(s)
E
—
s



R

sL

1
E − V0
sC
E − V0
⋅
=
⋅
1
1
s
sC
s
+
⋅ Zp
+ Zp
sC

FIGURA 31

A) Rete RLC.
B) Trasformazione

B
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R ⋅ sL
R + sL

della rete in s.
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5.2

L’antitrasformazione
−1

 L’antitrasformazione (simbolo L ) è l’operazione che consente di ricavare
l’espressione della funzione del tempo f(t) corrispondente a una F(s).
Il metodo più diffuso per antitrasformare consiste nel ricondurre la F(s)
alle espressioni della TABELLA 2 (colonna di destra), per poi risalire alla f(t)
(colonna di sinistra).
Raramente la F(s) è immediatamente riconducibile a una delle forme di tabella, per cui la si deve trasformare in una combinazione lineare di alcune funzioni di tabella, per poi antitrasformare singolarmente i termini della combinazione, in base alla proprietà della combinazione lineare delle L-trasformate.
È consigliabile portare la F(s) nella forma canonica:
ordinare i polinomi al denominatore e al numeratore di F(s), secondo le
potenze decrescenti di s;
2) raccogliere a fattore il coefﬁciente del termine di grado massimo in s in
modo da ottenere il prodotto di una costante (rapporto dei coefﬁcienti
del termine di grado massimo in s di numeratore e denominatore) per
un rapporto di polinomi in cui i termini di grado massimo in s hanno
coefﬁciente unitario;
3) scomporre il polinomio al denominatore nel prodotto di polinomi e/o
monomi in s.
ESEMPIO 11

1)

Applicare le regole appena citate per antitrasformare l’espressione della corrente ricavata nell’ESEMPIO 8.

R

i (t ) =

SOLUZIONE
L’espressione I ( s ) =

E
si può portare nella
s ⋅ ( R + s ⋅ L)

I( s) =

perché e

t
RC

R
− t
L

E
1
⋅
L s ⋅ ( s + R / L)

R

− t
− t
E
E 1
(1− e L ) = (1− e L )
R
R
L
L

da cui si deduce che per t = 0 la corrente è nulla,
−

forma della riga 6 della TABELLA 2:

ESEMPIO 12

per cui la soluzione in funzione del tempo si ricava
dal confronto con l’espressione nella prima colonna
della tabella:

= 1, mentre all’aumentare di t il termine

e
tende a zero e quindi la corrente tende a E/R
(l’induttanza a regime si comporta da cortocircuito).

Antitrasformare l’espressione della corrente ricavata
nell’ESEMPIO 9.

e la soluzione in funzione del tempo si ricava dal confronto con l’espressione nella prima colonna della
tabella:

SOLUZIONE

t

E

L’espressione I ( s ) =

s ⋅ (R +

1
)
sC

E − RC
⋅e
R

il che significa che la corrente per t = 0 vale E/R

forma della riga 5 della TABELLA 2:
I( s) =

i (t ) =

si può portare nella

−

t

(perché e RC = 1), poi tende a zero col passare del
tempo (a regime il condensatore equivale a un circuito aperto).

1
E
⋅
R s + 1/ RC
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Per i casi in cui non è possibile individuare immediatamente la funzione
F(s) nella tabella, come per l’espressione dell’ESEMPIO 10, si ricorre al metodo dello sviluppo in frazioni parziali.
Lo sviluppo in frazioni parziali si basa sulla possibilità di scomporre un polinomio, del quale si conoscono le radici (valori della variabile che annullano il polinomio), nel prodotto di tanti binomi quante sono le radici stesse.
Se tale polinomio è il denominatore di F(s), questo è scomposto in una
somma di frazioni che hanno al numeratore delle costanti e come denominatori i binomi precedenti.
Se F (s) = N (s) è la funzione da antitrasformare e p1, p2, p3… sono i valori
D(s)
di s che annullano il denominatore D(s), scomponendo questo nel prodotto di binomi, si ha:
F (s ) =

N (s )
s ⋅(s − p1 ) ⋅(s − p2 ) ⋅(s − p3 ) ...

Si ricordi che:
• un monomio in s è un binomio in cui p = 0;
• i valori di s che annullano il polinomio al numeratore si dicono zeri;
• i valori di s che annullano il polinomio al denominatore si dicono poli;
pertanto i termini p1, p2, p3… vengono detti poli reali, mentre gli eventuali
monomi in s vengono detti poli nulli;
• si deﬁnisce ordine di F(s) il grado massimo della variabile s nel polinomio
al denominatore;
• il metodo in esame consente l’antitrasfomazione nell’ipotesi che il grado
del polinomio N(s) sia minore di quello del polinomio D(s), cioè gli zeri
debbono essere in numero minore dei poli.
Per sviluppare in frazioni parziali, si determina il valore delle costanti A, B,
C… che soddisfano l’eguaglianza:
F (s ) =

N (s )
A
B
C
N (s )
=
= +
+
+ ...
D(s) s ⋅(s − p1 ) ⋅(s − p2 )... s s − p1 s − p2

(3.21)

Le costanti cercate si ottengono dall’eguaglianza tra N(s) e il numeratore
della somma di frazioni poste alla destra della relazione 3.21.
Una volta ricavati i valori di A, B, C… si ottiene una somma di frazioni
che possono essere antitrasformate singolarmente, in base alla riga 5 della
TABELLA 2 o alla riga 1 nel caso di poli nulli.
Si sviluppano ora alcuni esempi con alcuni casi particolari più frequenti. Nell’ESEMPIO 13 si descrive in dettaglio il procedimento e, dopo,
si sviluppa il caso numerico riferito a una funzione F(s) con numeratore
costante (k).
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ESEMPIO 13

PROCEDIMENTO

ESEMPIO NUMERICO

ANTITRASFORMAZIONE DI UNA FUNZIONE F(s)

F ( s) =

(numeratore costante, k)
Data:

N ( s)
N ( s)
= n
D( s )
s + a s n−1 + ... + m s0

1) Si ricavano le radici di D(s), cioè i poli di F(s), giun-

F ( s) =

1) si ricavano i poli di F(s) risolvendo l’equazione:
s2 + 5s + 6 = 0
A p1,2 = (−5 ± 25 − 24 ) / 2

gendo ad una forma del tipo:
F ( s) =

N ( s)
s( s − p1 ) ⋅ ( s − p2 )...

da cui: p1 = −2 e p2 = −3;
si scrive quindi:

2) Si sviluppa F(s) in somma di frazioni:

F ( s) =

N ( s)
F ( s) =
=
s( s − p1 ) ⋅ ( s − p2 )...
=

3
( s2 + 5s + 6)

3
( s + 2)( s + 3)

2) si effettua lo sviluppo in somma di frazioni:

A
B
C
+
+
+ ...
s s − p1 s − p2

F ( s) =

3) Si determina il valore delle costanti A, B, C...; si
può utilizzare uno dei seguenti due metodi.
Uguaglianza dei numeratori: si calcola il denominatore comune e si sviluppa il secondo membro
della uguaglianza precedente, sino a ottenere al
numeratore un polinomio ordinato secondo le
potenze decrescenti di s. Si realizzano poi tante
eguaglianze quanto è l’ordine del polinomio, tra
i coefﬁcienti dei termini in s di uguale grado nel
numeratore originale (k) e nel polinomio. Si risolve
il sistema nelle incognite A, B... ﬁno a determinarne i valori.

3
( s + 2)( s + 3)

=

A
B
+
s+2 s+3

3) si determina il valore delle costanti A, B:
Uguaglianza dei numeratori:
3 = A(s + 3) + B(s + 2) =
= s (A + B) + 3A + 2B
¨ A + B = 0 @ N(s) non ha termini in s
©
ª 3A + 2B = 3 @ uguaglianza dei termini noti
Risolvendo il sistema, si ottiene:
A = 3; B = −3

Metodo dei residui: ciascuno dei coefﬁcienti A, B...
I... può essere determinato dalla relazione:
I = lim [ F ( s ) ⋅ ( s − pi )]
s→ pi

⎤
⎡
3
⋅ ( s + 2)⎥ = 3
A = lim ⎢
⎥
s→−2 ⎢ ( s + 2)( s + 3)
⎦
⎣
⎡
⎤
3
⋅ ( s + 3)⎥ = − 3
B = lim ⎢
⎥⎦
s→−3 ⎢ ( s + 2)( s + 3)
⎣

con:
I = generico coefﬁciente;
pi = polo corrispondente a I.

4) Si sostituiscono le costanti A, B... con i valori ri-

4) Si sostituiscono le costanti A, B... con i valori ricavati e si antitrasformano le singole frazioni utilizzando le righe 2 e 6 della TABELLA 2.
F ( s) =

Metodo dei residui:

A
B
C
+
+
+ ...
s s − p1 s − p2

cavati:
F ( s) =

3
3
3
=
−
( s + 2)( s + 3)
s+2 s+3

Entrambe le frazioni corrispondono alla riga 5 della
TABELLA 2, per cui l’antitrasformata di F(s) vale:
f ( t ) = 3e−2 t − 3e−3 t

5

Metodo della trasformata di Laplace

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

113

ESEMPIO 14

FUNZIONE CON POLINOMIO IN S AL NUMERATORE

Antitrasformare la funzione: F ( s ) =

s +1
3 s ⋅ ( s + 5)

¨ A + B = 1/3 @ uguaglianza coefﬁcienti dei
«
©
termini in s
«
ª 5A = 1/3
@ uguaglianza dei termini noti
e risolvendo il sistema, si ottiene:

SOLUZIONE
A = 1/15;

Si segue il procedimento dell’ESEMPIO 13:

a-b)

B = 4/15

per cui:

s 1
+
3
3 = A+ B
F ( s) =
s s+5
s ⋅ ( s + 5)

F ( s) =

c)
A
B
A( s + 5) + Bs s( A + B ) + 5 A
F ( s) = +
=
=
s s+5
s( s + 5)
s( s + 5)

1 ⎡1
4 ⎤
⎥
⋅⎢ +
⎢
15 ⎣ s s + 5 ⎥⎦

d) La prima frazione corrisponde alla riga 1 della TABELLA 2 e la seconda alla riga 5; l’antitrasformata
di F(s) vale quindi:

Si uguagliano i coefﬁcienti dei termini di identico
grado in s nei due numeratori:

f (t ) =

1
(1+ 4 ⋅ e−5 t )
15

Un polinomio D(s) contenente binomi del tipo
(s - p) si annulla per valori coincidenti di s e si dice che ha radici multiple, quindi la F(s) ha poli multipli.
In tal caso, lo sviluppo in frazioni parziali prevede:
PROCEDIMENTO
n

ESEMPIO 15

1)
2)

tante frazioni quanto è l’ordine di molteplicità del polo multiplo;
al numeratore di ciascuna di tali frazioni vi è una costante e i denominatori sono potenze decrescenti da n a 1 del binomio s - p.

FUNZIONE CON POLI MULTIPLI

Antitrasformare la funzione: F ( s ) =

s
( s + 2)( s + 1)2

SOLUZIONE
Si segue il procedimento dell’ESEMPIO 13:

a-b)

Il binomio (s + 1) è di secondo grado, per cui si applica la regola sopra enunciata:
F ( s) =

A
B
C
+
+
s + 2 ( s + 1)2
s +1

c) Si porta il secondo membro dell’espressione precedente a denominatore comune e si sviluppa il numeratore
come polinomio in s:
F ( s) =

A( s + 1)2 + B( s + 2) + C( s + 2)( s + 1) s2 ( A + C ) + s(2 A + 3C + B ) + A + 2B + 2C
=
( s + 2)( s + 1)2
( s + 2)( s + 1)2

Si uguagliano i coefﬁcienti dei termini con identico grado in s nei numeratori della funzione precedente e di
quella originale:
¨A+C=0
«
© 2A + B + 3C = 1
«
ª A + 2B + 2C = 0

114
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Risolvendo il sistema, si ottiene: A = −2, B = −1, C = 2; pertanto la scomposizione è:
F ( s) = −

2
1
2
−
+
s + 2 ( s + 1)2
s +1

d) La prima e la terza frazione corrispondono alla riga 5 della TABELLA 2, la seconda alla riga 8, con a = 1; l’antitrasformata di F(s) vale quindi:
f ( t ) = −2 e−2 t − t ⋅ e−t + 2 e−t

Quando il polinomio D(s) uguagliato a 0 ha radici complesse coniugate, è opportuno portarlo alla forma normale:
PROCEDIMENTO

D(s) = (s + a)2 + ω2
dove ω costituisce il coefﬁciente della parte immaginaria della variabile
complessa di Laplace s, e rappresenta una pulsazione (cioè ω = 2πf ),
pertanto non ammette radici negative.
Lo sviluppo in frazioni parziali prevede che, se il denominatore è un
polinomio di secondo grado in s, il numeratore deve essere di primo
grado, cioè assuma la forma:
N(s) = As + B

ESEMPIO 16

Il procedimento di antitrasformazione si sviluppa poi nel modo consueto (ESEMPIO 7).

POLINOMIO AL DENOMINATORE CON RADICI COMPLESSE CONIUGATE

Antitrasformare la funzione: F ( s ) =

s +1
( s + 2)( s2 + 2 s + 5)

SOLUZIONE
Il fattore (s2 + 2 s + 5) ha radici complesse coniugate: p1,2 = −1 ± 2 j. Come sopra indicato, lo si porta alla forma
normale: (s + a)2 + ω 2 = s2 + 2as + a2 + ω2; per individuare il valore di a e ω, si eguagliano i coefﬁcienti dei termini
di identico ordine in s del polinomio del second’ordine dato e di quello ora ricavato, cioè:
¨ 2a = 2
©
ª a2 + ω2 = 5

@ uguaglianza coefﬁcienti dei termini di 1° grado in s
@ uguaglianza dei termini noti

Dal sistema si ottiene: a = 1 e ω = 2 rad/s, quindi la forma normale del polinomio a radici complesse coniugate
diviene: (s + 1)2 + 4.
Si segue ora il procedimento dell’ESEMPIO 13:

a-b)

Lo sviluppo in frazioni parziali della funzione da antitrasformare è:
F ( s) =

s +1
A
Bs + C
=
+
( s + 2)( s2 + 2 s + 5)
s + 2 ( s + 1)2 + 4

c) Portando il secondo membro dell’espressione precedente a denominatore comune e sviluppando il numeratore come polinomio in s si ottiene:
F ( s) =

s2 ( A + B ) + s(2 A + 2B + C ) + 5 A + 2C
( s + 2)[( s + 1)2 + 4]

5
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 Si uguagliano i coefﬁcienti dei termini d’identico grado in s nei due numeratori:
¨A+B=0
«
© 2A + 2B + C = 1
«
ª 5A + 2C = 1

@ uguaglianza coefﬁcienti dei termini di 2° grado in s
@ uguaglianza coefﬁcienti dei termini di 1° grado in s
@ uguaglianza dei termini noti

Risolvendo il sistema si ottiene A = −1/5, B = 1/5, C = 1; quindi la scomposizione è:
F ( s) = −

1/ 5
1
s+5
+ ⋅
s + 2 5 ( s + 1)2 + 4

d) La prima frazione corrisponde alla riga 5 della TABELLA 2, la seconda alla riga 13, con b = 5, a = 1 e ω = 2
rad/s, per cui:
k = ( b − a)2 + ω 2 = 20 = 2 5 e ϕ = arctg

ω
≈ 0,47 rad
b− a

L’antitrasformata di F(s) vale quindi:
1
5 −t
f ( t ) = − e−2 t +
⋅ e sen(2t + 0,47)
5
5
Si noti che la funzione del tempo relativa alla seconda frazione (poli complessi coniugati) ha un andamento oscil−t
latorio (funzione seno) smorzato esponenzialmente ( e ) del tipo di quello in FIGURA 32.

t

FIGURA 32

L’equazione ricavata nell’ESEMPIO 10, I (s) =
sformare nel modo seguente:
I (s) = (E − V0 )C ⋅

E − V0
sC
, si può tra⋅
s
1 + sC ⋅ Z p

E − V0
s+R/L
sL + R
⋅ 2
A I (s ) =
R
s + s / RC + 1 / LC
s RLC + sL + R
2

in cui si evidenzia l’equazione di secondo grado al denominatore; in base ai
valori di R, L e C, tale equazioni può avere radici:
1 L
• reali distinte (per R <
): l’antitrasformazione si effettua come
2
C
nell’ESEMPIO 13.
1 L
• complesse coniugate (per R >
): l’antitrasformazione si effettua
2
C
come nell’ESEMPIO 16.
Come si è visto negli esempi precedenti, antitrasformando vari tipi di F(s),
nella corrispondente f(t) si ha la presenza di termini in cui gli esponenti
di e (numero di Nepero) contengono la variabile tempo e i poli della F(s).
at
Si ricorda che l’andamento dell’esponenziale e in funzione di t è:
• costante e di valore 1 se a = 0;
• esponenziale crescente se a > 0;
• esponenziale decrescente se a < 0.
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Introducendo le L-trasformate, si è speciﬁcato che costituiscono uno strumento per esaminare il comportamento di una rete dall’istante (assunto
come t = 0) in cui viene applicato un segnale d’ingresso.
Si ricava che, applicando un segnale d’ingresso a una rete contenente elementi a immagazzinamento d’energia (condensatori e induttori), l’uscita
della rete contiene uno o più termini esponenziali funzioni del tempo.
Questi termini, oltre che dal tempo, dipendono dai poli di F(s) e in particolare:
• tendono all’inﬁnito, con legge esponenziale crescente, se i poli risultano
di segno positivo;
• tendono a 0, con legge esponenziale decrescente, se i poli risultano di
segno negativo.
Da questo segue che, per poter deﬁnire transitorio (cioè che si esaurisce nel
tempo), l’effetto conseguente all’applicazione di un segnale in un circuito
contenente elementi reattivi, è necessario che i poli dell’espressione F(s) che
descrive la risposta del circuito, siano tutti negativi o con parte reale negativa.
Nel CAPITOLO 4 si vedrà come analizzare una rete studiando i poli e gli zeri
della funzione complessa (funzione di trasferimento) che ne descrive il
comportamento.

Formule
f=

1
T

relazione tra frequenza e periodo di un segnale periodico

LdB = 20 log

p
20 ⋅ 10−6

livello di pressione sonora (SPL) in decibel (dB)

V
Vriif

livello in dBv di un segnale di valore efﬁcace V

LdBv = 20 log10
V = Vriif 10

LdBv
20

valore efﬁcace di un segnale di livello

v ( t ) = Vp

n( ω t + ϕ )

espressione di un segnale sinusoidale di ampiezza Vp, pulsazione ω fase iniziale ϕ

ω = 2πf =

2π
T

relazioni tra frequenza, pulsazione e periodo di un segnale sinusoidale

T

Vefff =

∫v

2

( t )dt

deﬁnizione del valore efﬁcace (RMS
(
) di v(t)
t

0

T

Vefff =

Vp
2

relazione tra valori efﬁcace e di picco di un’onda sinusoidale

Vefff =

Vp
3

relazione tra valori efﬁcace e di picco di un’onda triangolare

2π
Δt
T
TH
δ=
100
TH + TL

sfasamento tra segnali isofrequenziali di periodo T e distanziati nel tempo di Δt

Δϕ =

duty cycle percentuale di un’onda rettangolare

∞

L [f(
f t)]
t = F(
F(s) = ∫ f ( t ) ⋅ e−st dt

trasformata di Laplace di una funzione f(
f t)
t

0

Formule
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QUESITI
I segnali analogici

4. Lo spettro dei segnali

Quali sono le deﬁnizioni di segnale analogico e segnale digitale?

10 Perché la sinusoide può essere considerata il «matto-

2

Quali sono le principali caratteristiche dei segnali audio?

11 Esporre il teorema di Fourier.

3

Quali sono gli elementi principali di un sistema di ampliﬁcazione audio?

12 Che cosa si intende per spettro d’ampiezza e spettro

Quali elementi caratterizzano le note musicali e a quali
parametri ﬁsici corrispondono?

13 Che cosa si intende per banda di un segnale?

1.
1

4

ne» con cui costruire tutti gli altri segnali?

di fase di un segnale?

5. Metodo della trasformata di Laplace
2. I parametri dei segnali

14 Quando si utilizza la trasformata di Laplace? Quali

Come possono essere classiﬁcati i segnali, in base al
loro andamento temporale?

5

Quali sono e come sono deﬁniti i principali parametri
di un segnale periodico?

6

vantaggi comporta?
15 Come si effettuano la trasformazione e l’antitrasfor-

mazione di Laplace, utilizzando la TABELLA 2?
16 Come si applica la trasformata di Laplace per risolve-

re una rete?

Quali sono le formule per convertire il livello di un segnale da volt a dBv e viceversa?

7

3. Le forme d’onda di prova
8

Quali sono i principali segnali di prova utilizzati in elettronica? Qual è il più importante in campo analogico?

9

Come è deﬁnito il duty cycle di un’onda rettangolare?

ESERCIZI
2. I parametri dei segnali
1

2

Individuare o calcolare i valori dei seguenti parametri
delle forme d’onda in FIGURA 33: periodo, frequenza, valore di picco, valore picco-picco, valore medio,
Vedi ESEMPIO 1
valore efﬁcace.

v [V]
3

Determinare la frequenza e il livello in dBv delle tensioni in FIGURA 34, assumendo come tensione di riVedi ESEMPIO 2
ferimento Vrif = 0,775 V.

V [V]
3
2

2

1

1

0
1 2

0
−1

1 2

3

4 5

6 7

8

9 10

3

4

5

6

7

8

9

t [ms]

t [ms]

−2

A

A

v [V]
3

V [V]
3

2

2

1

1

0
−1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

0

t [ms]

10

20

30

−2
−3
−4

B

B

FIGURA 33
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40

50

t [ms]

3

Calcolare il valore efﬁcace di un segnale di livello
Vedi ESEMPIO 3
<12 dBV.

v [V]
30

3. Le forme d’onda di prova
4

20

Rilevare la pulsazione, lo sfasamento e il valore efﬁcace dei segnali sinusoidali di FIGURA 35; scrivere le
espressioni matematiche dei due segnali.

10
50

−10

Vedi ESEMPIO 1

100

150

200

t [ms]

−20

v [V]

−30

4
3
2

FIGURA 37

1
1

−1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

t [ms]

5. Metodo della trasformata di Laplace
8

−2
−3
−4

Determinare l’espressione che lega la corrente i(t),
nella rete RC di FIGURA 38, con la tensione d’ingresso vi(t), a partire dall’istante in cui viene chiuso l’interVedi ESEMPIO 7
ruttore.
i(t)

FIGURA 35
5

Rilevare la frequenza, il duty cycle, il valore medio e il
valore efﬁcace dell’onda rettangolare in FIGURA 36.

R

C

vi(t)

Vedi ESEMPIO 5

vC(t)

E

v [V]
3
2

FIGURA 38

1
0
1

−1

2 3

4

5

6 7

8

9 10

t [ms]

−2
−3
−4

9

Trasformare l’equazione ottenuta nell’esercizio precedente in un’espressione algebrica, mediante la Ltrasformata, e risolverla determinando l’espressione
Vedi ESEMPI 8-9
della corrente I(s).

10 Del circuito in FIGURA

38 ricavare l’espressione della

VC(s).
FIGURA 36

4. Lo spettro dei segnali
6

Disegnare lo spettro d’ampiezza di una sinusoide che
varia tra +4 V a +2 V alla frequenza di 200 Hz.

39, determinare l’espressione della trasformata della corrente I(s), dall’istante
di chiusura dell’interruttore. Si considerino il condensatore e l’induttanza inizialmente scarichi.
Vedi ESEMPIO 10

i(t)

Vedi ESEMPIO 6
7

Vedi ESEMPI 8-9

11 Nella rete RLC di FIGURA

Calcolare le frequenze e le ampiezze delle prime sei
componenti armoniche dei segnali rappresentati in FIVedi ESEMPIO 6
GURA 37.

R
L

vi(t)
E

v [V]

C

3
2
1
−1
−2
−3

FIGURA 39
10

20

30

40

t [ms]

12 Antitrasformare le espressioni ricavate negli esercizi
Vedi ESEMPI 11-16
precedenti.
13 Antitrasformare la funzione: F ( s ) =

s
( s + 5)( s + 2)2
Vedi ESEMPIO 15

Esercizi
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I quadripoli lineari
e non lineari
L’elaborazione dei segnali elettrici viene effettuata, nella maggior parte
dei casi, da circuiti dotati di due morsetti d’ingresso e due d’uscita, detti quadripoli; un segnale elaborato da un quadripolo viene poi inviato
all’ingresso di un altro quadripolo o, al termine della catena, di un utilizzatore.
Alcuni circuiti analogici comuni sono l’ampliﬁcatore, l’attenuatore, il ﬁltro, il mixer, il modulatore ecc.
L’analisi dei circuiti analogici, in genere, è più complessa di quella delle
reti digitali, poiché essi elaborano segnali analogici, in cui tutti i livelli assunti nel tempo sono signiﬁcativi; tale studio richiede, come si è già visto
nei capitoli precedenti, l’uso di strumenti matematici a volte abbastanza
complessi.
Conoscendo le caratteristiche del segnale d’ingresso e quelle del quadripolo si può prevedere la forma del segnale d’uscita.
Il presente capitolo vuole dare risposta alla seguente domanda: quali caratteristiche deve possedere un circuito per elaborare correttamente i segnali analogici ad esso destinati, secondo le speciﬁche fornite?
Generalmente si desidera che il quadripolo non alteri il contenuto informativo del segnale, associato alla sua forma, e quindi è utile deﬁnire alcuni
parametri, come la distorsione e la cifra di rumore, per speciﬁcare la qualità
del quadripolo lineare e per prevedere di quanto l’andamento del segnale
d’uscita si discosterà da quello ideale.
I quadripoli studiati nel corso del capitolo sono tutti tempo-invarianti, in
quanto il loro comportamento non varia nel tempo.

1

I parametri dei quadripoli lineari

 Si deﬁnisce quadripolo (quadripole, two-port network) un qualunque
circuito dotato di quattro terminali, in cui si può individuare una coppia di terminali d’ingresso (input), percorsi dalla stessa corrente ii, e
una coppia di terminali d’uscita (output), percorsi dalla stessa corrente
io (FIGURA 1).
io

ii

vi

FIGURA 1

QUADRIPOLO

input

vo

output

Blocco funzionale di un quadripolo.
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Il funzionamento di un quadripolo è descritto tramite le relazioni che legano in ogni istante le quattro grandezze vi, ii, vo e io.
 Un quadripolo è detto lineare (linear) se le quattro grandezze che lo
caratterizzano sono legate da relazioni lineari, cioè algebriche di primo
grado. Un quadripolo lineare è costituito da componenti lineari.
Nei quadripoli lineari, come in tutte le reti lineari, è applicabile il principio
di sovrapposizione degli effetti.
Come si è già visto nel CAPITOLO 2, ponendo in ingresso a una rete lineare
un segnale sinusoidale con una certa frequenza, qualunque grandezza elettrica all’interno della rete avrà andamento sinusoidale, con frequenza identica a quella d’ingresso; è quindi possibile descrivere il funzionamento di
un quadripolo lineare in regime sinusoidale, mediante il metodo simbolico,
sostituendo alle varie grandezze i numeri complessi che le rappresentano.
Le relazioni tra i numeri complessi rappresentativi delle quattro grandezze si trasformano così in equazioni algebriche di primo grado; esplicitando
la tensione d’ingresso e quella d’uscita in funzione delle correnti d’ingresso
e d’uscita, si ottiene il seguente sistema:
V i = Z 11 I i + Z 12 I o
V o = Z 21 I i + Z 22 I o

(4.1)

dove i quattro parametri Z, che hanno dimensione di impedenze, costituiscono i coefﬁcienti del sistema di equazioni e caratterizzano il funzionamento del quadripolo.
I parametri Z, che costituiscono la matrice Z, hanno i signiﬁcati seguenti:

ESEMPIO 1

• Z 11 è il rapporto tra tensione e corrente d’ingresso (impedenza d’ingresso)
quando la corrente d’uscita è nulla ( I o = 0 ), cioè con i terminali d’uscita
aperti;
• Z 22 è l’impedenza vista dai terminali d’uscita quando la corrente d’ingresso è nulla;
• Z 12 è il rapporto tra tensione d’ingresso e corrente d’uscita quando la
corrente d’ingresso è nulla;
• Z 21 è il rapporto tra tensione d’uscita e corrente d’ingresso quando la
corrente d’uscita è nulla.

Determinare i parametri Z del quadripolo in FIGURA 2.
Risolvere il sistema di equazioni del quadripolo e calcolare i valori delle tensioni d’ingresso e d’uscita quando
le correnti valgono I i = 20 mA e I o = 25 mA.
Ii

Vi

R1

R3

560 Ω

220 Ω
R2
330 Ω

SOLUZIONE
Z 11 =

Vi
Ii

= R1 + R2 = 890 Ω
I o =0

(impedenza vista dall’ingresso con l’uscita aperta)

Io

Z 22 =

Vo

Vo
Io

= −( R3 + R2 ) = −550 Ω
I i =0

FIGURA 2
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(impedenza vista dall’uscita con l’ingresso aperto)
Z 12 =

Vi
Io

= −R2 = −330 Ω
I i =0

Si noti che il comportamento del quadripolo è indipendente dalla frequenza dei segnali applicati, in
quanto è costituito esclusivamente da resistori.
Il sistema delle equazioni risulta quindi:

(con I i = 0 si ha V i = V R 2 = −R2 I o )
Z 21 =

Vo
Ii

= R2 = 330 Ω
I o =0

(con I o = 0 si ha V o = V R 2 = R2 I i )
I segni delle Z sono determinati dai versi delle tensioni
e delle correnti.

V i = 890 I i − 330 I o
V o = 330 I i − 550 I o
e sostituendo i valori I i = 20 mA e I o = 15 mA si ottiene V i = 12,85 V e V o = −1,65 V.
La FIGURA 3 mostra la veriﬁca del risultato mediante
il software di simulazione Multisim.

FIGURA 3

Vi sono anche altri modi per legare le grandezze del quadripolo, per esempio:
• con i parametri ammettenza (Y 11 ,Y 12 ...): esplicitando le correnti ( I i e I o )
nelle equazioni del sistema;
• con i parametri ibridi ( h11 , h12 ...): esplicitando V i e I o ; sono usati per
descrivere il transistor (CAPITOLO 7).
Un quadripolo lineare è costituito da componenti lineari, come generatori
ideali e reali, resistori, induttori e condensatori.
La presenza di componenti non lineari, come diodi e transistor rende non
lineare il funzionamento del circuito ma, se sottoposti a segnali di ampiezza sufﬁcientemente piccola e valore medio opportuno, essi possono essere
linearizzati, cioè considerati «quasi» lineari, come risulterà più chiaro durante lo studio di tali componenti.
Limitando quindi l’ampiezza dei segnali in ingresso, anche i quadripoli
contenenti diodi e transistor possono essere descritti, in certe situazioni,
mediante equazioni lineari che approssimano il funzionamento reale tanto
meglio quanto sono piccoli i segnali applicati.
A questo proposito si pensi che per realizzare una delle funzioni analogiche lineari più importanti, come l’ampliﬁcazione, è necessario utilizzare un
componente fondamentalmente non lineare come il transistor.
Generalmente in campo analogico è essenziale che i quadripoli si comportino in maniera lineare, per non degradare la forma dei segnali; la FIGURA 4 mette a confronto l’effetto di un quadripolo lineare e di uno non
lineare su un segnale d’ingresso sinusoidale.
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vo

vo

uscita

t

vi

FIGURA 4 Effetto su
un segnale sinusoidale
di un quadripolo:
A) lineare; B) non lineare.

vo

uscita

t

vi

vi

vi

ingresso

ingresso

t

t

A

B

1.1

Impedenze d’ingresso e d’uscita di un quadripolo

 L’impedenza d’ingresso di un quadripolo ( Z i ) è il rapporto complesso
fra le trasformate della tensione e della corrente d’ingresso, quando i generatori indipendenti interni e quelli collegati ai terminali d’uscita risultano
annullati (generatori di tensione cortocircuitati e di corrente aperti):
Vi
(4.2)
Ii
tale rapporto è inﬂuenzato, in genere, dal valore dell’impedenza di carico Z L su cui è chiuso il quadripolo (FIGURA 5).
Z i (ω ) =

generatore
ZG
VG

quadripolo

Ii
Zi
Vi

ZL

Zi

FIGURA 5 Impedenza d’ingresso di un quadripolo.

Se il quadripolo e/o il carico ad esso collegato presentano elementi reattivi,
l’impedenza d’ingresso possiede anche una parte immaginaria ed è funzione della frequenza dell’eccitazione sinusoidale.
Più in generale, se il segnale d’ingresso ha una forma diversa dalla sinusoide,
l’impedenza d’ingresso di un quadripolo è il rapporto tra le trasformate di
Laplace della tensione e della corrente d’ingresso; si può passare dall’espressione di Z i (ω), valida per il regime sinusoidale, a quella di Z i (s), valida per
un’eccitazione qualunque, sostituendo s a jω.
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ESEMPIO 2

Il quadripolo in FIGURA 6, chiuso su un’impedenza
di carico RL = 2,2 KΩ, riceve un segnale d’ingresso
sinusoidale alla frequenza di 1000 Hz; calcolare il modulo dell’impedenza d’ingresso del quadripolo a tale
frequenza.
SOLUZIONE
L’impedenza equivalente vista dall’ingresso del quadripolo chiuso sul carico è data dal parallelo delle impedenze dei resistori in serie all’impedenza del condensatore:
Zi =

il cui modulo vale:
Z i = 15922 + 7762 = 1771Ω
Mediante il software Multisim si veriﬁchi la validità del
risultato, fornendo in ingresso un segnale sinusoidale di frequenza 1000 Hz e calcolando il modulo
dell’impedenza d’ingresso come rapporto tra tensione applicata in ingresso e corrente assorbita dal
quadripolo.

Ii

1
RRL
j
RRL
+
=−
+
=
2πfC R + RL
j ω C R + RL

C
0,1 PF

3

3

2,2 ⋅ 10 ⋅ 1,2 ⋅ 10
j
=
=−
+
2π ⋅ 103 ⋅ 0,1⋅ 10−6 2,2 ⋅ 103 + 1,2 ⋅ 103
= −1592 j + 776

Zi

Vi

R
2,2 k:

Vo

RL
1,2 k:

FIGURA 6

 L’impedenza d’uscita di un quadripolo (Z o ) è l’impedenza vista dai
morsetti d’uscita, una volta annullati i generatori indipendenti interni
e quello in ingresso (FIGURA 7).
generatore

quadripolo

ZG
VG = 0

Zo

Zo

FIGURA 7 Impedenza d’uscita di un quadripolo.

L’impedenza d’uscita di un quadripolo è inﬂuenzata dal valore dell’impedenza interna ( Z G ) del generatore in ingresso; si noti che l’impedenza
d’uscita di un generatore reale, secondo la deﬁnizione appena fornita, coincide con la sua impedenza interna Z G .
L’impedenza d’uscita di un quadripolo ha il signiﬁcato di resistenza (o
impedenza) equivalente di Thévenin del circuito a monte dei morsetti
d’uscita del quadripolo in esame.
In caso di presenza di componenti reattivi l’impedenza d’uscita ha anche
componente immaginaria, quindi il suo modulo, in questo caso, dipende
dalla pulsazione del segnale d’ingresso.
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ESEMPIO 3

Calcolare il modulo dell’impedenza d’uscita del quadripolo di FIGURA 8, al cui ingresso è collegato un
generatore con impedenza interna RG = 50 Ω, che
fornisce un segnale sinusoidale con frequenza 2000
Hz e ampiezza 1 V.
SOLUZIONE
In base alla deﬁnizione, l’impedenza equivalente vista
dall’uscita del quadripolo, cortocircuitando il genera-

Zo =

( RG + R1 )R2
= 243,8 Ω
RG + R1 + R2

In questo caso l’impedenza d’uscita è una resistenza
pura, poiché tutte le impedenze sono puramente resistive, e quindi essa è indipendente dalla frequenza
del segnale d’ingresso.

R1

RG
VG
1V
2 kHz

tore in ingresso, è data dalla serie di RG e R1 in parallelo a R2, e vale:

330 Ω

50 Ω
Vi

R2
680 Ω

Vo

Zo
FIGURA 8

1.2

Adattamento in tensione e in potenza

La conoscenza delle impedenze d’ingresso e d’uscita di un quadripolo è
fondamentale per analizzarne l’interazione con i circuiti collegati a monte
e a valle.
Il circuito in FIGURA 9 è costituito da un generatore VG con resistenza interna RG, collegato all’ingresso di un quadripolo con impedenza d’ingresso
puramente resistiva Ri.
La tensione Vi all’ingresso del quadripolo dipende dal partitore di tensione costituito dal generatore VG e dalle resistenze RG e Ri.
La Vi risulta quindi una frazione della VG: al diminuire di RG e all’aumentare di Ri, la tensione in ingresso al quadripolo tende a raggiungere il valore
VG, cioè il valore della tensione presente a vuoto all’uscita del circuito a
monte del quadripolo.
Si noti che il generatore reale (VG, RG) può essere considerato il circuito
equivalente di Thévenin di un quadripolo collegato a monte del quadripolo in esame e quindi la resistenza RG ha il signiﬁcato di resistenza d’uscita
(Ro) del quadripolo a monte.
generatore
RG

Ii

quadripolo

Pi
VG

Vi

Ri

Vo

FIGURA 9 Collegamento tra un generatore
e un quadripolo con impedenze puramente resistive.
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Scegliendo opportunamente i valori di RG e di Ri, è possibile massimizzare
la tensione Vi (adattamento in tensione) o la potenza Pi (adattamento in
potenza) all’ingresso del quadripolo.
Adattamento in tensione: si ottiene la tensione Vi massima all’ingresso del
quadripolo se:
(4.3)

RG  Ri

dove RG è la resistenza d’uscita dello stadio a monte e Ri è la resistenza
d’ingresso del quadripolo. Quindi RG deve tendere a zero e Ri deve tendere
all’inﬁnito.
Adattamento in potenza: per trasferire la massima potenza Pi dal generatore al quadripolo è necessario soddisfare la condizione:
Ri = RG

(4.4)

In questo caso la potenza trasferita all’ingresso del quadripolo vale:
Pi =

VG2
4R

(4.5)

dove R = RG = Ri .
DIMOSTRAZIONE
La FORMULA 4.5 si dimostra osservando che la potenza in
ingresso al quadripolo è data dall’espressione:

Pi = Vi Ii =

VG Ri
VG
VG2 Ri
=
RG + Ri RG + Ri
( RG + Ri )2

(4.6)

dove sostituendo R = RG = Ri si ottiene l’espressione 4.5.

Si può dimostrare inoltre che, se le impedenze non sono puramente resistive ( Z = R + jX ), il massimo trasferimento di potenza si ottiene quando:
Ri = Ro e X i = −X o
ADATTAMENTO

ESEMPIO 4

IN POTENZA
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(4.7)

L’adattamento in tensione è realizzato, in genere, nei circuiti ampliﬁcatori
ed elaboratori di segnali con piccole tensioni (stadi preampliﬁcatori), consentendo di collegare in cascata quadripoli senza perdere tensione.

Si consideri il circuito in FIGURA 10 costituito da un
generatore in continua da 12 V, con resistenza interna RG = 50 Ω, collegato a un carico con resistenza
d’ingresso Ri.
Utilizzando un foglio elettronico disegnare il graﬁco
che mostra l’andamento della potenza in ingresso
al carico Pi al variare della resistenza d’ingresso Ri e
dimostrare che il valore massimo di Pi si ottiene per
Ri = RG = 50 Ω.

4

RG
50 :
E
12 V

Pi

FIGURA 10
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Ri



Ri

Pi

0

0,000

5

0,238

10

0,400

15

0,511

20

0,588

25

0,640

Pi [W] 0,4

30

0,675

0,2

35

0,698

40

0,711

45

0,718

50

0,720

55

0,718

60

0,714

65

0,708

70

0,700

75

0,691

80

0,682

85

0,672

90

0,661

95

0,651

100

0,640

105

0,629

110

0,619

115

0,608

120

0,598

125

0,588

130

0,578

135

0,568

140

0,558

145

0,549

150

0,540

155

0,531

160

0,522

165

0,514

170

0,506

175

0,498

180

0,490

SOLUZIONE

La TABELLA 1 e il relativo graﬁco di FIGURA 11 sono ottenuti con il foglio elettronico e con la FORMULA 4.6: si calcola la potenza in ingresso al carico Pi per valori
di Ri a partire da zero e con incrementi di 5 Ω.
Si nota dalla tabella e dal graﬁco che la massima potenza Pi = 0,72 W si ha per
Ri = RG = 50 Ω, come confermato dalla FORMULA 4.5:

Pi =

0,8

VG2
122
=
= 0,72 W
4R 4 ⋅ 50

0,6

0

0

50

100
Ri (Ω)

150

200

FIGURA 11

Si osservi che, in condizione d’adattamento, metà della potenza è dissipata su RG e
metà su Ri, per cui il rendimento massimo risulta pari al 50%.

L’adattamento in potenza si realizza invece negli stadi ﬁnali che forniscono
potenza a utilizzatori, per ottenere il massimo rendimento, o nei circuiti
per telecomunicazioni per ottenere il massimo trasferimento di segnale in
trasmissione o per evitare l’insorgere di onde riﬂesse.
Per collegare in cascata due circuiti le cui impedenze d’ingresso e d’uscita
non soddisfano la condizione desiderata, è possibile interporre un circuito
adattatore d’impedenza:
come adattatori d’impedenza in tensione si utilizzano generalmente
componenti attivi, come transistor o ampliﬁcatori operazionali, che
presentano alta resistenza in ingresso e bassa in uscita;
b) come adattatori d’impedenza in potenza si usano trasformatori, quadripoli resistivi (con perdita di potenza) o quadripoli puramente reattivi
(con cui l’adattamento vale solo per una ristretta banda di frequenze).
a)

L’adattamento in potenza con trasformatore è rappresentato in FIGURA 12:
collegando un resistore RL al secondario del trasformatore, l’impedenza vista sul primario vale:
Ri = n2 RL

(4.8)

dove n è il rapporto di trasformazione, dato dal rapporto tra i numeri di
spire del primario e del secondario.
I1

RG

I2
n

Ri

V1

V2

N1

RL

N2

FIGURA 12 Adattamento in potenza con trasformatore.

TABELLA 1

1
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Per adattare un generatore con resistenza interna RG a un carico RL con valore diverso, sarà sufﬁciente dimensionare opportunamente il rapporto di
trasformazione n per ottenere Ri = RG, quindi dovrà essere:
n=

RG
RL

(4.9)

DIMOSTRAZIONE
Per la dimostrazione della relazione 4.8 si ricordano le relazioni tra le ampiezze di tensioni e correnti e numero di spire in un trasformatore:

N
V1
I
= 2 = n= 1
N2
V2
I1

(4.10)

Si osserva che:
RL =

V2
I2

ma poiché dalla FORMULA 4.10:
V2 =

V1 e I2 = n ⋅ I1
n

sostituendo si ottiene:
RL =

1 V
1
V2
V /n
= 1
= 2 1 = 2 Ri
I2
nI1
n I1
n

ESEMPIO 5

da cui si ricava la FORMULA 4.8.

Si vuole ottenere il massimo trasferimento di potenza
dal collegamento di un generatore di tensione alternata VG = 2 Veff , con resistenza interna RG = 600 Ω, a
un carico di valore RL = 900 Ω (FIGURA 13).
Calcolare il rapporto delle spire (n) del trasformatore
da utilizzare per l’adattamento. Si calcolino inoltre la
tensione e la corrente sul primario e sul secondario
del trasformatore e la potenza trasferita al carico.

La corrente sul primario vale:
I1 =

La tensione sul secondario del trasformatore vale:
V2 =

n=

RG
=
RL

4

V2
1,22
=
= 1,36 mA
RL
900

La potenza trasferita al carico risulta quindi:
PL = V2 I2 = 1,22 ⋅ 1,36 ⋅ 10−3 = 1,66 mW
RG

V1 = 1 V

128

I2 =

600
= 0,82
900

per cui il numero di spire del primario deve essere pari
al 82% di quelle del secondario.
Poiché ora Ri = RG, la tensione sul primario del trasformatore è la metà di VG e vale:

V1
1
=
= 1,22 V
n
0,82

e, per la legge di Ohm, la corrente sul secondario e
sul carico vale:

SOLUZIONE
Il rapporto di trasformazione che realizza l’adattamento è dato dall’espressione 4.9:

V1
1
=
= 1,67 mA
Ri
600

I2

I1
n

600 Ω
VG
2 Veff

V1

FIGURA 13
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V2

RL
900 Ω

Il valore della resistenza d’uscita Ro di un quadripolo si può determinare sperimentalmente con il metodo del dimezzamento.
PROCEDIMENTO

Ponendo un segnale in ingresso, si misura la tensione all’uscita del
quadripolo a vuoto.
b) Si collega un potenziometro ai morsetti d’uscita variandone il valore
di resistenza, ﬁno ad ottenere in uscita la metà della tensione misurata a vuoto.
c) Si scollega il potenziometro e si misura la sua resistenza con un
ohmmetro; il valore misurato coincide con la resistenza d’uscita del
quadripolo.
a)

Si veda a questo proposito l’esercitazione di laboratorio 7.

1.3

Impedenze immagine e caratteristica
di un quadripolo

 Si deﬁniscono impedenze immagine di un quadripolo due impedenze
Z im1 e Z im2 tali che, collegando in uscita Z im2 , l’impedenza d’ingresso
del quadripolo vale Z im1 (FIGURA 14A) e, collegando in ingresso Z im1 ,
l’impedenza d’uscita del quadripolo vale Z im2 (FIGURA 14B).
Z im1

VG

Z i m2

Z im1

A
adattamento

Z im1

Z i m2

Z i m2

B
adattamento

FIGURA 14 A-B) Impedenze immagine di un quadripolo.

Per realizzare l’adattamento in potenza sia all’ingresso che all’uscita del
quadripolo è quindi necessario collegare a monte un circuito con impedenza d’uscita pari a Z im1 e a valle un circuito con impedenza d’ingresso
pari a Z im2 , in questo modo si ottiene il massimo trasferimento di potenza
a entrambe le porte del quadripolo. Infatti ogni circuito vede, dall’altro lato
dei morsetti, un uguale valore di impedenza, cioè la propria immagine.

1
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PROCEDIMENTO
Le impedenze immagine di un quadripolo si possono calcolare con le formule seguenti:

Z im1 = Z ia Z ic

(4.11)

Z im 2 = Z oa Z oc

(4.12)

dove:

ESEMPIO 6

• Z ia è l’impedenza d’ingresso del quadripolo quando la sua uscita è
aperta;
• Z ic è l’impedenza d’ingresso quando l’uscita è in cortocircuito;
• Z oa è l’impedenza d’uscita quando l’ingresso è aperto;
• Z oc è l’impedenza d’uscita quando l’ingresso è in cortocircuito.

Dato il quadripolo in FIGURA 15A calcolarne le impedenze immagine.

SOLUZIONE
Si calcolano:
Z ia = R1 + R2 = 560 + 220 = 780 Ω

R1

R3

560 Ω

820 Ω
R2
220 Ω

Vi

Z ic = R1 +

R2 R3
220 ⋅ 820
= 733 Ω
= 560 +
R2 + R3
220 + 820

Z oa = R2 + R3 = 220 + 820 = 1040 Ω
Z oc = R3 +

Vo

560 ⋅ 220
R1R2
= 978 Ω
= 820 +
560 + 220
R1 + R2

Applicando le FORMULE 4.11 e 4.12 si trova:

A

Z im1 = Z ia Z ic = 780 ⋅ 733 = 756 Ω
Z im2 = Z oa Z oc = 1040 ⋅ 978 = 1009 Ω

Z im1

R1

R3

560 Ω

820 Ω

R2
220 Ω

Naturalmente, essendo il quadripolo costituito da soli
resistori, le varie impedenze sono delle resistenze pure.
Per veriﬁcare la validità del risultato ottenuto, si calcolano i valori delle impedenze d’ingresso e d’uscita
del quadripolo chiuso sulle impedenze immagine; per
esempio per l’impedenza d’ingresso (FIGURA 15B):
Z im2

Z i = R1 +
= 560 +

B

R2 ( R3 + Z im2 )
=
R2 + ( R3 + Z im2 )

220 ⋅ (820 + 1009)
= 756 Ω
220 + (820 + 1009)

che corrisponde alla Z im1 .
Per la Z o il procedimento è analogo.
FIGURA 15

Veriﬁcare il tutto anche con il software di simulazione
Multisim.

 Si deﬁnisce simmetrico un quadripolo la cui struttura interna è simmetrica; in questo caso le impedenze immagine assumono valore identico, detto impedenza caratteristica ( Z 0 ) del quadripolo.
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Il valore dell’impedenza caratteristica di un quadripolo simmetrico si trova
con la seguente formula:
Z 0 = Z im1 = Z im 2 = Z a Z c

(4.13)

ESEMPIO 7

dove Z a e Z c sono i valori d’impedenza visti dall’ingresso (o dall’uscita),
quando i terminali opposti sono aperti o cortocircuitati.

dove Z a è data dal parallelo di R1 con la serie di R2
e R3, mentre Z c è data dal parallelo di R1 e R2 (la R3
risulta cortocircuitata):

Calcolare l’impedenza caratteristica Z 0 del quadripolo simmetrico in FIGURA 16.
R2

Vi

Za =

560 Ω
R3
R1
1 kΩ 1 kΩ

R1 ( R2 + R3 )
1000 ⋅ (560 + 1000)
= 609 Ω
=
R1 + R2 + R3 1000 + 560 + 1000

Vo

Zc =

R1R2
1000 ⋅ 560
= 359 Ω
=
R1 + R2 1000 + 560

L’impedenza caratteristica vale quindi:

FIGURA 16

Z 0 = Z a Z c = 609 ⋅ 359 = 468 Ω
SOLUZIONE
Si calcola l’impedenza caratteristica del quadripolo,
mediante la FORMULA 4.13:

Veriﬁcare il risultato ottenuto seguendo le indicazioni
date nell’ESEMPIO 6.

Z0 = Za Zc

Guadagno e attenuazione di un quadripolo

1.4

 I quadripoli passivi sono costituiti esclusivamente da componenti
passivi (resistori, condensatori, induttori, diodi ecc.), essi dissipano
parte della potenza ricevuta in ingresso sui componenti interni e quindi trasferiscono al carico segnali attenuati (FIGURA 17A).
I quadripoli attivi comprendono al loro interno anche componenti
attivi, come per esempio i transistor o gli ampliﬁcatori operazionali;
essi possono fornire al carico segnali ampliﬁcati, cioè di potenza superiore rispetto a quella ricevuta in ingresso (FIGURA 17B).
ALIMENTATORE

A

B
Io

Ii
QUADRIPOLO
Vo
PASSIVO

Vi

Pi

Pa

Ii

ZL
Po d P i

QUADRIPOLO
ATTIVO

Vi

Io

Vo

ZL
Po ! P i

Pi

FIGURA 17 A-B) Quadripoli passivi e attivi.
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I quadripoli attivi possiedono la caratteristica di poter prelevare potenza
(Pa) da un generatore di tensione continua (alimentatore), associandola al
segnale ricevuto in ingresso; il segnale in uscita contiene così la stessa informazione di quello di ingresso ma con energia superiore.
 L’entità dell’ampliﬁcazione introdotta da un quadripolo lineare è
quantiﬁcata, a una data frequenza, con i seguenti parametri.
• Guadagno di tensione (voltage gain): rapporto tra le ampiezze delle
tensioni in uscita e in ingresso al quadripolo:
V
(4.14)
Gv = o
Vi
• Guadagno di corrente (current gain): rapporto tra le intensità delle
correnti in uscita e in ingresso al quadripolo:
I
(4.15)
Gi = o
Ii
• Guadagno di potenza (power gain): rapporto tra le potenze in uscita
e in ingresso al quadripolo:
P
(4.16)
Gp = o
Pi
Nei quadripoli attivi tali guadagni hanno generalmente valore maggiore di
1, mentre nei quadripoli passivi i guadagni sono inferiori all’unità e si preferisce, a volte, utilizzare i parametri attenuazione di potenza e attenuazione
di tensione, deﬁniti come gli inversi dei guadagni.
I guadagni di un quadripolo in genere variano con il valore dell’impedenza
di carico collegata all’uscita del quadripolo.
Se il quadripolo contiene elementi reattivi (C e L) i guadagni hanno
espressione complessa (parte reale e immaginaria) e se ne considera il modulo, il cui valore varia con la frequenza dei segnali applicati in ingresso.
I quadripoli attivi hanno un funzionamento prevalentemente unidirezionale, cioè ampliﬁcano solo i segnali inseriti nell’ingresso, mentre nella
direzione opposta non si ha ampliﬁcazione.
Per descrivere il funzionamento dei componenti attivi si utilizzano modelli
che includono dei generatori dipendenti, che producono in uscita un valore di corrente o di tensione dipendente dalla corrente o dalla tensione in
ingresso. Per esempio il generatore di corrente controllato in corrente rappresentato in FIGURA 18, impone una corrente d’uscita pari ad hFE volte quella
d’ingresso; questo generatore dipendente viene impiegato, per esempio, nel
modello linearizzato del transistor (CAPITOLO 7).

Ii

Io = hFE Ii

 I guadagni possono anche essere espressi in decibel (dB), secondo le
seguenti deﬁnizioni:
guadagno di potenza in dB: G p(dB) = 10 log10 G p
guadagno di tensione in dB: Gv(dB) = 20 log10 Gv

FIGURA 18 Generatore

di corrente controllato
in corrente.
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(4.17)
(4.18)

Un guadagno espresso in dB risulta positivo se la grandezza in uscita è
maggiore di quella in ingresso e negativo nel caso opposto.
Le formule inverse consentono di ricavare i guadagni, noti i guadagni in dB:

Gv

Gv (dB)

1/ 2

-3

2

3

G p(dB)

G p = 10
Gv = 10

(4.19)

10
Gv (dB)

(4.20)

20

ESEMPIO 8

La TABELLA 2 riporta la conversione in dB di alcuni valori notevoli del guadagno di tensione.

Calcolare il guadagno di tensione in dB del quadripolo in FIGURA 19, alla frequenza di 1 kHz.

Vi

Vo
=
Vi
=

R
2,2 k:

Vo

RL
1 k:

10

20

100

40

TABELLA 2 Alcuni valori
notevoli del guadagno di
tensione convertiti in dB.

RP
j ωCRP
0,432 j
=
=
=
1
+
ω
+
j
CR
1
1
0,432 j
P
+ RP
j ωC

0,432 j (1− 0,432 j ) 0,432 j + 0,187
=
=
1+ (0,432)2
1,187

= 0,364 j + 0,158
A causa della presenza del condensatore, il rapporto tra le ampiezze delle tensioni d’uscita e d’ingresso
è un numero complesso; il modulo del guadagno di
tensione del quadripolo è dato:

FIGURA 19

SOLUZIONE
Il circuito può essere interpretato come un partitore di
tensione costituito dall’impedenza di C e dal parallelo
di R e RL; la tensione V o , in funzione di V i e delle impedenze dei componenti, si può esprimere mediante
la formula del partitore:
Vo = Vi

dove RP =

6

Si ricava quindi:

C
0,1 PF

2

Gv =

Vo
= (0,364)2 + (0,158)2 = 0,397
Vi

Il guadagno risulta inferiore all’unità, poiché il quadripolo è passivo, e quindi il guadagno di tensione in dB
è negativo:
Gv (dB) = 20log10 Gv = 20log10 0,397 = −8,02 dB

RP
1
+ RP
j ωC

Si veriﬁchi con la simulazione o in laboratorio il risultato ottenuto, ponendo all’ingresso del quadripolo un
segnale sinusoidale con frequenza 1 kHz e ampiezza
1 V e misurando all’uscita un’ampiezza di 0,397 V.

RRL
2200 ⋅ 1000
= 687 Ω
=
R + RL
2200 + 1000

e ω = 2πf = 6283 rad/s

Uno dei motivi per cui è preferibile esprimere i guadagni in dB e le ampiezze dei segnali in dBv o in dBm , è la possibilità di ottenere il livello in dB in
uscita sommando al livello in ingresso il guadagno in dB del quadripolo.
Questa caratteristica, dovuta alle note proprietà dei logaritmi, è apprezzata in molti settori, come per esempio quello delle telecomunicazioni,
poiché consente di effettuare somme al posto delle moltiplicazioni, che richiederebbero l’uso della calcolatrice, il che sempliﬁca il lavoro dei tecnici
durante le misure.
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ESEMPIO 9

Calcolare il livello in dBv della tensione in uscita dal
quadripolo di FIGURA 20.

Veriﬁca:
−10

Li

Vi = 0,775 ⋅ 10 20 = 0,775 ⋅ 10 20 = 0,245 V
Gv = 10
Li

10 dBv

GV(dB)

8 dB

Lo

Gv ( dB )
20

8

= 10 20 = 2,51

Lo

−2

Vo = 0,775 ⋅ 10 20 = 0,775 ⋅ 10 20 = 0,616 V
A meno dell’errore d’approssimazione si veriﬁca che:
FIGURA 20

Vo = Vi Gv = 0,245 ⋅ 2,51 = 0,615 V
SOLUZIONE
Il livello in dBv d’uscita si ottiene sommando a quello
d’ingresso il guadagno in dB del quadripolo:
Lo = Li + Gv (dB) = −10 + 8 = −2 dBv

2

La risposta dei quadripoli lineari

 Si deﬁnisce risposta di un quadripolo a un dato segnale d’ingresso
vi(t) (eccitazione), l’andamento nel tempo del segnale d’uscita vo(t).
L’obiettivo dell’analisi dei quadripoli è deﬁnire modelli matematici che
consentono di prevedere la risposta di un dato quadripolo a qualunque
segnale d’ingresso.

2.1

La funzione di trasferimento

 Si deﬁnisce funzione di trasferimento (f.d.t.) di un quadripolo lineare, il rapporto G(s) tra le trasformate di Laplace dei segnali d’uscita e
d’ingresso1:
G(s ) =

Vo (s)
Vi (s)

(4.21)

Conoscendo la funzione di trasferimento di un quadripolo è possibile calcolare la risposta a un qualunque segnale d’ingresso vi(t), moltiplicando la
funzione di trasferimento del quadripolo per la trasformata di Laplace Vi(s)
del segnale d’ingresso vi(t), ottenendo la risposta nel dominio complesso:
Vo (s) = G(s)Vi (s)

(4.22)

si ricava poi la risposta nel tempo, antitrasformando il risultato:
v o (t ) = L−1[Vo (s)]

(4.23)

1 Per non appesantire eccessivamente le espressioni, le grandezze complesse non saranno più
evidenziate con il trattino al di sopra del simbolo.
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PROCEDIMENTO
La f.d.t. di un quadripolo si calcola utilizzando gli
stessi principi e teoremi descritti per i circuiti resistivi in continua, con
le seguenti avvertenze.
1) Si sostituiscono alle tensioni e alle correnti le relative trasformate di
Laplace.
2) Le impedenze dei componenti lineari, che rappresentano il rapporto
tra le trasformate della tensione ai loro capi e della corrente che li
attraversa, hanno le seguenti espressioni:

V (s )
V (s )
= R (resistore);
= sL (induttore);
I (s )
I (s )
1
V (s )
=
(condensatore)
I (s) sC

ESEMPIO 10

3)

Si ricava quindi la f.d.t. di un quadripolo mediante i principi e teoremi studiati per i circuiti in continua, utilizzando però le trasformate
dei segnali e le impedenze dei componenti.

Determinare la f.d.t. del quadripolo di FIGURA 21A.

Vo ( s ) = Vi ( s )

SOLUZIONE
Si esprime l’impedenza dei componenti nel dominio
di s (FIGURA 21B).
Osservando che R e C costituiscono un partitore di
tensione si esprime Vo(s) in funzione di Vi(s):

C

R
1
R+
sC

= Vi ( s )

sCR
sCR + 1

e quindi ricava la f.d.t. del quadripolo dividendo per
Vi(s) e sostituendo i valori dei componenti:
G( s ) =

3,3 ⋅ 10−3 s
Vo ( s )
sCR
=
=
Vi ( s )
sCR + 1 3,3 ⋅ 10−3 s + 1

1
—
sC

Laplace

1μF
R
3,3 kΩ

vi (t)

A

2.2

vo (t)

vi (s)

R

vo (s)

B

FIGURA 21

Zeri e poli di una funzione di trasferimento

È sempre possibile esprimere la funzione di trasferimento di un quadripolo
lineare, come rapporto di polinomi a coefﬁcienti reali (ai e bi), nella variabile s:
G(s ) =

N (s) am s m + am−1s m−1 + ... + a0
con m ≤ n
=
D(s)
bn s n + bn−1s n−1 + ... + b0

2

(4.24)
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 Gli zeri di una funzione di trasferimento G(s) sono i valori z1, z2... zm
di s che annullano il polinomio al numeratore e quindi sono le radici
di N(s), in numero uguale al grado di tale polinomio.
I poli di una funzione di trasferimento G(s) sono i valori p1, p2... pn di
s che annullano il polinomio al denominatore e quindi sono le radici
di D(s), in numero uguale al grado di tale polinomio.
L’ordine di un quadripolo è rappresentato dal numero di poli della
corrispondente funzione di trasferimento.
In un circuito reale, il numero degli zeri è sempre minore o uguale al numero dei poli.
Per evidenziare zeri e poli si può riscrivere la funzione G(s) nel modo
seguente:
a
(s − z1 )(s − z 2 )...(s − zm )
dove K = m
G( s ) = K
(s − p1 )(s − p2 )...(s − pn )
bn
o anche:

s
s
s
)(1 − )...(1 − )
z1
z2
zm
G(s ) = K B
s
s
s
(1 − )(1 − )...(1− )
pn
p1
p2
(1 −

(4.25)

Zeri e poli possono essere reali o complessi; nel secondo caso, si presentano
sempre a coppie coniugate, cioè con identica parte reale e parti immaginarie con segno opposto (per esempio: z1 = σ + j ω e z 2 = σ − j ω ).
Conoscendo gli zeri e i poli di un quadripolo se ne possono valutare le
principali caratteristiche, come per esempio la stabilità.
 Una rete si dice stabile se, con una qualunque eccitazione d’ampiezza
limitata, produce a regime una risposta con ampiezza limitata.
Si può dimostrare che una rete è stabile se tutti i poli della sua funzione di
trasferimento hanno la parte reale negativa, oppure nulla ( σ ≤ 0 ). Tutte le
reti passive sono stabili, mentre quelle attive possono essere instabili.
In genere si cerca di realizzare reti stabili, perché l’instabilità porta l’uscita
della rete a ﬁssarsi al massimo o al minimo valore possibile, oppure a oscillare
senza possibilità di controllo dall’ingresso; naturalmente se si vuole progettare un oscillatore, si cercherà di rendere instabile il circuito (VOLUME 3).
Le FIGURE 22 e 23 evidenziano il signiﬁcato ﬁsico dell’ordine di un sistema
nei settori elettrico e meccanico, mettendo a confronto quadripoli del 1° e
del 2° ordine con i corrispondenti sistemi meccanici.
I quadripoli del 1° ordine (FIGURA 22) sono caratterizzati da un solo elemento reattivo in grado di accumulare energia (elettrostatica nel condensatore e magnetica nell’induttore) più altri elementi dissipatori (resistori). Se
l’elemento reattivo è carico, in assenza di segnale d’ingresso, esso produrrà
un passaggio di corrente su quello resistivo e sul carico, ﬁno a quando tutta
l’energia è dissipata. Un sistema meccanico con funzionamento analogo è
136
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costituito da un oggetto lanciato con una certa velocità iniziale (q energia
cinetica) su un piano orizzontale (q attrito): l’energia inizialmente accumulata si dissipa in calore durante la corsa, a causa dell’attrito, ﬁno ad annullare la velocità dell’oggetto (FIGURA 22C).
energia del
campo magnetico

dissipazione

dissipazione

L

energia
del campo
elettrico

R

R

energia
cinetica
attrito

v(t)

C

A

B

C

FIGURA 22 Sistemi del 1° ordine: A-B) elettrici; C) meccanico.

I quadripoli del 2° ordine (FIGURA 23A) sono costituiti da due elementi
reattivi indipendenti (C e/o L) più altri elementi dissipatori (R). Si deﬁniscono indipendenti le capacità o le induttanze che, una volta annullati i
generatori indipendenti della rete, non possano ricondursi a un solo elemento tramite operazioni di serie e parallelo. Esempi di sistemi meccanici
del 2° ordine (dotati di due meccanismi di accumulo dell’energia) sono:
una biglia che si muove su una superﬁcie concava (FIGURA 23B), oppure
un oggetto mobile su un piano orizzontale e collegato a una molla come in
FIGURA 23C.

R

attrito

L

energia cinetica
+ potenziale

energia
elastica

energia
cinetica
attrito

C

A

B

C

FIGURA 23 Sistemi del 2° ordine: A) elettrico; B-C) meccanici.

Dagli esempi riportati in FIGURA 23 si intuisce che, contrariamente a ciò che
succede nei sistemi del 1° ordine, i valori delle grandezze ﬁsiche (correnti,
tensioni, posizioni ecc.) che descrivono un sistema del 2° ordine possono
assumere un andamento oscillatorio nel tempo. Ciò avviene mediante un
trasferimento alternativo dell’energia da un elemento accumulatore all’altro, mentre l’elemento dissipatore del sistema (attrito, resistenza ecc.) la
trasforma via via in calore.
Le funzioni di trasferimento del 1° e del 2° ordine possono essere espresse
nelle forme canoniche riportate nella TABELLA 3 (a pagina seguente), che
evidenziano alcuni parametri signiﬁcativi (A0, ω0, ξ, Q) descritti e utilizzati
nel corso del paragrafo. I termini passa basso, passa alto ecc., si riferiscono

2
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al comportamento del quadripolo nel dominio della frequenza e saranno
chiariti parlando dei ﬁltri nel prossimo paragrafo. Si noti che tutte le forme
canoniche sono caratterizzate dal valore unitario del coefﬁciente del termine di massimo grado al denominatore (s o s2).
Passa basso
1° ordine
(1 polo)
2° ordine
(2 poli)

TABELLA 3 Forme
canoniche delle funzioni
di trasferimento del
1° e del 2° ordine.

G( s ) =

G( s ) =

A0 ω0
s + ω0

A0 ω02
s + 2ξω0 s + ω02
2

Passa alto
G( s ) =

G( s ) =

Passa banda
A0 s
s + ω0

A0 s2
s + 2ξω0 s + ω02
2

G( s ) =

A0 2ξω0 s
s + 2ξω0 s + ω02
2

Si analizza ora la risposta dei quadripoli da due punti di vista, ognuno delle
quali fornisce informazioni utili per caratterizzare il comportamento dei
circuiti:
risposta nel dominio del tempo, con eccitazione a gradino: studia l’andamento nel tempo dell’uscita quando l’ingresso è sottoposto a una brusca variazione (gradino);
b) risposta nel dominio della frequenza, con eccitazione sinusoidale: analizza
il guadagno e lo sfasamento prodotti dal quadripolo su un segnale sinusoidale, al variare della frequenza del segnale.
a)

2.3

Risposta di un quadripolo nel dominio del tempo

 La risposta totale di un quadripolo a un segnale di ingresso può essere
scomposta nelle risposte libera e forzata, così deﬁnite.
• Risposta libera: è l’andamento nel tempo del segnale d’uscita di un
quadripolo, quando i morsetti d’ingresso sono aperti. Se il quadripolo contiene solamente elementi resistivi la risposta libera ha valore nullo, perché non vi è segnale in uscita se non si applica segnale all’ingresso. La risposta libera può essere diversa da zero solo se
il quadripolo contiene elementi reattivi (condensatori o induttori)
carichi perché, anche eliminando ogni segnale d’ingresso, sono in
grado di mantenere un segnale all’uscita ﬁno al totale esaurimento
dell’energia disponibile.
• Risposta forzata: è l’andamento nel tempo del segnale d’uscita di un
quadripolo, applicando un segnale all’ingresso e supponendo inizialmente scarichi gli eventuali componenti reattivi contenuti nel quadripolo.
• Risposta totale: data dalla sovrapposizione degli effetti delle due risposte precedenti, considerando sia l’effetto dell’energia immagazzinata inizialmente nei componenti reattivi, sia quello del segnale
applicato all’ingresso.
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 La risposta totale di un quadripolo può essere scomposta in due fasi
temporali successive.
• Transitorio: è l’intervallo di tempo necessario al quadripolo per
adeguarsi a una variazione causata da un segnale d’ingresso o da un
disturbo. La durata del transitorio dipende dai componenti circuitali e dall’energia in essi immagazzinata, se sono reattivi. Il segnale
utilizzato per analizzare la risposta nella fase transitoria è il gradino,
che provoca una variazione di tensione all’ingresso in un tempo teoricamente nullo.
• Regime permanente: fase, che segue il transitorio, in cui il segnale
d’uscita ha un andamento che è funzione del segnale d’ingresso con
un legame che dipende dalla funzione di trasferimento. Se il segnale
d’ingresso è costante, per esempio un gradino dopo l’istante d’applicazione, anche quello d’uscita, a regime, risulta costante; se invece
il segnale d’ingresso è periodico, anche quello d’uscita a regime è
periodico con periodo identico.
Un gradino unitario è un segnale nullo per t ≤ 0 e di valore unitario
per t > 0; sono genericamente deﬁniti segnali a gradino tutti quelli che
presentano una variazione ﬁnita in un tempo nullo.

vi

t
vo

¬
«
«

«
«
®
¬
«

«
®

La risposta di un quadripolo nel dominio del tempo viene analizzata ponendo all’ingresso un segnale a gradino: si osserva l’andamento dell’uscita
e si rileva la durata e la forma del transitorio dovuto alla presenza, nel quadripolo, di componenti
reattivi (L e C).
Per poter visualizzare più agevolmente la risposta al gradino di un quadripolo sull’oscilloscopio,
si pone in ingresso un’onda quadra, che non è altro che una successione di gradini; naturalmente
è fondamentale che il transitorio relativo a ogni
fronte dell’onda quadra si esaurisca prima della
commutazione successiva (FIGURA 24).

transitorio

Per valutare la risposta al gradino di un quadripolo
si moltiplica la funzione di trasferimento G(s) per la trasformata di Laplace
del segnale d’ingresso a gradino (1/s) e poi si antitrasforma:
v o (t ) = L−1

{1s G(s)}

t

regime
permanente

FIGURA 24 Risposta al

gradino di un quadripolo.

(4.26)

Si descrivono ora le risposte a un gradino di tensione d’ampiezza E di due
circuiti RC (1° ordine) e di uno RLC (2° ordine), le cui funzioni di trasferimento si ottengono mediante la formula del partitore di tensione, in cui
sono inserite le impedenze dei componenti; le funzioni di trasferimento
sono poi poste nelle forme canoniche viste nella TABELLA 3.
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Si suppongono i componenti reattivi inizialmente scarichi (risposta forzata).
Circuito RC

1 / RC
s + 1 / RC
che, confrontata con quelle in TABELLA 3, risulta del 1° ordine di tipo passa
basso con i seguenti parametri: A0 = 1 , ω0 = 1 / RC , τ = 1 / ω0 = RC .
Applicando il metodo della trasformata di Laplace la risposta al gradino
di ampiezza E risulta:
(4.27)
v o (t ) = E ⋅(1 − e −t / τ )
La f.d.t. del circuito di FIGURA 25A, in forma canonica è G(s) =

TRANSITORIO RC

a cui corrisponde il graﬁco di FIGURA 25B.
R

FIGURA 25 A) Circuito RC.

B) Risposta al gradino.

vi (t)

E

C
vi

vo

vo (t)

A

5τ

B

t

Circuito CR

s
s +1 / RC
del 1° ordine di tipo passa alto con i seguenti parametri: A0 = 1, ω0 = 1 / RC,
τ = 1 / ω0 = RC .
La risposta al gradino di ampiezza E risulta:
La f.d.t. del circuito di FIGURA 26A, in forma canonica è G(s) =

v o (t ) = E ⋅ e −t / τ

(4.28)

a cui corrisponde il graﬁco di FIGURA 26B.
C

FIGURA 26 A) Circuito CR.

B) Risposta al gradino.

E
vi

R

vo

vi (t)
vo (t)

5τ

A

t

B

1
LC
La f.d.t. del circuito di FIGURA 27A, in forma canonica è G(s) =
R
1
2
s +s +
L LC
del 2° ordine di tipo passa basso con i seguenti parametri: A0 = 1 ,
Circuito RLC

ω0 = 1 / LC , ξ =
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La risposta al gradino d’ampiezza E può avere diversi andamenti, secondo
il valore del coefﬁciente di smorzamento ξ, come evidenziato dalla FIGURA
27B.
R

ξ = 0,1

L
vo (t)

vi

FIGURA 27

A) Circuito RLC.
B) Risposta

ξ = 0,5

al gradino.

vo

E

C

ξ=1

A

B

ξ=2
t

I parametri che compaiono nelle forme canoniche hanno i seguenti signiﬁcati.
• A0 è il guadagno a regime; nei tre casi proposti si ha A0 = 1 e quindi il
valore d’uscita a regime è identico a quello in ingresso.
• τ (costante di tempo) indica la velocità con cui avviene il transitorio; esso
può infatti considerarsi esaurito in un intervallo di tempo di circa 5τ. Nei
circuiti RC risulta τ = RC , mentre nei circuiti RL si ha τ = L / R .
• ω0 (pulsazione naturale) nei circuiti del 2° ordine rappresenta la pulsazione delle eventuali oscillazioni non smorzate in uscita; si noti che
l’espressione coincide con quella della pulsazione di risonanza del circuito RLC.
• ξ (coefﬁciente di smorzamento) indica la tendenza a oscillare dei circuiti
del 2° ordine. Se ξ ≥1 l’uscita raggiunge il valore di regime senza oscillazioni. Se ξ <1 l’uscita raggiunge il valore di regime con oscillazioni
smorzate esponenzialmente; al calare di ξ aumentano l’ampiezza, la frequenza e la durata delle oscillazioni (FIGURA 27B).
• La relazione tra il coefﬁciente di smorzamento ξ e il fattore di qualità Q
di una rete risonante RLC è:
ξ=

1
2Q

(4.29)

 Si deﬁniscono:
• sovraelongazione (overshoot), la differenza tra il massimo valore
raggiunto e il valore a regime, nel caso in cui l’uscita presenti oscillazioni;
• tempo di assestamento (settling time), l’intervallo di tempo impiegato
dalla risposta per rientrare deﬁnitivamente in una data fascia di valori nell’intorno del valore di regime; è utilizzato per quantiﬁcare la
velocità con cui l’uscita raggiunge lo stato di regime;
• tempo di salita (rise time), il tempo necessario all’uscita per passare
dal 10% al 90% del valore ﬁnale; è utilizzato per quantiﬁcare la ripidezza del fronte del segnale d’uscita;
• tempo di discesa (fall time), il tempo necessario all’uscita per passare
dal 90% al 10% del valore di partenza.
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ESEMPIO 11

Nel circuito RC in FIGURA 28 determinare il tempo t
impiegato dalla tensione d’uscita per raggiungere il
valore vo(t) = 2,5 V, dopo l’applicazione di un segnale
d’ingresso a gradino con ampiezza E = 5 V. Supporre
il condensatore inizialmente scarico (risposta forzata).

SOLUZIONE
L’andamento della tensione d’uscita è quello rappresentato in FIGURA 25B.
Esplicitando il tempo nella FORMULA 4.27 si ottiene:
t = −τ ln(1−

R

vo ( t )
)=
E

= −8,2 ⋅ 103 ⋅ 10 ⋅ 10−6 ⋅ ln(1−

8,2 kΩ
vi

C
10 μF

2,5
) = 56,8 ms
5

vo

FIGURA 28

2.4

Risposta di un quadripolo
nel dominio della frequenza

Se si eccita una rete lineare con un segnale sinusoidale di una data frequenza,
dopo la fase transitoria in ogni punto della rete si rilevano segnali sinusoidali di pari frequenza; questo vale anche per un quadripolo lineare eccitato
con un segnale sinusoidale in ingresso.
Poiché per il teorema di Fourier ogni segnale può essere considerato
come la somma di inﬁnite componenti sinusoidali si intuisce che, conoscendo la risposta di un quadripolo lineare a segnali sinusoidali di ogni
valore di frequenza, è possibile ricavare la risposta a segnali di qualunque
forma sovrapponendo gli effetti prodotti da ogni singola armonica sinusoidale di cui è composto il segnale d’ingresso.
Con il metodo della trasformata di Laplace si dimostra che:
DIMOSTRAZIONE
DEL LEGAME TRA
G(jω) E G(s)

dato un quadripolo lineare con f.d.t. G(s) eccitato con un segnale sinusoidale in ingresso, il legame tra i numeri complessi rappresentativi delle tensioni
d’uscita e d’ingresso sinusoidali, a regime, è dato da G(jω), ottenuta sostituendo jω a s nell’espressione di G(s).
È quindi possibile analizzare il comportamento di un quadripolo in regime
sinusoidale, studiando l’andamento in modulo e argomento della sua f.d.t.
G(s) dopo che alla variabile s è stata sostituita la sua sola parte immaginaria jω.
 La risposta in frequenza (frequency response) di un quadripolo lineare
è la funzione G(jω), ottenuta sostituendo jω a s nell’espressione G(s) del
quadripolo; la risposta in frequenza esprime il rapporto tra i numeri
complessi rappresentativi delle tensioni sinusoidali d’uscita e d’ingresso, in funzione di ω:
V ( j ω)
G( j ω ) = o
(4.30)
Vi ( j ω)
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La risposta in ampiezza (amplitude response) di un quadripolo lineare
è il modulo della risposta in frequenza; la risposta in ampiezza esprime il
rapporto tra le ampiezze delle tensioni sinusoidali d’uscita e d’ingresso, in funzione di ω:
G( j ω ) =

V
Vo
= o
Vi
Vi

(4.31)

La risposta in fase (phase response) di un quadripolo lineare è l’argomento della risposta in frequenza; la risposta in fase esprime la differenza
di fase tra le tensioni sinusoidali d’uscita e d’ingresso, in funzione di ω:
∠G( j ω) = ∠Vo −∠Vi

(4.32)

La risposta in ampiezza e la risposta in fase di un quadripolo possono essere facilmente rilevate in laboratorio: è sufﬁciente porre in ingresso una
sinusoide di una data ampiezza e misurare, mediante un oscilloscopio,
i valori dell’ampiezza e dello sfasamento del segnale d’uscita, al variare
della frequenza. La FIGURA 29 sintetizza le deﬁnizioni e i concetti appena
esposti.
modulo
(s
G (s)

| G(jω)|

jω)

RISPOSTA IN AMPIEZZA
G (jω)

funzione di
trasferimento
(per eccitazione
qualunque)

risposta in
frequenza
(per eccitazione
sinusoidale)

argomento

G(jω)
RISPOSTA IN FASE

FIGURA 29 Legami tra funzione di trasferimento e le risposte

ESEMPIO 12

in frequenza in ampiezza e in fase di un quadripolo.

Determinare le risposte in ampiezza e in fase del quadripolo di FIGURA 30. Calcolare i valori del modulo
e dell’argomento della risposta in frequenza, alle frequenze: f = 0 Hz; f = 1 kHz; f = 1 MHz.

La funzione di trasferimento del quadripolo si ricava
osservando che le impedenze R1 e il parallelo R2//C
realizzano un partitore di tensione:
1
sC
1
R2 +
Z //
sC
=
=
G( s ) =
1
Z1 + Z //
R2
sC
R1 +
1
R2 +
sC
1
R2
R2
sC
=
=
1
1
sCR
R
1 2 + R1 + R2
R1 ( R2 +
) + R2
sC
sC

R1

R2

1 kΩ
vi

SOLUZIONE

R2
10 kΩ

C
1 μF

vo

FIGURA 30
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Sostituendo i valori dei componenti si ottiene:
G( s ) =

10000
10 s + 11000

La risposta in frequenza del quadripolo si ottiene mediante la sostituzione jω q s:
10000
G( j ω ) =
10 j ω + 11000
Si ricava la risposta in ampiezza del quadripolo, calcolando il modulo della risposta in frequenza:
10000
G( j ω ) =
102 ω 2 + 110002
Si ricava la risposta in fase del quadripolo, come differenza tra l’argomento del numeratore (che vale zero
f [Hz]

perché in questo caso è un numero reale) e del denominatore della risposta in frequenza:
∠G( j ω ) = −arctg

10ω
11000

Sostituendo i valori di pulsazione corrispondenti alle
frequenze richieste si ottengono i valori del modulo e
dell’argomento speciﬁcati nella TABELLA 4.
Si osservi che alla frequenza f = 0 Hz il condensatore si
comporta da circuito aperto e quindi il modulo dipende
dal partitore R1 e R2. Alla frequenza f = 1 MHz il modulo
vale circa zero perché C può essere considerato come
un cortocircuito e la sua l’impedenza è trascurabile rispetto a quella di R1, come si può veriﬁcare calcolando
il modulo dell’impedenza di C per f = 1 MHz.
∠G( jω) [°]

|G( jω)| [adim]

ω [rad/s]

0

0

0,909

0

103

6,28 ⋅ 103

0,157

−80,0

106

6,28 ⋅ 106

0,159 ⋅ 10−3

−90,0

TABELLA 4

2.5

I diagrammi di Bode

 I diagrammi di Bode sono graﬁci in scala semilogaritmica che rappresentano la risposta in ampiezza e la risposta in fase di un quadripolo lineare (FIGURA 31); essi riportano in ascissa la pulsazione (o la frequenza) in scala logaritmica, mentre in ordinata il diagramma del modulo
riporta la risposta in ampiezza espressa in decibel (dB) in scala lineare
e il diagramma della fase riporta la risposta in fase espressa in gradi (o
in radianti) in scala lineare.

G(jω)

| G(jω) | d B

90°

40
banda passante
20

−3 dB

45°

1 0 −1 1 10 1 1 0 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7
ω [rad/s]
ωt i
ωt s
−20

ωt s

0

0
10

−1

1 10 10 10 10 105 106 107
ω [rad/s]
ωt i
1

2

3

4

−45°

pulsazioni di taglio

A

B −90°

FIGURA 31 Risposte in ampiezza e in fase di un quadripolo lineare,

rappresentate mediante i diagrammi di Bode A) del modulo e B) della fase.
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I quadripoli utilizzati nell’elettronica analogica, nella maggior parte dei
casi, hanno una risposta in ampiezza costante in un certo intervallo di frequenze (banda passante), che diminuisce al di fuori di tale intervallo.
 Dalla risposta in ampiezza di un quadripolo lineare si possono rilevare
i seguenti parametri:
• banda passante o centrobanda (mid-band): è l’intervallo di frequenze/pulsazioni in cui la risposta in ampiezza si mantiene pressoché costante, con variazioni inferiori a 3 dB (FIGURA 31A);
• larghezza di banda (BW, bandwidth): è la larghezza della banda passante;
• frequenza/pulsazione di taglio (cutoff frequency): è la frequenza/
pulsazione in corrispondenza della quale la risposta in ampiezza esce
da una fascia di ±3 dB rispetto al valore in banda passante; in genere
questo avviene con un calo di −3 dB, che corrispondono a un guadagno Gv = vo / vi pari al 70% del valore di centrobanda.
La banda passante è delimitata da una frequenza di taglio inferiore (fL) e/o
da una frequenza di taglio superiore (fH), secondo il tipo di risposta del quadripolo. In generale lo spettro dei segnali posti all’ingresso di un quadripolo è compreso, almeno in parte, nella banda passante del quadripolo.
Diagrammi di Bode asintotici

Conoscendo la funzione di trasferimento di un quadripolo, è possibile
tracciare dei diagrammi di Bode approssimati, detti asintotici, componendo
in modo semplice i graﬁci di cinque funzioni elementari, che possono essere individuate nella funzione di trasferimento.

DIAGRAMMI
DI BODE

Dall’espressione 4.25 di una funzione di trasferimento, nel caso di rete stabile con zeri e poli reali negativi o nulli e quindi z i ≤ 0 , pi ≤ 0 , effettuando
le sostituzioni:
s = j ω ; ω zi = −z i ; ω pi = − pi
si ottiene l’espressione della risposta in frequenza nella forma seguente:
ω
ω
ω
)(1 + j
)...(1 + j
)
ωz1
ωz 2
ω zm
G( j ω ) = K B
ω
ω
ω
)...(1 + j
)
(1 + j
)(1 + j
ω p1
ωp2
ω pn
(1 + j

(4.33)

Ricavando il modulo della risposta in frequenza (4.33) espresso in decibel
si ottiene, grazie alle proprietà dei logaritmi, la seguente forma:
G( j ω) dB = 20 log G( j ω) =
= 20 log K B + 20 log 1 + (
−20 log 1 + (

ω 2
ω 2
) + ... + 20 log 1 + (
) +
ωz1
ω zm

(4.34)

ω 2
ω 2
) − ... − 20 log 1 + (
)
ω p1
ω pn
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Dalla risposta in frequenza (4.33) si ricava l’espressione della risposta in
fase del quadripolo:
ω
ω
ω
ω
) + ... +∠(1 + j
) −∠(1 + j
) − ... −∠(1 + j
)=
∠G( j ω) = ∠K B +∠(1 + j
ωz1
ω zm
ω p1
ω pn
= ∠K B + arctg

ω
ω
ω
ω
+ ... + arctg
− arctg
− ... − arctg
ωz1
ω zm
ω p1
ω pn

(4.35)

Dalle FORMULE 4.34 e 4.35 si nota che sia la risposta in ampiezza in dB sia
la risposta in fase, sono costituite dalla somma algebrica di termini aventi
identica espressione, caratterizzati dalle costanti ω zi e ω pi , più un termine
costante dipendente da KB. Ciò consente di tracciare i diagrammi di Bode
di un quadripolo, con zeri e poli reali negativi o nulli, sommando i diagrammi di cinque funzioni di trasferimento elementari:
1)

Funzione costante (FIGURA 32):
(4.36)
G (s ) = K B
Ha modulo e argomento (fase) costanti al variare di ω; l’argomento vale
0°, se K B > 0 , oppure 180°, se K B < 0 .
20 lg | K B|

20

| G(jω)| dB

G(jω)

0
10 1

1

10 1

KB  0

180°
90°

1 0 2 ω [rad/s]

K B !0

0

20

1

A

101

102

ω [rad/s]

B

FIGURA 32 Funzione costante:
A) diagramma del modulo; B) diagramma della fase.

2)

Funzione con zero nell’origine (z = 0) (FIGURA 33):
G (s ) = s
(4.37)
Un termine di questo tipo si ottiene, nella funzione di trasferimento
(4.24), in corrispondenza di uno zero nullo (zi = 0 ), a cui corrisponde
una pulsazione ωzi = 0 , coincidente con l’origine dell’asse ω (che si trova all’estrema sinistra della scala logaritmica).
20

| G(jω)| dB

20 dB/dec
ω [rad/s]

0
10 11

1

10 1

90°

G(jω)

45°

102

A

ω [rad/s]

0

20
20

1

101

B

FIGURA 33 Funzione con zero nell’origine:

A) diagramma del modulo; B) diagramma della fase.
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Il diagramma del modulo è una retta passante per l’origine degli assi
(0 dB, 1 rad/s), con pendenza + 20 dB/decade (a ogni variazione della ω
di 1 decade, cioè di un fattore 10, corrisponde una variazione di 20 dB
del modulo). La variazione del modulo in 1 ottava (corrispondente al
raddoppio della ω) vale 6 dB.
Il diagramma della fase è costante a 90°, perché la funzione G( j ω) = j ω
è puramente immaginaria.
3) Funzione con polo nell’origine (p = 0) (FIGURA 34):
1
G (s ) =
(4.38)
s
Si possono effettuare considerazioni analoghe a quelle fatte per lo zero
nell’origine.
Il diagramma del modulo ha pendenza −20 dB/decade, negativa a causa
del segno − nell’espressione del modulo.
Il diagramma della fase è costante a −90°, perché la funzione G( j ω) è
puramente immaginaria con coefﬁciente negativo.
20

ω [rad/s]

0
1 0 −1

1

−20

G(jω)

| G(jω)| dB
10 1

101

1

1 0 2 ω [rad/s]

−45 °

10 2

−20 dB/dec

A

0

−90 °

B

FIGURA 34 Funzione con polo nell’origine: A) diagramma del modulo;

B) diagramma della fase.

4)

Funzione con zero reale negativo ( z = −ω z < 0 ) (FIGURA 35):
s
s
G(s ) = 1 − = 1 +
z
ωz

(4.39)

a cui corrisponde la risposta in ampiezza in dB:
G( j ω) dB = 20 log 1 +

ω2
ω z2

Si noti che la funzione 4.39 ha la stessa forma dei termini presenti tra le
parentesi al numeratore dell’espressione 4.33.
• Il diagramma del modulo si ottiene osservando che, per ω → 0 ,
G( j ω) dB → 0 (asintoto coincidente con l’asse orizzontale), mentre
ω
p e r ω → ∞ , G( j ω) dB → 20 log
, poiché l’unità sotto radice
ωz
diventa trascurabile rispetto al termine in ω; quest’ultimo è un asintoto con pendenza 20 dB/dec, che interseca l’asse orizzontale nel punto ω = ωz . In corrispondenza della pulsazione ω = ωz il diagramma
reale differisce da quello asintotico di 3 dB; infatti per ω = ωz si ha
G( j ω) dB = 20 log 1 + 1 = 3 dB. A distanza di una decade dalla pulsa-
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zione ω = ωz i diagrammi reale e asintotico differiscono solamente di
0,04 dB quindi sono praticamente coincidenti.
• Il diagramma della fase presenta due asintoti: per ω → 0 tende a 0°
e per ω → ∞ tende a 90°; per ω = ωz l’argomento vale 45°. Come si
vede nel graﬁco in FIGURA 35, il diagramma reale si discosta in maniera
signiﬁcativa da quello asintotico solo nel campo di valori della pulsazione pari a ±1 decade rispetto a ω z .
G(jω) 90°

| G(jω)| dB
FIGURA 35 Funzione

20 dB/dec

20

con zero reale negativo:

ωz

0

A) diagramma del modulo;
B) diagramma della fase.

A
5)

10 1

1

ω [rad/s]

102

45°/dec

45°

103

0,1ωz

0

101

1

B

ωz 10ωz ω [rad/s]
102

103

Funzione con polo reale negativo ( p = −ω p < 0 ) (FIGURA 36):
G(s ) =

1
s
1−
p

=

1

(4.40)

s
1+
ωp

a cui corrisponde la risposta in ampiezza in dB:
G( j ω) dB = −20 log 1 +

ω2
ω p2

Si noti che la funzione 4.40 è dello stesso tipo dei termini presenti tra
le parentesi al denominatore dell’espressione 4.33. I diagrammi di FIGURA 36 si ricavano in maniera analoga al caso precedente.
| G(jω)| dB

ωp

0
1
−20

10

1

102

ω [rad/s]
10

G(jω)
0

3

−20 dB/dec

0,1ωp
1

101

−45°

10ωp ω [rad/s]

ωp
10

2

103

−45°/dec

−90°

−40

A

B

ESEMPIO 13

FIGURA 36 Funzione con polo reale negativo:
A) diagramma del modulo; B) diagramma della fase.

Disegnare i diagrammi di Bode relativi alla funzione di
trasferimento:
G( s ) =

1
1+ 10−3 s

SOLUZIONE
La funzione non ha zeri, ma solo un polo negativo
di valore p = −103, che corrisponde alla pulsazione
ωp = −p = −103 rad/s; è quindi una funzione del tipo
5, tra quelle descritte precedentemente.

Il diagramma asintotico del modulo è orizzontale da
ω = 0 ﬁno alla pulsazione ωp e si abbassa poi con una
pendenza costante −20 dB/dec (FIGURA 37A).
Il diagramma asintotico della fase ha un asintoto orizzontale da ω = 0 a ω = ωp /10, con valore 0°, e un
altro asintoto orizzontale da ω = 10 ⋅ ωz a ω A ∞, con
valore 90°. I due asintoti sono raccordati da un tratto a
pendenza −45°/dec (FIGURA 37B).
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| G(jω)| dB

G(jω)
0 1

10

10 2

10 3

10 4

105

0 1

10

102

103

ω [rad/s]

104

105
ω [rad/s]

−20
−45°
−40
−60

−90°

A

B

FIGURA 37

Alle cinque funzioni elementari appena studiate si aggiungono i due casi di
funzione con coppie di zeri o coppie di poli complessi coniugati.
In una funzione di trasferimento un polinomio del 2° ordine al numeratore N(s) o al denominatore D(s) si può esprimere nella forma:
F (s) = s 2 + 2ξω0 s + ω02

(4.41)

dove i parametri sono detti:
ω0: pulsazione propria non smorzata o pulsazione naturale;
ξ : smorzamento.
Se la F(s) è al denominatore della f.d.t. le sue radici rappresentano i poli
della f.d.t.:
p1,2 = −ω0 (ξ ± ξ 2 −1 )

(4.42)

La natura delle due radici dipende dal segno del discriminante (ξ −1) ; considerando che lo smorzamento ξ non può assumere valori negativi, risulta:
2

1)
2)
3)

se ξ > 1 si hanno due poli reali e distinti, i cui valori sono forniti dalla (4.42);
se ξ = 1 si hanno due poli reali e coincidenti: p1,2 = −ω0;
se ξ < 1 si hanno due poli complessi coniugati.
Per tracciare i diagrammi di Bode nel caso in cui
numeratore o denominatore della G(s) siano presenti polinomi di secondo grado con radici complesse coniugate bisogna:
PROCEDIMENTO

portare i polinomi stessi alla forma normale (4.41), rendendo unitario il coefﬁciente del termine s2;
2
b) raccogliere a fattore il termine ω0 , ottenendo l’espressione:
a)

⎡ s2
⎤
s
(4.43)
F (s) = ω02 ⎢ 2 + 2ξ + 1⎥
⎢ ω0
⎥
ω0
⎣
⎦
Il termine ω02 costituisce un fattore (nel caso sia al numeratore), o
un divisore (nel caso sia al denominatore), della costante KB.
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Si dimostra che il diagramma asintotico di Bode del modulo di una coppia
di poli complessi coniugati è costituito da una spezzata di due semirette, di
cui una coincide con l’asse delle ascisse da ω = 0 a ω = ω0 e l’altra inizia da
ω = ω0 e scende con pendenza di −40 dB/decade, per ω q ∞ (FIGURA 38A).
Lo scostamento tra il diagramma reale e quello asintotico in questo caso
non è ﬁsso, come accade per gli zeri reali, ma dipende dal valore di ξ; lo
scostamento è massimo in prossimità di ω0.

DIAGRAMMI
DI BODE

La rappresentazione asintotica della fase di una coppia di poli complessi coniugati è costituita da una spezzata in tre parti:
• una semiretta coincidente con l’asse delle ascisse da ω = 0 a ω = 0,1ω0;
• un segmento che si stacca dall’asse delle ascisse nel punto ω = 0,1ω0 e
scende con pendenza di −90° per decade, assumendo il valore ϕ = −90°
per ω = ω0, ﬁno a ϕ = −180° per ω = 10ω0;
• una semiretta parallela all’asse delle ascisse in corrispondenza di ϕ = −180°,
che inizia da ω = 10ω0 e prosegue per ω q ∞.
Anche il diagramma reale della fase si discosta da quello asintotico di una
quantità che dipende dal valore di ξ, come riportato nella FIGURA 38B.
L’andamento dei diagrammi di Bode, nel caso di zeri complessi coniugati
è simmetrico, rispetto all’asse delle ascisse, a quello dei poli. I relativi diagrammi di Bode sono rappresentati in FIGURA 39.

FIGURA 38

Diagrammi di Bode
di una coppia di poli
complessi coniugati
(ξ < 1 ): A) modulo;
B) fase.

ϕ = G(jω)

| G(jω)| dB
20

ω0

−40

103

101
ξ=1
ξ = 0,707
ξ = 0,5

103
ω [rad/s]

ω0

ω [rad/s]

ξ=1
ξ = 0,707
ξ = 0,5

−90°

40 dB/dec

ξ = 0,1

−135°
−180°

−60

A

− 90°/dec

B
ϕ = G(jω)

FIGURA 39

Diagrammi di Bode
di una coppia di zeri
complessi coniugati
(ξ < 1 ): A) modulo;
B) fase.

102

−45°

0

−20

101

0

ξ = 0,1
1

1

| G(jω)| dB

180°

40
20

90°/dec

135°

ξ=1
ξ = 0,707
ξ = 0,5

ξ = 0,1

ξ=1
ξ = 0,707
ξ = 0,5

40 dB/dec
90°

0
1
−20

10 1
ξ = 0,1

ω0

10 3

45°

ω [rad/s]

ω0

0
1

A

150

101

10 2

B
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ESEMPIO 14

Disegnare i diagrammi di Bode relativi alla funzione di
trasferimento:

| G(jω)| dB

106
G( s ) = 2
s + 400 s + 106

20
ω

7,9

SOLUZIONE

0 1

Il polinomio al denominatore è di secondo grado e
quindi la funzione è del secondo ordine e presenta
due poli. La funzione non ha zeri perché il numeratore
è una costante.
Confrontando il polinomio al denominatore con la forma normale (4.41) si ricavano, i valori dei parametri:

103

104

ω [rad/s]

40 dB/dec
40

A
G(jω)

400
400
=
= 0,2
2ω 0
2 ⋅ 1000

45°
101

Poiché si è veriﬁcato che ξ < 1, i poli della funzione
sono complessi coniugati.
Si porta il denominatore della funzione nella forma
dell’espressione 4.43, dividendo il polinomio per il
termine noto, e si sempliﬁca:
G( s ) =

102

20

ω0 = 106 = 1000 rad/s
ξ=

101

ω

103

103
45°

ω [rad/s]
90°/dec

90°
135°

106
1
= 2
2
s
s
400
106 ( 6 + 6 s + 1)
+ 0,4 ⋅ 10−3 s + 1
10
10
106

Poiché il numeratore vale 1, i diagrammi di Bode si
presentano come quelli in FIGURA 38, per ω0 = 1000
rad/s e ξ = 0,2. In corrispondenza di ω = ω0 il modulo
vale G( j ω0 ) dB = 20log2ξ = 7,9 dB (FIGURA 40).

102

180°

B

FIGURA 40

Costruzione dei diagrammi di Bode asintotici
di funzioni complesse

I diagrammi di Bode (modulo e fase) di una funzione di trasferimento complessa sono dati dalla somma dei diagrammi delle funzioni elementari da
cui essa è composta.
PROCEDIMENTO
Per costruire il diagramma asintotico del modulo si
parte da sinistra (dalla pulsazione ω = 0) disegnando dei segmenti considerando che, spostandosi verso destra, in corrispondenza della pulsazione
di uno zero (ωz) la pendenza del graﬁco subisce un incremento di 20 dB/
dec, mentre in corrispondenza della pulsazione di un polo (ωp) si ha un
decremento di 20 dB/dec. Gli zeri e i poli complessi coniugati danno un
incremento (zero) o un decremento (polo) della pendenza pari a 40 dB/
dec in corrispondenza della pulsazione propria non smorzata ω0; in questo
caso l’andamento del diagramma reale dipende dal valore dello smorzamento ξ. La traslazione verticale del graﬁco dipende dalla costante KB.
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PROCEDIMENTO
Nel diagramma asintotico della fase la presenza di
uno zero provoca un incremento di 90° in un intervallo di valori di ω
pari a due decadi, centrate su ωz; un polo provoca un decremento di 90°
in due decadi, centrate su ωp. Nel caso di zeri e poli complessi coniugati
la variazione della fase è di 180° in due decadi centrate su ω0; in questo
caso l’andamento del diagramma reale dipende dal valore dello smorzamento ξ. Se uno zero (o un polo) è distante meno di due decadi da un
altro zero (o polo) le relative zone di inﬂuenza si sovrappongono.

ESEMPIO 15

Le pulsazioni di taglio coincidono con le pulsazioni dei poli solo se i poli e
gli zeri della funzione sono reali distinti e distanti tra loro di più di una
decade; al contrario, in corrispondenza di poli e zeri ravvicinati, oppure
complessi coniugati, la curva reale si discosta da quella asintotica di un
valore generalmente diverso da 3 dB e quindi le pulsazioni dei poli non
corrispondono alle pulsazioni di taglio.
Disegnare i diagrammi di Bode asintotici della funzione di trasferimento:
G( s ) = 0,1⋅

L’espressione è già nella forma canonica (4.40) moltiplicata per 0,1, è quindi possibile individuare direttamente le funzioni elementari da cui è composta:

s
1+ 10−2 s

• la costante KB = 0,1, a cui corrisponde il valore in de-

SOLUZIONE

•
•

Dal denominatore si deduce che la funzione ha un
polo reale negativo, mentre il numeratore evidenzia la
presenza di uno zero.
La risposta in frequenza si ottiene con la sostituzione
s = jω e vale quindi:
jω
G( j ω ) = 0,1⋅
1+ 10−2 j ω

| G(jω)| dB

zero per ω = 0

cibel |KB|dB = 20log10−1 = −20 dB e fase nulla;
uno zero nell’origine: ωz = 0;
un polo negativo p = −102, corrispondente alla
pulsazione ωp = 102 rad/s.

Sommando i diagrammi di Bode del modulo e dell’argomento delle singole funzioni elementari si ottengono quelli complessivi del quadripolo.
Il diagramma del modulo (FIGURA 41A) presenta
una banda passante che si estende al di sopra della

G(jω)

zero per ω = 0

c

e
/d

40
+

20

90°

dB

20

diagramma
complessivo

diagramma
complessivo

c

45°

de

+

0
1

10

20

/
dB

ωp

1

10

2

10

1

ω [rad/s]

−20

10

1

102

103

ω [rad/s]

−45°

polo in ωp

−
20

KB

dB

A

¬
«
«
«

«
«
«
®

polo in ωp

−90°

ec

/d

−40
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ωp

0
3

B
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pulsazione ω = 102 rad/s, che coincide con la pulsazione di taglio inferiore in quanto la curva reale vale,
in questo punto, 3 dB in meno rispetto al tratto orizzontale (banda passante).

• a causa dello zero nell’origine (ωz = 0) il diagramma

Il diagramma della fase (FIGURA 41B) è quello della funzione con polo reale negativo, combinato con
quello della funzione con zero nell’origine; la costante
positiva KB dà contributo nullo alla fase.

•

Il diagramma del modulo si poteva ricavare anche osservando che:

• se la funzione fosse stata orizzontale verso sinistra

Disegnare i diagrammi di Bode asintotici relativi alla
funzione di trasferimento:

• uno zero nell’origine: ωz = 0;
• un polo negativo di valore p1

G( s ) =

106 s
(10 + s )(105 + s )
2

Il denominatore della funzione, già in forma fattorizzata, evidenzia due poli reali, negativi e distinti; raccogliendo 102 e 105 nelle due parentesi si porta la
funzione nella forma dell’espressione 4.40:
106 s
10−1 s
=
s
s
s
s
102105 (1+ 2 )(1+ 5 ) (1+ 2 )(1+ 5 )
10
10
10
10
dove si individua:
G( s ) =

• la costante KB = 10−1, a cui corrisponde il valore in

decibel |KB|dB = 20log10−1 = −20 dB e una fase
nulla;

| G(jω)| dB

1
= 10
10−2

che in dB vale +20 dB.
si calcolava il limite di G( jω) per ω q0.

= −102, corrispondente alla pulsazione ωp1 = p1 = 102 rad/s;
un polo negativo di valore p2 = −105, corrispondente alla pulsazione ωp2 = p2 = 105 rad/s.

Sommando i diagrammi asintotici delle quattro funzioni elementari individuate, si ottengono i diagrammi
di Bode asintotici, che delineano gli andamenti del
modulo e della fase della risposta in frequenza del
quadripolo (FIGURA 42).
Il diagramma del modulo proviene dalla pulsazione
ω = 0 con pendenza +20 dB/dec, a causa dello zero
nell’origine, intercettando l’asse verticale nel valore
−20 dB, determinato dalla costante KB; in corrispondenza della pulsazione ωp1 (polo) la pendenza cala di
20 dB/dec, rendendo così il diagramma orizzontale
ﬁno alla pulsazione ωp2 (polo), oltre la quale la pendenza cala a −20 dB/dec.

G(jω)
zero nell’origine

40

1

101 102

103

polo
in ωp1

ωp1

0

104 105 106

107 ω [rad/s]

costante KB

−20

−40

45°

ωp2

ωp1

0

zero nell’origine

90°

diagramma
complessivo

20

10−1

lim G( j ω ) = 0,1⋅

ω→∞

•

SOLUZIONE

sale da sinistra con pendenza +20 dB/dec;
polo a ωp = 102 rad/s fa calare la pendenza di
20 dB/dec rendendo il diagramma orizzontale ﬁno
a ω = ∞;
il valore del modulo in banda passante (ω > ωp ) si
ottiene facendo il limite di G( jω) per ω q∞:

• il

polo
in ωp2

10-1

1 101

102 103 104

105 106

107 ω [rad/s]

diagramma
complessivo

−45°

−90°

A

ωp2

polo
in ωp1

polo
in ωp2

B



FIGURA 42
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Il diagramma della fase proviene dalla pulsazione ω = 0
con valore costante pari a 90°, a causa dello zero
nell’origine; il polo p1, corrispondente alla pulsazione
ωp1, provoca un calo della fase di 90° nell’arco di due
decadi, come pure il polo p2. Si noti che se la distanza

tra i due poli fosse inferiore a due decadi, i due tratti
del graﬁco a pendenza −45°/dec sarebbero raccordati da un tratto a pendenza −90°/dec, nell’intervallo
di pulsazioni in cui si sovrappongono gli effetti dei due
poli.

Disegnare i diagrammi di Bode della funzione di trasferimento:

Poiché risulta ξ < 1, i poli della funzione sono complessi coniugati e quindi, per determinare la costante
KB, si porta la funzione nella forma dell’espressione
4.43, dividendo il polinomio al denominatore per il
suo termine noto:

G( s ) =

10−3 s2
10 s2 + s + 103
−3

SOLUZIONE
G( s ) =

Poiché il polinomio al denominatore è di 2° grado, la
funzione è del 2° ordine e presenta quindi due poli, di
cui si deve determinare la natura; esiste anche uno
zero doppio per s = 0, a causa del termine s2 al numeratore.
Si porta il polinomio al denominatore nella forma normale (4.41), dividendo per 10−3 sia il denominatore
che il numeratore:
s2
G( s ) = 2
s + 103 s + 106

da cui si ricava che la costante di Bode vale KB = 10−6,
che espressa in dB vale |KB|dB = 20log10−6 = −120 dB.
I diagrammi di Bode si costruiscono sommando i tre
diagrammi elementari corrispondenti:

• alla costante KB;
• allo zero doppio nell’origine (dal termine s2 al numeratore);
due poli complessi coniugati alla pulsazione
ω0 = 103 rad/s (dedotti dal denominatore).

• ai

Confrontando il polinomio al denominatore con la forma normale (4.41), si ricavano i valori dei parametri:
2

6

Il diagramma asintotico del modulo (FIGURA 43A) è
costituito da un asintoto con pendenza +40 dB/dec,
dovuto allo zero doppio nell’origine, che intercetta
l’asse verticale nel punto |KB|dB = −120 dB; alla pulsazione ω = 103 rad/s interviene il polo doppio a ri-

3
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2 ω 02

=
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FIGURA 43
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3

durre di 40 dB/dec la pendenza del diagramma, che
quindi prosegue orizzontale ﬁno a ω = ∞.

ne ω0 = 102 rad/s. La costante positiva KB non dà
contributo alla fase.

Il diagramma asintotico della fase (FIGURA 43B) inizia costante al valore 180°, a causa dello zero doppio nell’origine, poi scende di 180° in due decadi a
causa dei due poli complessi coniugati alla pulsazio-

Per deﬁnire l’andamento delle curve reali, bisogna individuare nella FIGURA 38 i graﬁci corrispondenti al
valore dello smorzamento ξ = 0,5.

I ﬁltri

A questo punto ci si può chiedere: come viene modiﬁcato un segnale con uno
spettro complesso quando è trattato da un quadripolo caratterizzato da una
certa funzione di trasferimento? Come viene variata la forma del segnale a
causa delle caratteristiche del quadripolo?
I principali circuiti che elaborano i segnali analogici sono i ﬁltri, gli ampliﬁcatori, gli attenuatori; confrontando le caratteristiche dei segnali d’ingresso e
d’uscita, si può comprendere se il quadripolo esegue l’elaborazione desiderata.
 Un ﬁltro (ﬁlter) è un quadripolo che permette il passaggio della porzione dello spettro del segnale in ingresso compresa in un dato intervallo di frequenze (banda passante) e attenua la parte dello spettro al di
fuori di esso (banda oscura).
 Più rigorosamente si deﬁniscono:
• banda passante: la banda delle frequenze in cui la risposta in ampiezza del ﬁltro è pressoché costante, compresa in una fascia di valori
ampia ±3 dB; la porzione esterna alla banda passante è detta banda
oscura;
• frequenze/pulsazioni di taglio (ftL, ftH / ωtL, ωtH): i valori di frequenza/pulsazione corrispondenti alle transizioni tra la banda passante e
la banda oscura.
Un ﬁltro ideale (FIGURA 44A) è caratterizzato da una banda passante perfettamente piatta ﬁno alle frequenze di taglio, oltre le quali l’attenuazione
passa di colpo a un valore inﬁnito e le componenti a quelle frequenze sono
completamente eliminate.
In un ﬁltro reale (FIGURA 44B), le frequenze che cadono nella banda oscura sono tanto più attenuate quanto più si distanziano dalla frequenza di
| G(jω)| dB

| G(jω)| dB
3 dB

ωtL

ωtH

ω

ωtL

ωtH

ω
FIGURA 44 Filtro

A

B

A) ideale; B) reale.
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taglio. Il comportamento del ﬁltro si avvicina a quello ideale all’aumentare
della pendenza della curva di risposta in banda oscura e quindi al crescere
dell’ordine della sua funzione di trasferimento.
 I ﬁltri sono classiﬁcati in base all’andamento della risposta in ampiezza
(TABELLA 5):
• ﬁltro passa basso (LPF, Low Pass Filter): la banda passante si trova al
di sotto della frequenza di taglio;
• ﬁltro passa alto (HPF, High Pass Filter): la banda passante si trova al
di sopra della frequenza di taglio;
• ﬁltro passa banda (BPF, Band Pass Filter): la banda passante è compresa tra due frequenze di taglio; sono detti selettivi se la banda passante è stretta e il massimo valore del modulo è raggiunto per una
sola frequenza, oppure a banda larga se la banda passante rimane
piatta per un intervallo di frequenze;
• ﬁltro elimina banda (BRF, Band Reject Filter o notch): attenua le frequenze comprese tra due frequenze di taglio.
TABELLA 5 Simboli
e risposte in ampiezza
dei ﬁltri passa basso,
passa alto, passa banda
ed elimina banda.

Filtro

Simbolo

Passa basso
/

Passa alto

Diagramma di Bode

| G | dB

ωt
ω

| G | dB

ωt
ω

/

Passa banda
/

| G | dB

ωtl

ωtH
ω

/

Elimina banda
/

| G | dB

ωtl

ωtH
ω

 Si deﬁniscono:
• ﬁltri passivi quelli realizzati esclusivamente con componenti passivi
(R, L, C, trasformatore), per i quali il diagramma di Bode asintotico del
modulo si mantiene sempre al di sotto del valore 0 dB; il segnale d’uscita può avere al massimo la stessa ampiezza di quello d’ingresso;
• ﬁltri attivi quelli che impiegano, oltre a componenti passivi (generalmente R e C), anche ampliﬁcatori (in genere ampliﬁcatori operazionali). I ﬁltri attivi consentono di ottenere valori della risposta
in ampiezza in banda passante superiori a 0 dB e basse resistenze
d’uscita; permettono quindi anche l’ampliﬁcazione dei segnali. Lo
studio dei ﬁltri attivi è affrontato nel VOLUME 3 del corso.
156
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 Si deﬁniscono:
• ﬁltri del primo ordine quelli la cui funzione di trasferimento presenta un solo polo; il diagramma di Bode del modulo ha una pendenza massima di ±20 dB/dec;
• ﬁltri del secondo ordine quelli la cui funzione di trasferimento presenta due poli; il diagramma di Bode del modulo ha una pendenza
massima di ±40 dB/dec.
| G(jω)| dB
103

0
1

102

104

1° ordine

106

ω [rad/s]

/d
dB
c
ec

/de

−80

60 d

40

dB

−60

B/d

−40

105

ideale

ec

−20

101

20

In generale l’ordine di un ﬁltro coincide con
il numero di poli, e quindi con l’ordine, della
sua funzione di trasferimento.
I ﬁltri passivi del primo ordine si realizzano
con coppie RC o RL, mentre per quelli del secondo ordine sono necessari due componenti
reattivi.
La FIGURA 45 riporta gli andamenti dei diagrammi di Bode asintotici del modulo di
ﬁltri passa alto del 1°, 2° e 3° ordine, confrontati con quello di un ﬁltro ideale; i ﬁltri
con ordine superiore al 2° possono ottenersi
combinando (in cascata) ﬁltri del 1° e del 2°
ordine.

3°
ordine

FIGURA 45 Diagrammi

di Bode asintotici del
modulo di ﬁltri passa alto
del 1°, 2°, 3° ordine
e ideale.

2° ordine

Il ﬁltraggio dei segnali

La rappresentazione nel dominio della pulsazione/frequenza delle caratteristiche dei segnali (spettro) e dei quadripoli (diagrammi di Bode) consente di capire come un segnale viene elaborato da un quadripolo lineare.
Sovrapponendo lo spettro d’ampiezza del segnale con la risposta in ampiezza del quadripolo, si deduce come il circuito modiﬁca l’ampiezza delle
componenti del segnale: si ricava l’ampiezza in uscita di un’armonica a una
certa pulsazione, moltiplicando la sua ampiezza in ingresso per il valore
assunto da G( j ω) a quella pulsazione. Se i livelli dei segnali e la risposta in
ampiezza sono espressi in dB, per le note proprietà dei logaritmi il livello
di un’armonica in uscita si trova sommando a quello in ingresso il relativo
guadagno del quadripolo.
Lo spettro di fase del segnale d’uscita si trova sommando alla fase in ingresso
di ogni armonica lo sfasamento introdotto dal quadripolo a quella pulsazione, ricavato dalla risposta in fase del quadripolo ∠G( j ω).
La FIGURA 46, a pagina seguente, mostra come il segnale d’ingresso vi(t)
possa essere analizzato nel dominio della pulsazione (spettri di ampiezza e
fase) e, dal confronto con le risposte del quadripolo (in ampiezza e fase), si
possano ricavare gli spettri del segnale d’uscita vo(t).
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FIGURA 46 Confrontando

gli spettri d’ampiezza
e di fase del segnale
d’ingresso con le relative
risposte del quadripolo
si ricavano gli spettri
spettro d’ampiezza di vi
del segnale d’uscita.

vi

Quadripolo
lineare

vo

spettro d’ampiezza di vo

| G(jω)|
ω

ω

vi

spettro di fase di vi

ω

vo

spettro di fase di vo

G(jω)

t

t

segnale d’ingresso

segnale d’uscita
ω

ESEMPIO 18

segnale d’ingresso

ω
quadripolo

Determinare lo spettro d’ampiezza del segnale in
uscita al quadripolo lineare con la risposta in ampiezza di FIGURA 47B, quando in ingresso viene posto il
segnale con lo spettro di FIGURA 47A.

ω
segnale d’uscita

Si calcolano le ampiezze delle componenti armoniche in uscita, moltiplicando l’ampiezza dell’armonica
d’ingresso a una certa frequenza per il guadagno a
quella frequenza:
Vo1 = 0,25 V; Vo2 = 57 mV; Vo3 = 34 mV; Vo4 = 16 mV

SOLUZIONE
Dallo spettro d’ampiezza del segnale d’ingresso si
rilevano le frequenze e le ampiezze delle varie componenti armoniche e dalla risposta in ampiezza del
quadripolo i corrispondenti valori del guadagno:
f1 = 2 kHz; Vi1 = 300 mV; G1 = 0,83;
f2 = 4 kHz; Vi2 = 100 mV; G2 = 0,57;
f3 = 6 kHz; Vi3 = 80 mV; G3 = 0,43;
f4 = 8 kHz; Vi4 = 50 mV; G4 = 0,33.

Si disegna quindi lo spettro d’ampiezza del segnale
d’uscita (FIGURA 47C).
La FIGURA 47D rappresenta l’andamento nel tempo
dei segnali d’ingresso e d’uscita: nel segnale d’uscita
è diminuita l’ampiezza dell’ondulazione a causa del
ﬁltraggio di tipo passa basso, che ha ridotto le componenti armoniche di frequenza più alta.
I graﬁci di FIGURA 47 sono stati ottenuti mediante il
software di simulazione Multisim.

A

B
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FIGURA 47



C

D

I ﬁltri RC e RL (1° ordine)

3.1

La TABELLA 6 riporta gli schemi e i diagrammi di Bode dei ﬁltri passivi passa
basso e passa alto, realizzati con coppie RC e RL, le cui funzioni di trasferimento si ricavano come negli ESEMPI 10 e 12, osservando che i circuiti
hanno la struttura del partitore di tensione.
RL

C
vo

ωp

| G | dB
R

vi

G
ω

vo

c
de

vo

vi

L

vo

ω

dB
/

R

G

ωp

| G | dB
2
0

vi

ω
90°

ec

R

0,1 ωp ωp 10 ωp

45°

/d

C

primo ordine passa basso
e passa alto, RC e RL.

BODE-FASE

dB

vi

TABELLA 6 Filtri passivi del

BODE-MODULO

L

R

20


Passa basso

RC

Passa alto

FIGURA 47

90°
45°
0,1 ωp ωp 10 ωp ω

20 log K B

• Filtro passa basso RC: il condensatore per f = 0 risulta un circuito aperto
(v o = v i ), mentre per f = ∞ equivale a un cortocircuito (v o = 0):
ω
1
1
1
1
(4.44)
G (s ) =
p =−
ωp =
ft = p =
2π 2πRC
RC
1 + sRC
RC

3
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• Filtro passa basso RL: l’induttanza per f = 0 risulta un cortocircuito
( v o = v i ), mentre per f = ∞ un circuito aperto ( v o = 0 ):
G( s ) =

1

p =−

L
1+ s
R

L
R

ωp =

L
R

ft =

ωp
2π

=

L
2πR

(4.45)

• Filtro passa alto RC: il condensatore per f = 0 risulta un circuito aperto,
per cui v o = v i , mentre per f = ∞ è un cortocircuito e quindi v o = 0 :
G (s ) =

sRC
1 + sRC

p =−

1
RC

ωp =

1
RC

ft =

ωp
2π

=

1
2πRC

(4.46)

• Filtro passa alto RL: l’induttanza per f = 0 risulta un cortocircuito e
quindi v o = 0 , mentre per f = ∞ l’induttanza equivale a un circuito
aperto, per cui v o = v i :
s

L
R

ωp
L
L
L
p =−
ωp =
ft =
=
(4.47)
L
R
R
2π 2π R
1+ s
R
Tutte le funzioni di trasferimento dei ﬁltri descritti sono del 1° ordine, in
quanto presentano un solo polo, quindi nella banda oscura il diagramma
del modulo ha una pendenza di ±20 dB/dec e le pulsazioni di taglio coincidono con quelle dei poli.
Si noti che la frequenza di taglio dei ﬁltri RC è data dalla stessa espressione, sia per il passa alto che per il passa basso; lo stesso vale per i ﬁltri RL.
Il modulo della funzione di trasferimento è sempre minore o uguale a 0 dB,
e quindi il segnale d’uscita ha ampiezza minore o uguale a quello d’ingresso.
Le funzioni di trasferimento dei ﬁltri sono calcolate considerando le uscite scollegate. Un eventuale carico si troverà in parallelo all’elemento d’uscita del quadripolo, alterando le risposte riportate in tabella; l’effetto di tale
carico sarà tanto minore quanto maggiore è la sua impedenza rispetto a
quella dell’elemento d’uscita in parallelo.
ESEMPIO 19

G( s ) =

Dei ﬁltri in FIGURA 48 individuare il tipo di risposta e il
valore della frequenza di taglio.
SOLUZIONE

Filtro passa basso RC:
1
1
ft =
=
= 604 Hz
2πRC 2π ⋅ 5600 ⋅ 47 ⋅ 10−9

Filtro passa alto RC:
1
1
ft =
=
= 40,2 Hz
2πRC 2π ⋅ 1800 ⋅ 2,2 ⋅ 10−6
Filtro passa alto RL:
R
47 ⋅ 103
= 623 kHz
ft =
=
2πL 2π ⋅ 12 ⋅ 10−3
C
2,2 PF
vi

160

R
1,8 k:

L

R

vi

4

L
12 mH

Di ogni ﬁltro si rilevi la risposta in ampiezza mediante
il software di simulazione Multisim, veriﬁcando i valori delle frequenze di taglio e la pendenza della curva
nella banda oscura.
R

5 mH

47 k:
vo

Filtro passa basso RL:
R
3,3 ⋅ 103
= 105 kHz
ft =
=
2πL 2π ⋅ 5 ⋅ 10−3

vo vi

R
3,3 k:

vo vi

5,6 k:
C
47 nF

vo
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FIGURA 48

ESEMPIO 20

Progettare un ﬁltro passa basso del primo ordine con
frequenza di taglio ft = 3400 Hz.

per cui è possibile ﬁssare a piacere il valore di uno dei
due componenti e calcolare l’altro; si ﬁssa per esempio C = 10 nF e si ricava R:

SOLUZIONE
Si sceglie la conﬁgurazione passa basso RC rappresentata in TABELLA 6.
Si deve individuare una coppia di valori di R e C tali che:
ft =

3.2

ωp
1
=
= 3400 Hz
2π 2πRC

R=

1
1
=
= 4681 Ω
2πCft
2π ⋅ 10 ⋅ 10−9 ⋅ 3400

che si può approssimare col valore commerciale
R = 4,7 kΩ.
Veriﬁcare la correttezza del risultato con il software di
simulazione Multisim.

I ﬁltri RLC (2° ordine)

R

Bode-modulo

L
ω0

| G | dB
vi

C

R

ω
−40 dB/dec

vo

C
ω0

| G | dB
L

vi

ω

vo

+40 dB/dec

R

ω0

| G | dB
vo

/d

L

20

ω
dB

/d

20

dB

C

ec

−

vi

ec

+

Passa banda

Passa alto

Passa basso

Filtri RLC

Nella TABELLA 7 sono rafﬁgurati gli schemi di tre ﬁltri del 2° ordine RLC,
di cui si scrivono le funzioni di trasferimento espresse in forma canonica,
ricavate con la formula del partitore di tensione; le espressioni dei parametri ω0, A0 e ξ si ottengono mediante il confronto con le forme canoniche
riportate nella TABELLA 3:

TABELLA 7 Filtri passivi

del secondo ordine RLC;
i diagrammi di Bode si
riferiscono al caso di poli
complessi coniugati (ξ < 1).

• ﬁltro passa basso RLC:
1
LC
G (s ) =
1
R
2
s + s+
L
LC

A0 = 1

ω0 =

1
LC

ξ=

R C
2 L

(4.48)
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• ﬁltro passa alto RLC:
s2
G(s ) =
R
1
s2 + s +
L
LC
• ﬁltro passa banda RLC:

A0 = 1

ω0 =

1
LC

s
RC
A0 = 1
G(s ) =
s
1
2
s +
+
RC LC
1
R C
1
ω0 =
ξ=
=
2 L 2Q
LC

ξ=

R C
(4.49)
2 L

(4.50)

Note:
Gli asintoti del diagramma di Bode del modulo, in banda oscura hanno
pendenza ±40 dB/dec nei ﬁltri passa alto e passa basso e ±20 dB/dec nel
ﬁltro passa banda.
2) La pulsazione naturale ω0 ha identica espressione nei i tre ﬁltri e coincide
con la pulsazione di risonanza della rete LC.
3) Il guadagno in banda passante A0 vale 1 nei i tre ﬁltri.
4) Il valore del coefﬁciente di smorzamento ξ determina il tipo dei poli della
funzione di trasferimento e quindi l’andamento dei diagrammi di Bode;
come già detto nel SOTTOPARAGRAFO 2.5 si ha:
• se ξ > 1 i poli sono reali e distinti: p1,2 = −ω0 (ξ ± ξ 2 −1 ) e quindi la
pendenza del diagramma di Bode asintotico del modulo diminuisce
di 20 dB/dec alle pulsazioni (distinte) ω1,2 = ω0 (ξ ± ξ 2 −1) ;
• se ξ = 1 si hanno due poli reali e coincidenti: p1,2 = − ω0 e quindi la
pendenza del diagramma di Bode asintotico del modulo diminuisce
di 40 dB/dec alla pulsazione ω0;
• se ξ < 1 si hanno due poli complessi coniugati e la pendenza del diagramma di Bode asintotico del modulo diminuisce di 40 dB/dec alla pulsazione
ω0, con un andamento del diagramma reale del modulo che raccorda gli
asintoti senza picchi, se 0,707 ≤ ξ ≤ 1, mentre se ξ < 0,707 il diagramma di
Bode del modulo presenta un picco che supera il valore in banda passante.
Nei ﬁltri passa basso e passa alto, si hanno tre tipi di ﬁltro (FIGURA 49):
1)

| G(jω)| dB

ω0
Chebyshev

ω

3
Butterworth
(ξ 0,707)

FIGURA 49 Andamento

reale dei diagrammi di
Bode del modulo dei ﬁltri
passa basso del secondo
ordine, al variare di ξ.
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(ξ0,707)

Bessel
(ξ 0,866)

4

40 dB/dec

I quadripoli lineari e non lineari
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– risposta alla Butterworth, per ξ = 0,707: la frequenza di taglio a −3 dB
coincide con ω0;
– risposta alla Bessel, per ξ = 0,866;
– risposta alla Chebyshev, per ξ < 0,707: il diagramma di Bode del modulo presenta un picco la cui ampiezza, rispetto al valore in banda
passante, e pulsazione sono dati dalle formule:
1
; ωmax = ω0 1 − 2ξ 2
(4.51)
Gmax dB = 20 log
2
2ξ 1 − ξ
La formula della pulsazione del picco vale per un ﬁltro passa basso,
per cui si ha ωmax < ω0 (picco a sinistra del polo), mentre nei ﬁltri
passa alto, dove ωmax > ω0 , la radice quadrata va al denominatore.
La relazione tra il coefﬁciente di smorzamento ξ e il fattore di qualità Q di
una rete risonante RLC è:
1
ξ=
(4.52)
2Q
Nei ﬁltri passa banda a banda stretta, aumentando la componente resistiva
rispetto a quella reattiva aumenta il valore di Q, mentre ξ cala.
Nei ﬁltri passa banda a banda stretta, il valore del parametro Q equivale al
rapporto tra la pulsazione centrale (ω0) e la larghezza di banda (ωtH − ωtL)
del ﬁltro:
ω0
Q=
(4.53)
ωtH − ωtL
Per questo motivo Q esprime la selettività del ﬁltro: maggiore è il valore di
Q più il ﬁltro è selettivo.
In un ﬁltro passa banda la pulsazione centrale è data dalla media geometrica delle pulsazioni di taglio:
ω0 = ωtH ⋅ ωtL

(4.54)

Nella FIGURA 50 sono rappresentati due ﬁltri del secondo ordine che impiegano solo componenti RC:
• ﬁltro passa banda selettivo di Wien, con i seguenti parametri:
ω0 =

1
RC

A0 =

1
3

1
3

Q=

(4.55)

• ﬁltro elimina banda a doppio T, con la seguente pulsazione centrale:
ω0 =

1
RC

(4.56)
R

C

R

C

A

C
FIGURA 50 Filtri:

C
vi

R

R

vo

vi

2C

R/2

A) passa banda di Wien;
B) elimina banda

vo

B

a doppio T.
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ESEMPIO 21

Dato il circuito di FIGURA 51, ricavarne la funzione
di trasferimento e disegnare il corrispondente diagramma di Bode del modulo per i seguenti valori di
R: R = 20 Ω; R = 63,2 Ω.
Determinare il campo di valori di R in cui il circuito
presenta due poli reali distinti.

La pulsazione naturale vale quindi:
ω0 =

1
=
LC

R
2

ξ=

2 mH
vi

vo

C
1 μF

FIGURA 51

= 22361 rad/s

equivalente alla frequenza f0 = 3559 Hz, mentre il coefﬁciente di smorzamento è dato da:

L

R

1
2 ⋅ 10−3 ⋅ 10−6

C
L

e assume i valori ξ = 0,224 (con R = 20 Ω) e
ξ = 0,707 (con R = 63,2 Ω); in entrambi i casi la funzione di trasferimento ha due poli complessi coniugati
poiché ξ < 1.
Con R = 20 Ω il circuito presenta una risposta alla
Chebyshev (ξ < 0,707) con un picco la cui pulsazione
e la cui ampiezza sono dati dalle FORMULE 4.51:

SOLUZIONE
Il circuito, come riportato nella TABELLA 7 è un ﬁltro
passa basso: infatti l’induttanza in serie al segnale
blocca le componenti ad alta frequenza, mentre la
capacità in parallelo all’uscita le cortocircuita verso
massa.
La funzione di trasferimento si ricava osservando che
il circuito ha la struttura di un partitore di tensione, per
cui la tensione d’uscita vale:
Vo = Vi

Zc
ZR + Z L + ZC

e quindi funzione di trasferimento è:
1
Vo
1
sC
=
=
=
G( s ) =
2
1
sRC
s
LC + 1
Vi
+
R + sL +
sC
1
LC
=
R
1
s2 + s +
L LC
che infatti corrisponde alla forma canonica del 2° ordine del ﬁltro passa basso RLC, riportata nella TABELLA 3.

164

4

ωmax = ω0 1− 2ξ 2 = 21209 rad/s
Gmax

dB

= 20log

1
2ξ 1− ξ 2

= 7,2 dB

Con R = 63,2 Ω si ha ξ = 0,707 e quindi il circuito
presenta una risposta alla Butterworth la cui pulsazione di taglio coincide con quella naturale ω0.
I diagrammi di Bode del modulo, nei due casi, hanno
gli andamenti riportati in FIGURA 49.
Un circuito del secondo ordine presenta due poli reali
distinti quando ξ < 1, per cui imponendo:
ξ=

R
2

C
>1
L

esplicitando R e sostituendo i valori dei componenti
si ottiene:
R>2

L
= 89,4 Ω
C

Veriﬁcare la correttezza del risultato con il software di
simulazione Multisim; si rilevi nei due casi la risposta
del circuito a un’onda quadra di 200 Hz.
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ESEMPIO 22

Individuare il tipo e le caratteristiche dei ﬁltri in FIGURA
52.

f0 =

1
= 368 Hz
2πRC

C) Filtro passa banda RLC; dalla FORMULE 4.50 si
ricava:

SOLUZIONE

A) Filtro passa banda di Wien; dalle FORMULE 4.55

f0 =

si ricava:
f0 =

1
= 15,9 kHz
2πRC

La selettività del ﬁltro vale:

La selettività del ﬁltro vale Q = 1/3 e quindi la larghezza di banda vale:
BW = fH − fL =

1
= 3,39 kHz
2π LC

Q=R

C
= 1,55
L

e quindi la larghezza di banda vale:

f0
= 4775 Hz
Q

BW = fH − fL =

B) Filtro elimina banda a doppio T; dalle FORMULE
4.56 si ricava:

36 kΩ
C
10 nF
vi

A

36 kΩ

R

R
1 kΩ
C
10 nF

12 nF
R
1 kΩ

vo

vi

24 nF

330 Ω

12 nF
18 kΩ

f0
= 2,19 kHz
Q

vo

B

vi

C
220 nF

L
vo
10 mH

C

FIGURA 52

3.3

Filtri di ordine superiore al secondo

Per ottenere ﬁltri di ordine superiore al secondo, con pendenze del diagramma di Bode maggiori di ±40 dB/dec, si possono porre in cascata ﬁltri
passivi del primo e/o del secondo ordine. La progettazione di questi ﬁltri
passivi è però molto complessa, a causa dell’interazione tra i vari stadi dovuta alle impedenze d’uscita non nulle e d’ingresso non inﬁnite.
Si veriﬁchi ciò con il software di simulazione Multisim: ponendo in cascata due ﬁltri del primo ordine identici, la pendenza del diagramma di
Bode del modulo in banda oscura vale ±40 dB/dec, però la frequenza di taglio del circuito complessivo, si discosta sensibilmente da quella del singolo
ﬁltro con l’uscita scollegata, a causa dell’interazione tra i due stadi.
Utilizzando i ﬁltri attivi, descritti nel VOLUME 3 del corso, invece di quelli
passivi, questo problema non si pone; la presenza di ampliﬁcatori (operazionali) nel circuito fa sì che gli stadi abbiano valori ideali di impedenze
d’ingresso e d’uscita, che li rendono non interagenti. In questo caso i diagrammi di Bode del circuito complessivo si ottengono sommando quelli
dei singoli stadi.

3
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PARTITORE
COMPENSATO

Può capitare che uno zero e un polo di una funzione di trasferimento siano
coincidenti; in questo caso si ha la cancellazione dei termini ad essi associati (cancellazione polo - zero) e l’annullamento dei loro effetti nei diagrammi
di Bode.

4

Gli attenuatori e gli ampliﬁcatori

Tra le operazioni più comuni da eseguire sui segnali vi è la moltiplicazione
dell’ampiezza per una costante; se tale costante è minore di uno l’ampiezza si
riduce e il segnale si dice attenuato, al contrario il segnale risulta ampliﬁcato.
Si ritiene utile fornire sin d’ora alcuni concetti di base sugli ampliﬁcatori,
anche se non sono ancora stati trattati i componenti elettronici e gli schemi
per realizzarli.
Gli attenuatori

 Un attenuatore (attenuator) è un quadripolo, generalmente passivo,
che riduce la potenza che un segnale può fornire a un carico.
L’attenuazione dei segnali elettrici si effettua mediante circuiti resistivi che,
a meno degli effetti reattivi parassiti, hanno un comportamento uniforme
in frequenza; alcuni degli schemi di attenuatori più utilizzati sono i seguenti.
• Attenuatore a partitore o a L (FIGURA 53A): il circuito è un partitore (voltage divider) e quindi la tensione d’uscita vale:
vo = vi

R2
R1 + R2

Nel dimensionare R1 e R2 (ESEMPIO 23) bisogna tenere presente che:
– si può considerare vi come la tensione prodotta a vuoto dal generatore
a monte, sommando la sua resistenza d’uscita RG a R1;
– la resistenza di carico RL, collegata sull’uscita dell’attenuatore, deve essere di valore assai maggiore della resistenza d’uscita dell’attenuatore
(R1//R2), afﬁnché non sia alterata la tensione vo calcolata a vuoto; in
caso contrario nel calcolo di vo si deve considerare anche RL in parallelo
a R2.
• Attenuatori a π e a T (FIGURA 53B-C): opportunamente dimensionati,
consentono di attenuare i segnali mantenendo l’adattamento in potenza,
come descritto nel SOTTOPARAGRAFO 1.2.
R2

R1

vi

A

R2

vo

R1

vi

R1

R3

vo

B

R2

R3

vi

C

FIGURA 53 Attenuatori: A) a partitore; B) a π; C) a T.
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vo

ESEMPIO 23

Dimensionare un attenuatore a partitore per ridurre di
15 volte l’ampiezza della tensione vG prodotta a vuoto
da un generatore con resistenza interna RG = 75 Ω; la
resistenza di carico collegata all’uscita dell’attenuatore vale RL = 150 kΩ.

Dall’espressione precedente si esplicita R1:
R1 = 15R2 − R2 − RG = 14R2 − RG = 20 925 Ω
attenuatore
RG

R1

75 Ω

SOLUZIONE

vi

Si deve individuare una coppia di valori R1 e R2 in
modo da soddisfare la relazione:
Vo
R2
1
=
=
VG
R1 + RG + R2 15
Il problema ha un grado di libertà ed è quindi possibile
scegliere a piacere il valore di uno dei due resistori calcolando l’altro; si sceglie R2 di valore 100 volte inferiore
a RL (R2 = RL / 150 = 1,5 kΩ) in modo che l’errore
sulla tensione d’uscita introdotto dal collegamento del
carico sia solo l’1% rispetto al valore calcolato a vuoto.

R2

vo

RL
150 kΩ
FIGURA 54

Per ottenere un errore nullo si dovrebbe considerare
al posto di R2 il parallelo R2 // RL, ricavando il valore
R1 = 20 715.
Veriﬁcare con il software di simulazione Multisim, la
validità del risultato ottenuto e la scarsa inﬂuenza del
collegamento del carico (1%) sul valore della tensione
d’uscita.

Gli ampliﬁcatori

 Un ampliﬁcatore (ampliﬁer) è un quadripolo attivo, cioè costituito
anche da componenti attivi (transistor ecc.), in grado di aumentare la
potenza che un segnale può fornire a un carico, mediante l’incremento
della tensione, della corrente o di entrambe le grandezze.
Gli ampliﬁcatori possono quindi essere classiﬁcati come:
• ampliﬁcatori di tensione (voltage ampliﬁer) o preampliﬁcatori: aumentano la tensione dei segnali applicati all’ingresso, di un fattore detto guadagno di tensione (Gv > 1); in genere sono utilizzati, prima di altre elaborazioni, per portare i segnali a un livello tale da preservarli da eventuali
disturbi e rumori che ne degraderebbero la qualità;
• ampliﬁcatori di corrente (current ampliﬁer) o inseguitori di tensione
(voltage follower): hanno guadagno di tensione unitario (Gv = 1 e quindi
vo = vi) ma guadagno di corrente superiore all’unità (Gi > 1); essi presentano una grande resistenza d’ingresso (e quindi assorbono poca corrente
in ingresso) e una piccola resistenza d’uscita (quindi possono fornire corrente al carico senza alterare il valore della tensione d’uscita);
• ampliﬁcatori di potenza (power ampliﬁer) o ampliﬁcatori ﬁnali: sono ampliﬁcatori che aumentano sia la tensione sia la corrente fornibile a un carico, ottenendo valori elevati di potenza in uscita; sono utilizzati quando,
dopo aver compiuto elaborazioni quali ampliﬁcazione di tensione, somma o sottrazione, ﬁltraggio ecc., si vogliono inviare i segnali a utilizzatori
che richiedono potenze elevate, come per esempio un altoparlante, una linea di trasmissione, un motore ecc. Per trasferire il massimo della potenza dall’uscita dell’ampliﬁcatore al carico, è necessario che sia rispettata la
condizione di adattamento d’impedenza: R0 = RL. Gli schemi circuitali e
i componenti degli ampliﬁcatori di potenza sono differenti da quelli degli

4

Gli attenuatori e gli ampliﬁcatori

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

167

ampliﬁcatori per piccoli segnali, dovendo trattare segnali con tensioni e
correnti elevate che pongono maggiori problemi termici e di linearità.
Il guadagno di tensione di un ampliﬁcatore si riferisce al valore in banda
passante, detta anche centro banda, in cui esso è costante al variare della
frequenza. Fuori dalla banda passante il guadagno varia con la frequenza
a causa degli effetti reattivi (in genere le capacità comprese nel circuito o
quelle parassite dei componenti).
In banda passante i condensatori sono assimilabili a cortocircuiti e gli
induttori a circuiti aperti e quindi, per quelle frequenze, un ampliﬁcatore
può essere considerato costituito da resistori e componenti attivi privi di
effetti reattivi parassiti.
Per descrivere il funzionamento di un ampliﬁcatore in centro banda si
utilizza generalmente il modello di Thévenin (FIGURA 55) dove sono evidenziati la resistenza d’ingresso Ri, la resistenza d’uscita Ro più il generatore dipendente che produce la tensione vo(ca) = Gvvi (tensione d’uscita a
morsetti aperti proporzionale a quella d’ingresso); Gvvi e Ro costituiscono il
circuito equivalente di Thévenin del bipolo d’uscita del quadripolo.
amplificatore
Ro
+
Ri

vi

vo

Gv vi

FIGURA 55 Modello di Thévenin in centro banda di un ampliﬁcatore.

Gli ampliﬁcatori sono classiﬁcati anche in base alla larghezza della banda
passante e ai valori delle frequenze di taglio: ampliﬁcatori per la continua,
per basse o alte frequenze, a banda stretta (selettivi) e a banda larga.
Essendo quadripoli attivi, gli ampliﬁcatori richiedono un’alimentazione
esterna, da cui prelevano la potenza necessaria per elevare il livello dei segnali (FIGURA 56).
alimentazione (potenza)
Vcc

amplificatore

vi

formazione

vo

informazione
+
potenza

FIGURA 56 L’ampliﬁcatore associa al segnale informativo d’ingresso,

la potenza prelevata dall’alimentazione.

Tale alimentazione può essere fornita da una batteria (in genere nei dispositivi portatili) o da un circuito alimentatore (CAPITOLO 8), che trasforma la
tensione alternata di rete in una tensione continua di basso valore.
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In pratica l’ampliﬁcatore consente di associare al segnale d’ingresso, che
reca l’informazione, la potenza prelevata dall’alimentazione, grazie all’impiego di componenti attivi come il transistor.
Il transistor si distingue dagli altri componenti studiati ﬁnora, oltre che
per la possibilità di realizzare ampliﬁcatori, anche per le relazioni non
lineari che esso impone tra le tensioni e le correnti applicate ai suoi terminali. Tali non linearità devono essere compensate mediante opportune
conﬁgurazioni circuitali, per non causare la distorsione, che provoca il deterioramento dei segnali analogici applicati all’ingresso (PARAGRAFO 6).
Il transistor, inventato da W. Brattain, J. Bardeen, W. Shockley nel 1947, ha soppiantato le valvole termoioniche (De Forest, 1906) grazie ai notevoli vantaggi
come la vita media molto più lunga, la minor potenza richiesta all’alimentazione (non presenta ﬁlamenti riscaldatori), il minore calore prodotto, il minore
peso, l’ingombro ridotto, il costo inferiore, la possibilità di integrazione.
Attualmente il transistor è poco utilizzato come componente discreto,
in quanto la realizzazione di grandi quantità di transistor, diodi e resistori
su un unico chip di silicio, ha consentito la produzione di circuiti integrati
che, con l’aggiunta di pochi componenti esterni, permettono di costruire
ampliﬁcatori dalle elevate prestazioni, come gli ampliﬁcatori operazionali
(CAPITOLO 6) e gli ampliﬁcatori di potenza integrati (VOLUME 3).
I transistor e i circuiti integrati che, a differenza delle valvole o dei relè, sono
costituiti da semiconduttori, vengono deﬁniti componenti a stato solido (solid
state).
Gli ampliﬁcatori sono utilizzati, per esempio, in un impianto di riproduzione e ampliﬁcazione audio la cui struttura di massima è rappresentata
in FIGURA 57: il segnale generato dal lettore CD o MP3 viene ampliﬁcato in tensione e poi inviato a un blocco equalizzatore realizzato con ﬁltri,
passivi o attivi, che servono a enfatizzare o ad attenuare la diverse bande
di frequenza del segnale, per modiﬁcare il timbro del suono riprodotto e
compensare così le alterazioni acustiche dovute alla sala d’ascolto. L’ampliﬁcatore ﬁnale di potenza incrementa ulteriormente la tensione e fornisce
la corrente elevata richiesta dall’altoparlante, a causa della sua bassa impedenza (4, 8 o 16 Ω). L’alimentatore fornisce la tensione continua necessaria
al funzionamento di tutti i circuiti attivi.
tensione di rete
alimentatore

lettore
CD, MP3 ecc.

amplificatore
di tensione
(preamplificatore)
V piccola
I piccola

equalizzatore
(filtro)

V media
I piccola

amplificatore
di potenza
(finale)
V grande
I grande

FIGURA 57 Catena di ampliﬁcazione audio.
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5

Il collegamento in cascata
dei quadripoli

La funzione richiesta ad un circuito elettronico difﬁcilmente può essere
realizzata mediante un unico quadripolo; in genere, per soddisfare le speciﬁche, è necessario impiegare più quadripoli opportunamente collegati. Il
collegamento più comune tra i quadripoli è quello in cascata.
 Due o più quadripoli si dicono collegati in cascata quando l’uscita di
uno è collegata all’ingresso del successivo (FIGURA 58).
Gtot

vi

vi1

G1

vo1

vi2

G2

vo2

vi3

G3

vo3

FIGURA 58 Collegamento di tre quadripoli in cascata.

Considerazioni sul collegamento in cascata.
• Complessivamente il circuito costituisce un unico quadripolo i cui morsetti coincidono con l’ingresso del primo e l’uscita dell’ultimo quadripolo in cascata.
• Realizzando il collegamento in cascata si modiﬁcano le caratteristiche dei
singoli quadripoli a vuoto, a causa degli effetti di carico; ciò si traduce in
una riduzione della tensione di ogni uscita e quindi del guadagno di ogni
stadio.
• Anche il valore della resistenza d’ingresso di ogni quadripolo, a causa del
collegamento, si modiﬁca rispetto al valore a vuoto.
• Per massimizzare la tensione d’uscita, si deve realizzare l’adattamento in
tensione tra i quadripoli, rendendo la resistenza d’uscita di ogni stadio
trascurabile rispetto a quella d’ingresso dello stadio successivo. In queste
condizioni la tensione d’uscita di ogni quadripolo non subisce cali, una
volta connesso al successivo e il guadagno totale del quadripolo complessivo è dato dal prodotto dei singoli guadagni:
Gtot = G1(ca )G2(ca )G3(ca )

(4.57)

dove:
G1(ca ) =

v o1
v
v
; G2(ca ) = o 2 ; G3(ca ) = o 3
v i1
vi 2
vi 3

sono i guadagni di tensione a vuoto in banda passante dei singoli quadripoli.
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vo

L’espressione 4.57 si dimostra osservando che nel collegamento in cascata si ha:
v i = v i1 ; v o1 = v i 2 ; v o 2 = v i 3 ; v o 3 = v o
per cui:
G1(ca )G2(ca )G3(ca ) =

v o1 v o 2 v o 3 v o1 v o 2 v o
v
= o = Gtot
=
v i1 v i 2 v i 3
v i v o1 v o 2 v i

• Se la condizione d’adattamento in tensione (Ro << Ri) tra i quadripoli
non è soddisfatta, è necessario tenere conto dell’attenuazione che si ottiene nel collegamento in cascata; si veda a proposito l’ESEMPIO 25.
• Per massimizzare la potenza d’uscita, si deve realizzare l’adattamento in
potenza tra tutti gli stadi:
Ro = Ri
in questo modo si garantisce il massimo trasferimento di potenza
dall’uscita di un quadripolo all’ingresso di quello successivo, come già
visto in precedenza. In pratica ogni stadio deve vedere a monte e a valle
impedenze pari alle sue impedenze immagine.
• Il guadagno complessivo in dB, per le note proprietà dei logaritmi, è dato
dalla somma dei singoli guadagni in dB:
Gtot (dB) = G1(dB) + G2(dB) + G3(dB)

(4.58)

• I guadagni dei quadripoli sono i valori della risposta in ampiezza in banda passante, supposta identica per tutti i quadripoli; in caso contrario si
ricava la curva di risposta complessiva sommando i diagrammi di Bode
dei singoli stadi.
• Negli ampliﬁcatori a transistor in genere è necessario dimensionare i
componenti per creare in ogni stadio un opportuno regime di tensioni e
correnti continue (polarizzazione). Collegando in cascata gli ampliﬁcatori, per evitare l’interazione tra le polarizzazioni, è indispensabile separare
(disaccoppiare) gli stadi con dei ﬁltri passa alto che isolano tra loro i quadripoli dal punto di vista della continua, mentre consentono il transito
dei segnali. Il ﬁltraggio passa alto è realizzato con dei condensatori in
serie (FIGURA 59A), o con dei trasformatori collegati tra uno stadio e l’altro (FIGURA 59B). In questo modo il circuito può essere utilizzato solo per
ampliﬁcare segnali con frequenza superiore a quella di taglio; per ampliﬁcare anche la componente continua è invece necessario il collegamento
diretto tra gli stadi, il che può complicare la progettazione a causa dell’interazione delle polarizzazioni.

Vi 1

G1

G2

Vo 2

A

G1

Vi 1

G2

Vo 2

B

FIGURA 59 Blocco della componente continua mediante disaccoppiamento:
A) a condensatore; B) a trasformatore.
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ESEMPIO 24

Calcolare il guadagno complessivo dei due quadripoli
collegati in cascata di FIGURA 60, supponendo che
sia veriﬁcato l’adattamento in tensione: Ro1 << Ri2. Ripetere il calcolo esprimendo i guadagni in dB.

SOLUZIONE
Il guadagno complessivo vale:
Gtot = G1( ca ) G2( ca ) = 0,5 ⋅ 10 = 5
I guadagni in dB dei due quadripoli valgono:
G1(dB) = 20log G1( ca ) = 20log0,5 = −6 dB

Vi1

G 1 = 0, 5

G2(dB) = 20log G2( ca ) = 20log10 = 20 dB

Vo1

e quindi il guadagno totale in dB vale:
Gtot(dB) = G1(dB) + G2(dB) = −6 + 20 = 14 dB
Convertendo Gtot in dB si veriﬁca il risultato:
Vi2

G 2 = 10

Gtot (dB) = 20log Gtot = 20log5 = 14 dB

Vo2

ESEMPIO 25

FIGURA 60

Calcolare la tensione in uscita dalla cascata dei due
quadripoli in FIGURA 61, applicando in ingresso, con
un generatore ideale, una tensione sinusoidale d’ampiezza 100 mV e frequenza compresa nella banda
passante comune ai due circuiti.
Le resistenze d’ingresso e d’uscita dei quadripoli valgono:

La tensione d’uscita del primo quadripolo, se fosse
lasciato senza carico, varrebbe:

Ri1 = 1 kΩ; Ro1 = 200 Ω; Ri 2 = 1800 Ω; Ro2 = 100 Ω

Vo1( ca ) = G1( ca ) ⋅ Vi 1 = 15 ⋅ 100 ⋅ 10−3 = 1,5 V

e i guadagni di tensione a vuoto valgono:
G1( ca ) = 15 ; G2( ca ) = 8

SOLUZIONE
La tensione d’ingresso, fornita dal generatore ideale
con resistenza interna nulla, vale:
Vi1 = 100 mV

ma il collegamento della resistenza d’ingresso del quadripolo 2 produce un calo della tensione Vo1, che si può
calcolare risolvendo il partitore costituito da Ro1 e Ri2:
1800
Ri 1
= 1,5
=
200 + 1800
Ro1 + Ri 1
= 1,5 ⋅ 0,9 = 1,35 V
Vo1 = Vi 2 = Vo1( ca )

vi1

vi2

G1 = 15

vo1

G2 = 8

in pratica, a causa dei valori di Ro1 e Ri2, il collegamento tra i due quadripoli produce un calo di tensione equivalente all’inserimento di un terzo quadripolo
attenuatore con guadagno 0,9.
La tensione all’uscita del circuito, considerando il secondo quadripolo senza carico, vale:

vo2

FIGURA 61

6

Vo = G2( ca ) ⋅ Vi 2 = 8 ⋅ 1,35 = 10,8 V

La qualità dei quadripoli
(distorsione e rumore)

Nella maggior parte delle applicazioni elettroniche i quadripoli sono impiegati per elaborare segnali analogici, mantenendo inalterato il loro contenuto informativo: alcuni esempi di applicazioni sono l’ampliﬁcazione,
l’attenuazione, la registrazione e la riproduzione, la trasmissione su linee o
via radio, il mixaggio, la modulazione e la demodulazione ecc.
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In un ampliﬁcatore ideale, per esempio, l’andamento temporale della tensione
d’uscita è identico a quello della tensione d’ingresso, a parte un fattore moltiplicativo (guadagno) e un eventuale ritardo nel tempo Δt (FIGURA 62).
amplificatore ideale

Gv = 2

vi

vo

Il contenuto informativo del segnale d’uscita, è lo stesso ricevuto in ingresso,
mentre aumenta il livello elettrico del segnale e quindi la potenza che può
essere ceduta a un carico.
Negli ampliﬁcatori reali, e quadripoli in genere, la forma del segnale subisce delle modiﬁche, per cause interne ed esterne al circuito, che provocano
un’alterazione del contenuto informativo.
È intuibile che quanto più la forma del segnale d’uscita si allontana da
quella originale, tanto inferiore risulta la qualità dell’ampliﬁcatore.

FIGURA 62 Andamento

dei segnali d’ingresso
e d’uscita in un
ampliﬁcatore ideale
con guadagno Gv = 2.

Le cause della degradazione dei segnali (FIGURA 63) possono essere interne al circuito, come la distorsione e il rumore generato dai componenti, o
esterne, come i disturbi captati per via elettromagnetica e attraverso la linea
dell’alimentazione.
 La distorsione (distortion) è l’alterazione indesiderata della forma del
segnale, dovuta alla non perfetta compatibilità tra le caratteristiche del
circuito e quelle del segnale d’ingresso. La distorsione può essere lineare o non lineare, a seconda del tipo di circuito che l’ha prodotta.
 Il rumore (noise) e i disturbi sono segnali indesiderati, nati all’interno del circuito (rumore) o captati dall’esterno (disturbi) che, sovrapponendosi a un segnale, ne alterano la forma e quindi l’informazione
associata.

FIGURA 63 Le cause

della degradazione
della qualità dei segnali
nei quadripoli.

cause di degradazione
dei segnali

non lineare
o armonica

lineare

di ampiezza

disturbi
dall’esterno
del circuito

rumore nei
componenti

distorsione

di fase

intermodulazione
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- Johnson
- shot
- flicker
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elettromagnetiche
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6.1

La distorsione lineare

La distorsione lineare è dovuta al diverso comportamento alle varie frequenze
delle capacità e/o induttanze presenti nel circuito e si manifesta nelle due forme di distorsione lineare d’ampiezza e di fase, che generalmente coesistono.
 La distorsione lineare d’ampiezza si ha quando lo spettro d’ampiezza del segnale in ingresso non è compreso interamente nella banda
passante del circuito, per cui le componenti spettrali che cadono nella
banda oscura, dove il valore della risposta in ampiezza è inferiore, sono
soggette a un guadagno differente da quelle che cadono nella banda
passante, dove la risposta in ampiezza risulta costante al variare della
frequenza. Il segnale d’uscita ha quindi una forma diversa da quella in
ingresso, perché le varie componenti spettrali hanno subito ampliﬁcazioni o attenuazioni differenti (FIGURA 64).
FIGURA 64 La distorsione

banda passante

banda oscura
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risposta in ampiezza
dell’amplificatore

lineare d’ampiezza si ha
quando una parte dello
spettro d’ampiezza del
segnale d’ingresso cade
fuori dalla banda passante
dell’ampliﬁcatore.

componenti spettrali
in banda oscura
f
spettro del
segnale d’ingresso

Si consideri, per esempio, l’ingrandimento di un’illustrazione costituita da
tante porzioni che combaciano perfettamente (puzzle); se si ingrandiscono
con lo stesso fattore tutti gli elementi dell’immagine, essi possono ancora combaciare ricostruendo l’immagine originaria ampliﬁcata. Se invece
l’ingrandimento non è uniforme, l’illustrazione risulta distorta. In questo
esempio l’immagine rappresenta il segnale da ampliﬁcare e le varie porzioni rappresentano le componenti spettrali.
 La distorsione lineare di fase provoca l’alterazione dello spettro di fase
del segnale e quindi ne comporta la deformazione (distorsione), perché le
varie componenti spettrali non vengono ricomposte in uscita con la stessa fase con cui sono entrate nell’ampliﬁcatore. Nell’esempio precedente si
potrebbe pensare a uno spostamento reciproco dei pezzi del puzzle.
Nelle applicazioni audio per non alterare il timbro dei suoni è sufﬁciente
evitare la distorsione d’ampiezza, facendo coincidere la banda del segnale
con la banda passante dei circuiti; l’orecchio umano, infatti, non è sensibile
alla relazione di fase tra le armoniche, ma rileva solo i rapporti tra le ampiezze delle varie componenti, quindi in questo caso la distorsione di fase
non costituisce un problema.
174

4

I quadripoli lineari e non lineari

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Nelle elaborazioni di segnali video bisogna evitare sia la distorsione d’ampiezza che quella di fase, perché è necessario riprodurre esattamente la forma dei segnali, che devono ricostruire delle immagini su uno schermo.
Si tenga presente che, oltre ai componenti reattivi del circuito, anche le
capacità e le induttanze parassite degli altri componenti e dei vari collegamenti sono responsabili della distorsione lineare.
Si sottolinea che la distorsione lineare, introdotta dalle reti lineari, altera
le relazioni tra le componenti armoniche dei segnali, ma non ne varia il numero; per esempio ponendo all’ingresso un segnale sinusoidale, lo spettro
in uscita sarà sempre costituito da una sola riga.
La qualità di un ampliﬁcatore, dal punto di vista della distorsione lineare,
è quindi individuata dalla larghezza della banda passante, relativamente
alla banda del segnale da ampliﬁcare.
Nell’ESEMPIO 18 si è analizzato l’effetto della distorsione lineare prodotta
da un quadripolo con risposta in frequenza di tipo passa basso, su un segnale d’ingresso il cui spettro interessava anche la banda oscura.
Naturalmente è considerata degradazione solo la deformazione indesiderata del segnale; per esempio, la distorsione di un segnale introdotta da un
ﬁltro che ne attenua una parte dello spettro, non è da considerarsi degradazione perché è proprio lo scopo che si intende raggiungere.
È possibile eliminare la distorsione lineare inserendo in cascata, a monte o a
valle dell’ampliﬁcatore, un opportuno ﬁltro equalizzatore (FIGURA 65A), con
una curva di risposta complementare a quella dell’ampliﬁcatore in banda
oscura (FIGURA 65B), in modo da allargare la banda passante complessiva
ﬁno a comprendere tutto lo spettro dei segnali da ampliﬁcare (FIGURA 65C).
Nelle applicazioni audio, la distorsione d’ampiezza si manifesta con un’alterazione del timbro dei suoni, come per esempio l’attenuazione dei toni
alti, a cui è possibile però rimediare agendo opportunamente sul controllo
di toni dell’impianto (equalizzatore).
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FIGURA 65 Un opportuno equalizzatore in cascata
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all’ampliﬁcatore consente di allargare la banda passante.
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6.2

La distorsione non lineare

 La distorsione non lineare o armonica (harmonic distortion) è la deformazione di un segnale causata dai quadripoli non lineari, i quali comprendono al loro interno anche componenti non lineari (diodi, transistor ecc.), cioè caratterizzati da una curva caratteristica non rettilinea.
Nella FIGURA 4, a inizio capitolo, si è già mostrato l’effetto di un quadripolo
non lineare sull’andamento nel tempo di un segnale sinusoidale: l’uscita è
deformata e quindi non più sinusoidale. Nel dominio della frequenza possiamo dire che entra un segnale con uno spettro costituito da una sola riga
mentre lo spettro in uscita è composto da più righe (FIGURA 66).
Questo dimostra che la distorsione armonica produce nuove componenti
spettrali, rispetto a quelle già presenti nel segnale d’ingresso, le quali, per il
teorema di Fourier, hanno frequenze multiple intere di quella d’ingresso.
a r m o n ic h e d o v u t e
a lla d is t o r s io n e
n o n lin e a r e
vi
fo
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FIGURA 66 La distorsione non lineare produce

nuove componenti spettrali.

 Il parametro distorsione armonica totale THD (Total Harmonic Distortion), permette di misurare la distorsione armonica di un quadripolo: si applica in ingresso un segnale sinusoidale e, analizzando lo
spettro del segnale d’uscita, si calcola la seguente espressione:
THD =

V22 + V32 + ... + Vn2
⋅ 100
V1

(4.59)

dove V1, V2, V3 … Vn, sono i valori efﬁcaci della fondamentale e delle
varie armoniche del segnale d’uscita.
Nell’espressione 4.59, portando anche V1 sotto radice e dividendo ogni
termine del numeratore e del denominatore per la resistenza di carico RL
si ottiene:
V22 V32
Vn2
...
+
+
+
V22 + V32 + ... + Vn2
RL RL
RL
⋅ 100 =
THD =
⋅ 100 =
2
2
V1
V1
RL

pot .armoniche
⋅ 100
pot . fondamentale

da cui si deduce che il parametro THD rappresenta, in percentuale, la radice quadrata del rapporto tra la potenza complessiva ceduta al carico dalle
armoniche nate a causa della distorsione e la potenza della fondamentale, a
cui è associata l’informazione ricevuta in ingresso.
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ESEMPIO 26

Il segnale in uscita da un quadripolo, che riceve in
ingresso una sinusoide, ha lo spettro d’ampiezza rappresentato nella FIGURA 67. Di che tipo di quadripolo
si tratta? Nel caso di quadripolo non lineare calcolarne il THD.
Veff [V]
2,25

SOLUZIONE
Il quadripolo non è lineare, in quanto nello spettro
d’uscita sono presenti più armoniche (5) di quelle
contenute nel segnale in ingresso (1).
Dallo spettro si rileva che la fondamentale ha frequenza 200 Hz e ampiezza V1 = 2,25 V, mentre le
armoniche, con frequenze multiple di 200 Hz, hanno
ampiezze:
V2 = 0,75 V; V3 = 0,50 V; V4 = 0,25 V; V5 = 0,10 V
La distorsione armonica totale vale:
THD =

0,75

=

0,50

V22 + V32 + ... + Vn2
⋅ 100 =
V1

0,752 + 0,502 + 0,252 + 0,102
⋅ 100 = 41,8%
2,25

0,25
0,10
200

400

600

800

1000 f [Hz]

FIGURA 67

A questo punto si ripropone il dubbio di inizio capitolo: come è possibile
realizzare degli ampliﬁcatori non distorcenti, impiegando componenti non
lineari come i transistor?
La risposta si trova nella FIGURA 68, che mette a confronto la curva caratteristica di un quadripolo, lineare con quella di uno non lineare: per piccoli
valori della tensione d’ingresso, la differenza tra i valori di tensione d’uscita
nei due casi è minima, mentre cresce sensibilmente all’aumentare dell’ampiezza dei segnali applicati.
La soluzione quindi è utilizzare i componenti non lineari con piccoli segnali, rispetto ai quali le caratteristiche possono essere considerate quasi
lineari (linearizzate).
vo

lineare

vi
non lineare

FIGURA 68 All’aumentare dell’ampiezza dei segnali applicati in ingresso aumenta la differenza
tra i valori prodotti in uscita dal quadripolo lineare e quello non lineare.
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Da quanto detto è chiaro che l’entità della distorsione armonica dipende,
oltre che dalla caratteristica del quadripolo, anche dall’ampiezza del segnale d’ingresso. Il problema della distorsione armonica è quindi più sentito
negli ampliﬁcatori di potenza, dove l’elevata ampiezza dei segnali interessa
zone della caratteristica in cui la non linearità è più marcata, rispetto agli
ampliﬁcatori di tensione per piccoli segnali.
Gli ampliﬁcatori di potenza (VOLUME 3) sono progettati con schemi differenti da quelli per piccoli segnali (CAPITOLI 6 e 7), proprio per diminuire gli
effetti della non linearità e quindi la distorsione armonica.
Contrariamente alla distorsione lineare, la distorsione armonica non può
essere compensata, a meno che tutte le componenti spettrali prodotte dalla
distorsione non cadano al di fuori della banda del segnale d’ingresso; in
questo caso, piuttosto raro, è possibile attenuare tali componenti indesiderate mediante un ﬁltro passa basso.
 La distorsione d’intermodulazione è la distorsione che nasce quando
all’ingresso di un quadripolo non lineare si pone un segnale costituito
da più componenti sinusoidali.
Per esempio, nel caso di due armoniche in ingresso con frequenze f1 e f2,
lo spettro del segnale d’uscita presenta, in aggiunta alle righe a frequenze
multiple intere di f1 e f2, altre righe a frequenze pari alla somma e alla differenza tra i multipli interi di f1 e f2, e cioè:
f2 – f1, f2 + f1, f2 – 2f1, f2 + 2f1, 2f2 – f1, 2f2 + f1 …
Se lo spettro del segnale d’ingresso è composto da più di due righe, come
accade in genere, nasceranno i prodotti d’intermodulazione dovuti a tutte
le possibili combinazioni delle varie componenti.
Questo fa capire che la non linearità del quadripolo è un fenomeno molto dannoso per la qualità dei segnali, che provoca la nascita di armoniche
distribuite su tutta la banda di frequenze in cui è contenuto lo spettro del
segnale d’ingresso.

6.3

Il rumore e i disturbi

La forma dei segnali può anche essere alterata a causa della sovrapposizione di segnali indesiderati: rumore (noise) prodotto dai componenti del
quadripolo o disturbi (interference) provenienti dall’esterno del circuito
(FIGURA 69).

d is t u r b i
vi

vo

FIGURA 69 Il rumore

(dall’interno) e i disturbi
(dall’esterno) alterano
la forma del segnale in
uscita dal quadripolo.
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Se lo spettro di un segnale analogico si trova immerso in quello del rumore (FIGURA 70), la forma del segnale viene alterata e qualunque tentativo di ﬁltraggio del rumore, una volta sovrapposto al segnale informativo,
intaccherà anche lo spettro e quindi la forma del segnale stesso. In questo
caso l’unico modo per limitare il peggioramento della qualità del segnale, è
l’impiego di un ﬁltro che attenui la porzione di spettro di rumore che cade
esternamente alla banda del segnale.
FIGURA 70 Il rumore
V

che cade nella banda
del segnale analogico
non si può eliminare.

spettro del
rumore bianco

spettro del
segnale

f
rumore non eliminabile
con filtri

rumore eliminabile
con un filtro

 Il rumore bianco è un rumore il cui spettro ha ampiezza costante a
tutte le frequenze, in analogia con il colore bianco che è costituito dalla
miscela di tutti i colori e cioè di tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico visibile (FIGURA 70).
Il valore assunto da uno spettro continuo a una certa frequenza è
detto densità spettrale; moltiplicando la densità spettrale per un certo
intervallo di frequenze si ottiene il valore efﬁcace della tensione prodotta dal rumore in quella banda.
 Il rapporto segnale/rumore S/N (Signal/Noise ratio) esprime la qualità
di un segnale analogico mediante il rapporto tra la potenza del segnale
(S) e la potenza del rumore (N) sovrapposto al segnale.
 La cifra di rumore o ﬁgura di rumore NF (Noise Figure) di un quadripolo è il parametro che valuta il rumore introdotto dal quadripolo ed
è così deﬁnita:
NF = 10 log

Si / N i
So / N o

(4.60)

dove NF è la cifra di rumore espressa in dB, Si /Ni è il rapporto segnale/
rumore all’ingresso del quadripolo e So /No è il rapporto segnale/rumore all’uscita del quadripolo.
La ﬁgura di rumore è sempre maggiore o uguale a zero e quantiﬁca il peggioramento del rapporto segnale/rumore dovuto al quadripolo; un quadripolo non rumoroso (ideale) ha NF = 0 dB.
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I meccanismi che provocano il rumore nei componenti elettronici sono i
seguenti.
a)

Rumore Johnson (rumore termico): è un rumore bianco causato dal
moto degli elettroni all’interno dei resistori e dei conduttori in genere,
che cresce d’intensità all’aumentare della temperatura. In un intervallo
di frequenze Δf, la tensione efﬁcace di rumore termico ai capi di un
resistore di valore R è data da:
En = 4kTRΔf

(4.61)

dove k = 1, 38 ⋅ 10−23 J/K è la costante di Boltzman e T è la temperatura
assoluta del resistore.
b) Rumore shot: è un rumore bianco prodotto dai componenti a semiconduttore (diodi, transistor) ed è causato dagli elettroni nell’attraversamento delle giunzioni. In un intervallo di frequenze Δf, il valore efﬁcace
della corrente di rumore shot è dato da:
I n = 2qI Δf

(4.62)

ESEMPIO 27

dove q = 1, 6 ⋅ 10−19 C è la carica dell’elettrone e I è l’intensità della corrente continua che attraversa la giunzione.
c) Rumore ﬂicker: è dovuto alle imperfezioni della struttura cristallina
dei componenti a semiconduttore e cresce all’aumentare della corrente
che li attraversa. La densità spettrale diminuisce all’aumentare della frequenza e quindi non è un rumore bianco.
Calcolare il valore efﬁcace della tensione di rumore
prodotta da un resistore da 1000 Ω alla temperatura
di 50 °C nella banda audio Δf = 20 kHz.

SOLUZIONE
La temperatura in kelvin vale: T = 50 + 273 = 323 K.
Dall’espressione 4.61 si ricava:
E n = 4 kTRΔf = 4 ⋅ 1,38 ⋅ 10−23 ⋅ 323 ⋅ 1000 ⋅ 20 ⋅ 103 =
= 0,60 μV

Il rumore bianco può essere posto all’ingresso di un quadripolo per rilevarne la risposta in ampiezza: poiché lo spettro del rumore contiene tutte
le frequenze allo stesso livello, lo spettro del segnale in uscita esprime direttamente la curva di risposta del quadripolo.
Un sistema analogo è usato per l’equalizzazione dei sistemi di ampliﬁcazione acustica nei concerti: il rumore bianco viene inserito nelle casse
attraverso il mixer, poi captato in mezzo alla sala con un microfono dalle caratteristiche note e quindi visualizzato in un analizzatore di spettro.
Agendo su un equalizzatore, costituito da una cascata di ﬁltri passa banda
a frequenze diverse, si può rendere piatta la curva di risposta del sistema
complessivo, compensando la distorsione lineare d’ampiezza introdotta
dall’impianto e dalla sala da concerto.
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I disturbi sono segnali indesiderati, captati dal quadripolo sotto forma di
onde elettromagnetiche o attraverso la linea di alimentazione; le cause possono essere:
artiﬁciali (prodotte dall’attività umana): macchine elettriche, apparati elettronici, tubi ﬂuorescenti, cattivo ﬁltraggio dell’alimentazione del
circuito ecc.
b) naturali: fulmini, radiazioni solari ecc.
a)

Per ridurre i disturbi si usano alcune tecniche: la schermatura del circuito
e dei conduttori esterni, il posizionamento del circuito lontano da sorgenti
di onde elettromagnetiche, il miglioramento del ﬁltraggio dell’alimentazione ecc.
Ogni apparecchiatura elettronica, prima di essere immessa sul mercato,
deve ottenere una certiﬁcazione di compatibilità elettromagnetica (EMC,
Electromagnetic Compatibility) che attesti che i disturbi prodotti rimangono sotto la soglia prevista dalla normativa e che l’apparecchiatura non ha
malfunzionamenti anche in presenza di una certa «dose» di disturbi provenienti dall’esterno. Ciò garantisce che il dispositivo non provoca interferenze con altri apparecchi elettrici nelle vicinanze.
Queste misure sono effettuate con apposite antenne (direttive e a banda
larga) poste in camere anecoiche (senza echi) che evitano le riﬂessioni sulle
pareti delle onde da misurare, grazie a un rivestimento interno con cunei
di ferrite, e garantiscono l’isolamento dai campi elettromagnetici esterni,
mediante una schermatura metallica che
realizza una gabbia di Faraday (FIGURA 71).

MISURE
DI COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA
(EMC)

Da quanto appena detto è chiaro che, rispetto alle tecniche digitali, il punto debole
dei segnali e dei circuiti analogici è l’impossibilità di rigenerare l’informazione originaria una volta che sia stata alterata dalla
distorsione e dal rumore. Questo è uno dei
motivi per cui, in molti settori dell’elettronica, le tecniche digitali hanno sostituito
quelle analogiche.

FIGURA 71 Camera anecoica per misure

di compatibilità elettromagnetica.
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Formule
Zi =

Vi
Ii

impedenza d’ingresso di un quadripolo

Ro

Ri

condizione di adattamento in tensione tra un generatore
e un carico

Ro

Ri

condizione di adattamento in potenza tra un generatore e un carico

Pi =

VG2
2R

potenza trasferita a un carico adattato

V1
I
N
= 2 = n= 1
V2
I1
N2

relazioni tra tensioni, correnti e numero di spire di un trasformatore
resistenza d’ingresso vista al primario di un trasformatore
con rapporto di trasformazione n e carico RL

n2RL

Ri

Z ia Z ic ; Z im 2

Z im1
Gv =

Vo
; Gp = Po
Vi
Pi

Gv (

= 20 log10 Gv; Gp(

)

G( s ) =

calcolo delle impedenze immagine di un quadripolo

Zoa Zoc

guadagno di tensione e di potenza di un quadripolo
)

= 10 log10 Gp

guadagno di tensione e di potenza in decibel (dB)

Vo ( s )
Vi ( s )

funzione di trasferimento (f.d.t.) di un quadripolo lineare

s
)(1
z
1
G( s ) = K B
s
(1− )(1
p1
(1−

s
s
)...(1
)
z2
zm
s
s
)...(1
)
p2
pn

espressione della f.d.t. che evidenzia zeri e poli

v o ( t ) = E (1 e−t / τ )

risposta al gradino di un circuito RC

v o ( t ) = E e−t / τ

risposta al gradino di un circuito CR

G( j ) =

V (j )
V(j )

G( j ) =

risposta in frequenza di un quadripolo lineare

Vo
Vo
=
Vi
Vi

∠G( j ) = ∠V
Vo

risposta in ampiezza di un quadripolo lineare
risposta in fase di un quadripolo lineare

Vi

ω
)(1
ω
z1
G( j ) = K B
ω
(1+ j
)(1
ω p1
(1+ j

ω
ω
)...(1 j
)
ωz2
ω zm
ω
ω
j
)...(1 j
)
ω p2
ω pn

j

espressione della risposta in frequenza che evidenzia le pulsazioni
degli zeri (ω
ωzii) e dei poli (ω
ωpii)

1) G( s ) = K B ; 2) G( s ) = s
1
s
; 4) G( s ) = 1+ ;
s
ωz

3) G( s ) =

G( s ) =
G( s ) =
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s2
s
+ 2ξ
+1
ω02
ω0
1
2

s
s
2ξ
+ 2ξ
+1
ω02
ω0

5) G( s ) =

1
1+

s
ωp

le cinque funzioni elementari (zeri e poli reali, negativi o nulli)
per la costruzione dei diagrammi di Bode asintotici

zeri
funzioni con zeri o poli complessi coniugati
poli
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ξ=

1
2Q

relazione tra il coefﬁciente di smorzamento ξ e il fattore di qualità
Q di una rete RLC
Forme canoniche delle funzioni di trasferimento
dei ﬁltri del 2° ordine

G( s ) =

A0 ω02
s + 2ξω0 s + ω02

ﬁltro passa basso

G( s ) =

A0 s2
s + 2ξω
2ξω0 s + ω02

ﬁltro passa alto

G( s ) =

A0 ξ 0 s
s2 + 2ξω
2ξω0 s + ω02

ﬁltro passa banda

G( s ) =

2
A0 ( s2
)
s + 2ξω0 s + ω02

ﬁltro elimina banda

2

2

2

ω0

Q=

ωH

selettività di un ﬁltro passa banda

ωL

ft =

R
2πL

frequenza di taglio di un ﬁltro RL

ft =

1
2πRC

frequenza di taglio di un ﬁltro RC

Gtot

guadagno totale di tre quadripoli in cascata (con impedenze d’ingresso e d’uscita ideali)

G1caG caG3 ca

Gtot(dB) = G1(1(dB)
dB) + G2 (dB) + G3(dB)
D=
En =
I =

V22 + V32 + ... + Vn2
⋅ 100
V1
kTRΔf

distorsione armonica totale di un quadripolo non lineare
tensione efﬁcace di rumore termico
valore efﬁcace della corrente di rumore shot

qIΔf

NF = 10 log

guadagno totale, espresso in dB, di tre quadripoli in cascata

Si Ni
So No

cifra di rumore di un quadripolo
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
I ﬁltri crossover per diffusori acustici
I diffusori acustici per impianti audio contengono
altoparlanti (loudspeaker) di varie forme e dimensioni, in quanto non esiste un altoparlante in grado
di riprodurre fedelmente i segnali in tutta la banda
audio (20 Hz - 20 kHz).
Generalmente gli altoparlanti per le frequenze alte
(tweeter) devono avere una struttura leggera e con
bassa inerzia, in modo che il movimento del cono
possa seguire le rapide variazioni del segnale e modiﬁcare istantaneamente la pressione acustica.
Al contrario gli altoparlanti per le frequenze basse
(woofer e subwoofer) devono muovere grandi masse d’aria ma più lentamente; presentano quindi un
diametro maggiore e una struttura più massiccia.
Gli altoparlanti suddividono generalmente in:

• Subwoofer: frequenze bassissime, inferiori a 120 Hz;
• Woofer: frequenze basse, da 120 Hz a 2 KHz;
• Midrange: frequenze medie, ﬁno a 6-10 KHz;
• Tweeter: frequenze alte, ﬁno a 15-18 KHz;
• Super tweeter: frequenze altissime, oltre 18 KHz.
I diffusori acustici si dicono a 2 vie, 3 vie ecc. in
base al numero di altoparlanti di tipo differente
contenuti nella cassa.
La FIGURA 72 mostra un diffusore acustico a tre
vie per il quale il costruttore (Pioneer) dichiara le
seguenti caratteristiche:

• maximum power: 120 W;
• impedenza: 8 Ω;
• gamma di frequenze: 45-20 000 Hz;
• sensibilità (2,83V/1m): 90 dB;
• woofer: a cono da 20 cm;
• midrange: a cono da 7,7 cm;
• tweeter: a cono da 6,6 cm;
• cassa: struttura bass-reﬂex a dotto posteriore.

FIGURA 72 Diffusore acustico
a tre vie bass-reﬂex.
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In genere nell’impianto il subwoofer ha una posizione a parte, sia per il maggiore ingombro che per
il fatto che la propagazione delle basse frequenze è
meno direttiva e non richiede quindi un particolare orientamento del diffusore verso l’ascoltatore,
come succede per gli altri altoparlanti. Più precisamente un altoparlante tende a essere omnidirezionale (dispersione) al di sotto della frequenza alla
quale la metà della lunghezza d’onda eguaglia il
diametro dell’altoparlante.
Nella FIGURA 73 è rappresentato un altoparlante
midrange, le cui speciﬁche sono:

• potenza massima: 300 W RMS / 600 W max;
• diametro: 22,5 cm;
• risposta in frequenza: 200-6000 Hz;
• induttanza della bobina: 0,83 mH;
• resistenza in DC: 6,1 Ω;
• impedenza nominale: 8 Ω;
• livello di pressione sonora: SPL = 98 dB 1W/1m.

FIGURA 73 Altoparlante midrange.

Un altoparlante libero in aria produce un’onda di
pressione frontale e una posteriore in controfase tra
loro, che tendono quindi ad annullarsi a vicenda, producendo un suono di debole intensità (FIGURA 74A).
Per evitare questo effetto gli altoparlanti sono
montati su casse acustiche chiuse, che hanno la funzione di eliminare l’onda posteriore, grazie anche
al materiale fonoassorbente posto all’interno; nei
diffusori bass-reﬂex l’onda posteriore viene ritardata in un labirinto interno alla cassa ed emessa,
mediante un foro, in fase con quella frontale, in
modo da sommare i loro effetti e ottenere un rinforzo del segnale (FIGURA 74B).
Per suddividere lo spettro del segnale d’ingresso
e inviare a ogni altoparlante la corretta banda di
frequenze si usa il ﬁltro crossover.
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A

IN FASE

B

FIGURA 74 A) Le onde frontale e posteriore
di un altoparlante libero in aria tendono ad annullarsi perché
in controfase. B) Diffusore bass-reﬂex.

• Crossover attivo (FIGURA 75A): è utilizzato soprattutto negli impianti di ampliﬁcazione audio
per concerti, dove il segnale giunge a basso livello
dal mixer e all’interno del diffusore viene suddiviso nelle varie bande da ﬁltri attivi, costituiti
da componenti R, L, C più componenti attivi alimentati. Prima di essere portati ai vari altoparlanti i vari segnali ﬁltrati sono elevati di livello da
ampliﬁcatori di potenza. La soluzione è di buona
qualità in quanto i ﬁltri attivi hanno migliore selettività e ﬂessibilità di quelli passivi e ogni stadio
ampliﬁcatore è dimensionato appositamente per
l’altoparlante e la banda di frequenze corrispondenti. Ogni diffusore, contenendo ampliﬁcatori,
richiede l’alimentazione.
• Crossover passivo (FIGURA 75B): è la soluzione
più frequente negli impianti stereo domestici,
dove l’alimentazione viene portata solo all’ampliﬁcatore centrale da cui i segnali left e right
sono inviati con la potenza necessaria ai diffusori
passivi. Di conseguenza anche i ﬁltri di crossover,
che devono separare le frequenze da mandare a
woofer, midrange e tweeter di ogni cassa acustica, sono passivi e realizzati con componenti R, L,
C. In questo caso il ﬁltro deve anche impedire che
la potenza necessaria a riprodurre fedelmente le
frequenze gravi ad alto volume, con conseguente
spostamento di grandi volumi d’aria, distrugga
gli altoparlanti a membrana più piccola, destinati alla riproduzione di frequenze elevate.
amplificatore
INPUT

ALIMENTAZIONE

A

• ﬁltri a due vie (FIGURA 76A): ft da 2 a 3 kHz;
• ﬁltri a tre vie (FIGURA 76B): ft1 tra i 400 e i 500 Hz
e ft2 tra i 4 e i 6 kHz;
• ﬁltri a quattro vie: ft1 ≈ 350 Hz, ft2 ≈ 1500 Hz,
ft3 ≈ 6000 Hz;
• il ﬁltro passa basso per subwoofer ha frequenza
di taglio massima di 100 Hz.
CROSSOVER
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MIDRANGE

A
CROSSOVER

/

TWEETER

ft1

/ ft1

INPUT

MIDRANGE

/ ft2
/

WOOFER
ft2

| G | dB

ft2

ft1

−3

f

B
FIGURA 76 Curve di risposta e schemi a blocchi dei ﬁltri
per crossover: A) a 2 vie; B) a 3 vie.

TWEETER

TWEETER

crossover
attivo
amplificatore

Il crossover è costituito dalla combinazione di ﬁltri
passa alto, passa basso e passa banda (FIGURA 76)
le cui frequenze di taglio si incrociano ai seguenti
valori tipici:

INPUT
WOOFER/
MIDRANGE

amplificatore

crossover
passivo

ALIMENTAZIONE

WOOFER/
MIDRANGE

B

FIGURA 75 Diffusore a due vie con crossover: A) attivo; B) passivo.
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PROGETTO 1

Progetto di un semplice crossover a due vie

La progettazione di ﬁltri crossover professionali è generalmente molto complessa e deve tenere conto di
vari fattori come la risposta e l’andamento dell’impedenza degli altoparlanti in funzione della frequenza,
della potenza in transito, delle frequenze di risonanza e della diversa resa acustica dei vari altoparlanti,
della qualità dei componenti passivi utilizzati ecc.
In questa sede forniamo dei criteri di base utili
come traccia per la progettazione.
Supponiamo l’impedenza dei due altoparlanti
puramente resistiva e pari al valore nominale dichiarato dal costruttore; ciò è un’approssimazione in quanto la bobina dell’altoparlante possiede
anche una componente induttiva e un’impedenza
meccanica dovuta alle caratteristiche costruttive.
Gli altoparlanti impiegati sono un woofer/midrange e un tweeter con impedenza 8 Ω.
Lo schema a blocchi di FIGURA 76A si può tradurre nello schema elettrico in FIGURA 77, in cui i
ﬁltri passa basso e passa alto sono realizzati con un
induttore o un condensatore in serie alla resistenza
(8 Ω) degli altoparlanti. I ﬁltri risultano così del
1° ordine, con una pendenza in banda oscura pari
a ±20 dB/dec, corrispondente a ±6 dB/ottava (1
ottava corrisponde al raddoppio della frequenza).
Le frequenze di taglio dei due ﬁltri (RL e RC)
sono date dalle formule:

1
ft =
;
2πRC

R
ft =
π
2 L

e supponendo di fare coincidere le frequenze di taglio al valore d’incrocio 2500 Hz, si ottengono per
C e L i valori:

toparlanti che hanno un maggiore rendimento e
quindi enfatizzano la relativa banda di frequenza
rispetto alle altre;
• ﬁltro notch, costituito da una serie RLC in parallelo all’altoparlante, per attenuare eventuali
frequenze di risonanza di un altoparlante;
• ﬁltri con pendenze superiori a ±20 dB/dec per
una migliore separazione delle vie (quelli in FIGURA 78 hanno pendenze ±40 dB/dec).
C

vi

R

TWEETER

R

WOOFER/
MIDRANGE

L

FIGURA 77

attenuatore filtro HP 2° ord. (40dB/dec)

FILTRO
NOTCH
TWEETER

vi

attenuatore filtro BP 4° ord. (40dB/dec)
MIDRANGE

1
1
C=
=
= 7,9 μF
2πRf t 2π⋅ 8 ⋅ 2500
L=

R
8
=
= 0,51 mH
2πf t 2π⋅ 2500

filtro LP 2° ord. (40dB/dec)
WOOFER

Al progetto di base possono essere apportati alcuni
miglioramenti (FIGURA 78):

• aumento del numero delle vie per lo sfruttamento ottimale della banda passante di ogni altoparlante;
• attenuatore resistivo (resistore in serie) sugli al186

4

FIGURA 78 Filtro crossover a tre vie con pendenze
±40 dB/dec, ﬁltro notch sul tweeter e attenuatori
su tweeter e midrange.
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Si tenga presente che alcuni siti internet specializzati sugli impianti audio, mettono a disposizione
dei calcolatori (fogli elettronici) per ricavare i valori dei componenti delle varie conﬁgurazioni dei
ﬁltri crossover, dati i valori delle impedenze degli
altoparlanti e delle frequenze d’incrocio.

Gli induttori avvolti in aria possono essere progettati con le seguenti formule:

Per la scelta dei componenti si deve considerare che:

dove L è l’induttanza in μH, N è il numero di spire,
l e d sono la lunghezza e il diametro dell’avvolgimento espressi in mm;

• i condensatori, se scelti elettrolitici, devono essere di tipo non polarizzato; per il tweeter è consigliabile il tipo a ﬁlm plastico;
• la tensione di lavoro dei condensatori deve essere
sui 100 V;
• gli induttori possono essere avvolti in aria o
su nucleo di ferrite; la funzione del nucleo è
aumentare il valore dell’impedenza, così che
una bobina su nucleo presenta un avvolgimento relativamente breve (bassa resistenza) e un
valore di impedenza alto, con il vantaggio di
introdurre la minima attenuazione di potenza.
Le bobine avvolte in aria sono adatte quando
le potenze in gioco superano i 75 watt RMS; il
vantaggio è che essendo prive di nucleo (con i
relativi problemi di saturazione) mantengono
inalterato il valore di impedenza anche in condizioni di forti correnti. Si faccia riferimento
alle formule di progetto per gli induttori riportate poco oltre;
• le resistenze utilizzate come attenuatori nei crossover passivi devono avere un valore di potenza dissipabile adeguato all’uso, valori tipici sono 10 W
o 15 W.
Si tenga presente che il soddisfacimento delle speciﬁche del circuito deve essere veriﬁcato con misure strumentali e, soprattutto, con l’ascolto delle
prestazioni acustiche.

a) bobina in aria a uno strato (FIGURA 79A):

L=

N 2d 2
⋅ 10−3
l + 0, 45d

b) bobina in aria a più strati (FIGURA 79B):

L=

7, 9 N 2 d 2
⋅ 10−3
9l + 3d + 10b

dove L, N, l e d hanno lo stesso signiﬁcato precedente, mentre b è lo spessore dello strato di avvolgimenti.
Una volta realizzata la bobina è bene veriﬁcare il
risultato ottenuto misurando l’induttanza con un
impedenzimetro.

d

A

l
b
d

B

l

FIGURA 79 Bobina avvolta in aria: A) a uno strato;

B) a più strati.
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QUESITI
I parametri dei quadripoli lineari

3.

1

Qual è il signiﬁcato dei quattro parametri Z di un quadripolo lineare?

17 Quale funzione svolge un ﬁltro?

2

Che cosa rappresentano le impedenze d’ingresso e
d’uscita di un quadripolo?

3

Che cosa si intende per adattamento in tensione e
adattamento in potenza? Quali condizioni devono essere soddisfatte per realizzare tali adattamenti?

1.

4

Come si utilizza un trasformatore come adattatore di
impedenza?

5

Come si calcolano (o misurano) e che cosa rappresentano le impedenze immagine e caratteristica di un
quadripolo?

6

I ﬁltri

18 Che cosa si intende per banda oscura?
19 Con quali formule si esprimono le frequenze di taglio

dei ﬁltri RC e RL? Come si ricavano?
20 Lo smorzamento ξ, come inﬂuenza la risposta di un

ﬁltro del secondo ordine nel dominio del tempo e della frequenza?
21 Come si ottengono ﬁltri di ordine superiore al secondo?

4.

Gli attenuatori e gli ampliﬁcatori

22 Che funzioni svolgono gli attenuatori e gli ampliﬁca-

tori?

Come si convertono in dB i guadagni in potenza e in
tensione di un quadripolo?

23 Su quale componente elettronico sono basati gli am-

pliﬁcatori?

La risposta dei quadripoli lineari

24 Come si possono classiﬁcare gli ampliﬁcatori?

7

Che cosa si intende per risposta di un quadripolo?

25 Tutti gli ampliﬁcatori necessitano di alimentazione?

8

Per quali tipi di analisi si utilizza la trasformata di Laplace?

9

Come è deﬁnita la funzione di trasferimento di un
quadripolo lineare?

2.

10 Che cosa si intende per zeri e poli di una funzione di

Perché?
5.

26 Che cosa si intende per collegamento in cascata?
27 Come si calcola il guadagno totale di più stadi ampli-

ﬁcatori in cascata?

trasferimento?
11 Che cosa si intende per ordine di un quadripolo?

28 Come è inﬂuenzato il guadagno totale, dalle impe-

denze d’ingresso e d’uscita dei singoli stadi?

12 Quali valori devono assumere i poli di una f.d.t. per-

ché la rete corrispondente sia stabile?

6.

13 Come si rileva la risposta al gradino di un quadripolo

e come la si può calcolare?

Il collegamento in cascata dei quadripoli

La qualità dei quadripoli
(distorsione e rumore)

29 Descrivere i fenomeni che degradano la qualità dei

segnali e delle informazioni ad essi associate?

14 Come si rileva e quali informazioni fornisce la risposta

di un quadripolo nel dominio della frequenza? Che
cosa sono i diagrammi di Bode?

30 Quali fenomeni provocano la distorsione lineare e

15 Come sono deﬁnite le frequenze/pulsazioni di taglio e

31 Qual è la differenza tra rumore e disturbi? Quali sono

la banda passante di un quadripolo lineare?

quella non lineare di un quadripolo?
le cause?

16 Come incidono gli zeri e i poli di una funzione di trasferi-

mento sul diagramma di Bode asintotico del modulo?

ESERCIZI
1.
1

I parametri dei quadripoli lineari

[a) Z11= 1820 Ω; Z22= −6420 Ω; Z12= −820 Ω;
Z21= 820 Ω; Vi= −0,64 V; Vo= −18,4 V;
b) Z11= 1832 Ω; Z22= −881 Ω; Z12= −321 Ω;
Z21= 321 Ω; Vi= −0,87 V; Vo= −2,32 V]

Calcolare i parametri Z dei quadripoli in FIGURA 80.
Determinare i valori delle tensioni d’ingresso e di uscita quando le correnti d’ingresso e di uscita valgono:
Ii =  mA e Io =  mA.
Ii

R1

R3

1 k:

5,6 k:
R2
820 :

Vi

A

188

Io

Vedi ESEMPIO 1

R2

Ii

Io

4,7 k:
Vo

Vi

R3
R1
2,7 k: 1 k:

Vo

B

4
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FIGURA 80

2

Quanto vale il modulo dell’impedenza d’ingresso del
quadripolo in FIGURA 81, chiuso su un’impedenza di
carico RL = 1 kΩ, alla frequenza di 70 kHz?
[ Z i = 1501 Ω]

7

Calcolare il guadagno di tensione, espresso in dB, del
quadripolo con carico RL di FIGURA 84, alla frequenza di 100 kHz.
[G(dB) = −10,1 dB]

Vedi ESEMPIO 2

Vedi ESEMPIO 8

R
R
120 Ω

1,5 kΩ

vi
L
1 mH

vi

vo

RL
1000 Ω

L
0,1 mH

vo

RL
75 Ω

FIGURA 84

8

FIGURA 81
3

Quanto vale il modulo dell’impedenza d’uscita del
quadripolo in FIGURA 82, al cui ingresso è collegato
un generatore con impedenza interna Z G = 150 Ω?
[ Zo = 1255 Ω]

Nel quadripolo di FIGURA 85 calcolare il valore della
tensione d’uscita in volt, quando in ingresso si presenta un segnale di −40 dBv (tensione di riferimento
0,775 V).
[Vo = 138 mV]
Vedi ESEMPIO 9

Vedi ESEMPIO 3

RG

RI

R3

150 Ω

1 kΩ

500 Ω

Gv = 25dB

vi

+
vG

R2
2,2 kΩ

vi

vO

vo

FIGURA 85
FIGURA 82
4

Calcolare il rapporto di trasformazione di un trasformatore adattatore d’impedenza tra un generatore di
tensione alternata con RG = 150 Ω e un carico di valore RL = 50 Ω.
[ n = 1,73]

2.
9

La risposta dei quadripoli lineari
Determinare le f.d.t. dei quadripoli in FIGURA 86.
[a) G( s ) =

5, 4 ⋅ 10−6 s
;
1+ 5, 4 ⋅ 10−6 s

b) G( s ) =

1
]
1+ 5, 4 ⋅ 10−6 s

Vedi ESEMPIO 5
5

Calcolare le impedenze immagine dei quadripoli in FIGURA 80.

Vedi ESEMPIO 10

[a) Zim1 = 1766 Ω; Zim2 = 6232 Ω
b) Zim1 = 1772 Ω; Zim2 = 852 Ω]

R

Vedi ESEMPIO 6
6

Quanto vale l’impedenza caratteristica =  del quadripolo simmetrico in FIGURA 83?
[ Z0 = 1526 Ω]
Vedi ESEMPIO 7

560 Ω
L
3 mH

vi

vo

A

L

Vi

FIGURA 83

R1

R3

560 Ω

560 Ω
R2
1,8 kΩ

0,3 mH
vi
Vo

R
1,2 kΩ

vo

B

FIGURA 86
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10 In un circuito RC serie con R = 2,2 kΩ e C = 100 nF,

17 Calcolare l’ampiezza delle componenti armoniche in

calcolare il tempo impiegato dalla tensione ai capi del
condensatore, inizialmente scarico, per raggiungere i
4 V, dopo l’applicazione di un segnale a gradino con
ampiezza E = 9 V.
[t = 129 μs]

FIGURA 88A, che riceve in ingresso il segnale con lo
spettro riportato in FIGURA 88B.
Vedi ESEMPIO 18
Gd B

uscita dal quadripolo con la risposta in ampiezza di

Vedi ESEMPIO 11
11 Determinare la risposta in ampiezza e la risposta in

f [Hz]

fase del quadripolo di FIGURA 87. Calcolare i valori
del modulo e dell’argomento alle frequenze: f1 = 0Hz;
f2 = 100 kHz; f3 = 20 MHz.
[ G( f1 ) = 0; ∠G( f1 ) = 90° ; G( f ) = 0, 27 ; ∠G( f2 ) = 68°;
2
G( f3 ) = 0,72 ; ∠G( f3 ) = 0,72° ]
Vedi ESEMPIO 12

R1

A

2,2 kΩ
R2
5,6 kΩ

vi

L
1 mH

1

−2 0
−4 0
−6 0
−8 0
−1 0 0
−1 2 0

10

10

2

10

2

10

3

10

3

10

4

10

4

10

5

10

5

10

6

10

6

Vi [V]

vo

1,0
0,8
0,6

FIGURA 87

0,4
0,2

12 Disegnare i diagrammi di Bode asintotici dei quadri-

poli con le funzioni di trasferimento:
1
s
G( s ) = 20 ⋅
G( s ) = 10 ⋅
1+ 10−3 s
1+ 10−5 s

1

B

polo con funzione di trasferimento:
G( s ) = 5 ⋅

101 + s
103 + s

10

FIGURA 88

Vedi ESEMPI 13 e 15
13 Disegnare i diagrammi di Bode asintotici di un quadri-

f[Hz]

3.

I ﬁltri

18 Individuare il tipo di risposta e il valore della frequenza

Vedi ESEMPI 13 e 15

di taglio dei ﬁltri in FIGURA 89.
[Suggerimento: veriﬁcare con Multisim
la correttezza del risultato ottenuto]

14 Disegnare i diagrammi di Bode relativi alla funzione di

Vedi ESEMPIO 18

trasferimento:
G( s ) =

108
s + 5 ⋅103 ⋅ s + 108

L

C

2

2,2 mH

[Suggerimento: si trova ξ < 1, quindi i poli
sono complessi coniugati ]

150 nF
R
4,7 k:

R
6,8 k:

Vedi ESEMPIO 14
15 Disegnare i diagrammi di Bode asintotici di un quadri-

polo con funzione di trasferimento:
103 s
G( s ) = 2
s + 8 ⋅103 s + 4 ⋅106

A

B
R

[Suggerimento: si trova che ξ < 1, quindi
si calcolino le radici reali del denominatore

3,3 k:

16 Determinare i diagrammi di Bode della funzione di tra-

sferimento:

10−1 s2
G( s ) = −2 2
10 s + 4 ⋅ s + 9 ⋅102

1 k:
C
2,2 μF

L
1 mH

−b ± b2 − 4c
]
con la formula s1,2 =
2
Vedi ESEMPIO 16

R

C

D

FIGURA 89
19 Progettare un ﬁltro passa alto del primo ordine con

[Suggerimento: si trova che ξ < 1, quindi i poli
sono complessi coniugati]

frequenza di taglio ƒt = 300 Hz.
[Suggerimento: veriﬁcare con Multisim
la correttezza del risultato ottenuto]

Vedi ESEMPIO 17

190
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Vedi ESEMPIO 20

20 Ricavare la funzione di trasferimento e disegnare il

diagramma di Bode del modulo del circuito di FIGURA
90 per i seguenti valori di R: R = 40 Ω, R = 100 Ω.
Determinare il campo di valori di R in cui il circuito
presenta due poli reali distinti.
[Suggerimento: veriﬁcare con Multisim
la correttezza del risultato ottenuto]

5.

Il collegamento in cascata dei quadripoli

23 Calcolare l’ampiezza della tensione in uscita dai due

quadripoli in cascata di FIGURA 92, supponendo che
sia veriﬁcato l’adattamento in tensione (Ro1 << Ri2).
[Vo = 79,6 mV]
Vedi ESEMPIO 24

Vedi ESEMPIO 21

R

C
0,1 μF
L
1 mH

vi

20 mV

vo

FIGURA 90

vi

G1 = 10 dB

vO

FIGURA 92

21 Individuare i tipi dei ﬁltri (passa banda ed elimina ban-

da) in FIGURA 91 e le relative frequenze centrali.
[ƒa = 32,8 kHz; ƒb = 7,12 kHz; ƒc = 13,3 kHz]

24 Ripetere l’esercizio precedente con R = 200 Ω e
o1

Ri2 = 200 Ω.

[Vo = 66,3 mV]

Vedi ESEMPIO 22

2,2 kΩ
22 nF

Vedi ESEMPIO 25

6.

2,2 kΩ

La qualità dei quadripoli
(distorsione e rumore)

25 Un quadripolo eccitato da un segnale sinusoidale,

22 nF

1,1 kΩ

44 nF

vi

G2 = 2 dB

ha lo spettro d’ampiezza in uscita costituito da quattro armoniche le cui ampiezze valgono: V1 = 180 mV,
V2= 15 mV, V3 = 11 mV, V4 = 6 mV; calcolare la distorsione armonica totale del quadripolo.
[THD = 10,9%]

vo

A

Vedi ESEMPIO 26
26 Valutare il valore efﬁcace della tensione di rumore

R

prodotta da un resistore da 3,3 kΩ, posto a temperatura T = 80 °C, nella banda 10 ÷ 100 kHz.
[En = 2,4 μV]

3,3 kΩ
C
1 μF

vi

L
0,5 mH

vo

Vedi ESEMPIO 27

B
C

R

10 nF 1,2 kΩ
vi

C
10 nF

R
1,2 kΩ

vo

C
FIGURA 91

4.

Gli attenuatori e gli ampliﬁcatori

22 Progettare un attenuatore per ridurre la tensione di un

generatore VG = 5 V (a vuoto) con resistenza interna
RG = 75 Ω, al valore Vo = 1 V ai capi di un resistore di
carico di valore RL = 30 kΩ.
Vedi ESEMPIO 23

Esercizi
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5

I diodi
I semiconduttori (semiconductors) e in particolare il silicio svolgono un ruolo
essenziale per lo sviluppo dell’elettronica, perché consentono la realizzazione di componenti in grado di compiere alcune fondamentali elaborazioni
dei segnali elettrici come, per esempio, il raddrizzamento e l’ampliﬁcazione.
Prima dell’avvento dei componenti a semiconduttore, tali elaborazioni erano
svolte dai tubi a vuoto (valvole termoioniche), che avevano però notevoli limiti in quanto a dissipazione, ingombro, costo e durata. Il silicio è il semiconduttore attualmente più utilizzato per la realizzazione dei circuiti integrati
digitali e analogici e della maggior parte dei componenti discreti.
Il diodo a semiconduttore è un bipolo passivo (non consente l’ampliﬁcazione) e non lineare (non c’è proporzionalità tra V e I), il cui funzionamento in
prima approssimazione può essere così sintetizzato: permette il passaggio della corrente in una sola direzione. Grazie a questa caratteristica è possibile realizzare circuiti raddrizzatori, limitatori, moltiplicatori di tensione ecc. Alcuni
tipi di diodi hanno particolari caratteristiche: fotodiodi (sono sensibili alla
luce), LED (emettono luce), Zener (forniscono tensioni di riferimento nei
regolatori di tensione). I raddrizzatori e i regolatori di tensione sono blocchi
funzionali fondamentali per la realizzazione degli alimentatori.

1

Il diodo al silicio

Il funzionamento del diodo al silicio è basato sulle proprietà dei materiali semiconduttori e della giunzione PN, che costituisce la struttura del diodo. Per comprendere l’interazione tra il diodo e i componenti ad esso collegati si descrive il
comportamento ai morsetti del diodo, mediante la relazione che il componente impone tra la tensione applicata ai terminali e la corrente che scorre.

1.1

I semiconduttori

I semiconduttori sono elementi chimici tetravalenti i cui atomi, uniti da legami covalenti, formano cristalli con struttura a tetraedri, dove ogni atomo
è circondato da altri quattro; la FIGURA 1 mostra la struttura di principio di
un cristallo di semiconduttore.
Il germanio fu il primo semiconduttore utilizzato in elettronica, rimpiazzato
poi dal silicio a causa del più ampio campo di temperature di lavoro (ﬁno a 200
°C, contro i 90 °C del germanio); altri semiconduttori sono ottenuti con processi chimici più elaborati, come l’arseniuro di gallio (GaAs) e il carburo di silicio (SiC), che sono impiegati, per esempio, nella realizzazione dei diodi LED.
192
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: elettroni
di valenza

4

4

4

: lacuna

4

4

4

4

4

4

FIGURA 1 Struttura di un
cristallo di semiconduttore
con evidenziati gli
elettroni di valenza. Per
semplicità lo schema
è rappresentato su un
piano, ma il cristallo si
sviluppa in tre dimensioni.

Elettrone libero, che va
a occupare la lacuna
LACUNA
Elettrone libero,
passato dalla banda
di valenza a quella
di conduzione

I semiconduttori puri (non drogati) sono detti intrinseci.
Il legame covalente tra gli atomi di silicio è molto debole e, a temperatura
ambiente (25 °C), l’energia termica è già sufﬁciente per rompere un certo
numero di legami. Un certo numero di elettroni, pertanto, ha energia sufﬁciente per essere promosso dalla banda di valenza (in cui esso è sostanzialmente legato a un atomo del cristallo) a quella di conduzione. Gli elettroni
in questa banda energetica sono liberi di muoversi nel cristallo, sotto l’azione di un campo elettrico esterno (FIGURA 2A).
FIGURA 2
A) Conduzione intrinseca

eV

IHUKHKPJVUK\aPVUL

IHUKH
PU[LYKL[[H

1,1 eV

energia

A

I

E

IHUKHKP]HSLUaH

: elettrone
: lacuna

in un semiconduttore (Si).
B) Un elettrone, a causa
dell’energia assorbita,
rompe il legame
covalente e passa nella
banda di conduzione: le
frecce indicano il moto
degli elettroni e quello
apparente della lacuna.

B

La rottura di un legame covalente produce quindi:
• la liberazione di un elettrone con carica elettrica negativa;
• un atomo privo dell’elettrone liberato, che si comporta come una carica
positiva, detta lacuna.
La FIGURA 2B mostra cosa succede applicando una differenza di potenziale
agli estremi di una barretta di silicio puro (intrinseco): gli elettroni della
banda di conduzione migrano verso il polo positivo del generatore a causa del campo elettrico. Anche gli elettroni della banda di valenza, soggetti
alla forza del campo elettrico, migrano verso il polo positivo, andando a
occupare le lacune lasciate libere dagli elettroni che hanno rotto il legame
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covalente; il moto delle lacune, che apparentemente migrano verso il polo
negativo del generatore, può essere interpretato come uno spostamento di
cariche positive verso il polo negativo.
In un semiconduttore intrinseco la corrente è quindi determinata da due
diversi tipi di portatori di carica:
• gli elettroni (carica negativa) della banda di conduzione;
• le lacune (carica positiva), il cui moto apparente è dovuto in realtà allo
spostamento degli elettroni della banda di valenza.
Il verso convenzionale della corrente coincide con quello delle lacune.
Contrariamente a ciò che avviene nei metalli, la resistività di un semiconduttore intrinseco diminuisce con l’aumento della temperatura, perché il
numero di portatori di carica liberi (elettroni nella banda di conduzione e
lacune nella banda di valenza) cresce all’aumentare della temperatura.
Per realizzare componenti elettronici generalmente non si utilizzano
semiconduttori intrinseci, ma si modiﬁca la loro struttura cristallina mediante un procedimento detto drogaggio.
 Il drogaggio (doping) di un semiconduttore si realizza inserendo nel cristallo atomi di sostanze trivalenti o pentavalenti (1014 ÷ 1018 atomi per cm3).
Drogaggio di tipo N (FIGURA 3A): nel semiconduttore (tetravalente)
si immettono sostanze pentavalenti come il fosforo (P), l’antimonio (Sb) o l’arsenico (As). L’elettrone in eccesso, rispetto ai quattro
necessari al legame covalente, è libero per la conduzione, per cui
il semiconduttore drogato N ha una resistività inferiore rispetto a
quella intrinseca. Il drogante pentavalente è detto donatore.
b) Drogaggio di tipo P (FIGURA 3B): si immettono nel semiconduttore
sostanze trivalenti come il bario (Ba), l’alluminio (Al), il gallio (Ga)
o l’indio (In). L’elettrone in difetto, rispetto ai quattro necessari al
legame covalente, produce una lacuna, che si comporta come una
carica positiva, disponibile per la conduzione; anche il semiconduttore drogato P possiede quindi una resistività inferiore rispetto a
quella intrinseca. Il drogante trivalente è detto accettore.
a)

elettrone
libero

FIGURA 3 Drogaggio
di un semiconduttore:
A) tipo N; B) tipo P.
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Gli elettroni liberi nel semiconduttore drogato N e le lacune nel semiconduttore drogato P sono dette cariche maggioritarie.
Si dicono cariche minoritarie gli elettroni liberi nel semiconduttore drogato P e lacune nel semiconduttore drogato N prodotti dalla rottura di legami covalenti, per assorbimento di energia termica, con la conseguente
creazione di coppie elettrone-lacuna.
La conducibilità dovuta alle cariche maggioritarie aumenta con la concentrazione del drogante, mentre la conducibilità dovuta alle cariche minoritarie aumenta con la temperatura. In tutti i casi pratici alla temperatura di
ambiente e di lavoro dei circuiti elettronici, la conducibilità nei semiconduttri drogati è determinata dai portatori maggioritari.
Si noti che in entrambi i casi di drogaggio P o N, il cristallo rimane elettricamente neutro, in quanto il numero complessivo degli elettroni equilibra quello dei protoni presenti all’interno dei nuclei atomici.

1.2

La struttura del diodo

Il diodo si realizza drogando P ed N due porzioni di un cristallo di silicio; la
regione di separazione tra le zone a diverso drogaggio è detta giunzione PN.
Gli elettroni maggioritari della zona N diffondono verso la zona P (corrente di diffusione), dove la concentrazione di elettroni è minore; lo stesso
avviene per le lacune maggioritarie dalla zona P verso quella N (FIGURA 4).

P

giunzione

zona di
svuotamento

N

Vγ

corrente
di deriva

corrente
di diffusione

FIGURA 4 La giunzione PN
e la barriera di potenziale.

Lo spostamento e accumulo di cariche provoca la nascita di un campo elettrico (barriera di potenziale) il quale esercita una forza sui portatori e una
conseguente corrente, detta corrente di deriva (drift), con direzione opposta
a quella di diffusione.
A una data temperatura si raggiunge quindi una situazione di equilibrio
dinamico tra la corrente di diffusione e quella di deriva, di uguale intensità e
verso opposto; in questa condizione la tensione sulla giunzione vale, per il
silicio, Vγ ≈ 0, 6 V (tensione di built-in).
In prossimità della giunzione i portatori N si combinano con i portatori P
provocando un’assenza di cariche libere; per questo motivo tale zona è detta
zona di svuotamento (depletion layer) o zona di carica spaziale: questa corri-
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sponde alla sola carica sbilanciata degli atomi che hanno donato un elettrone
(nella parte N) oppure hanno accettato un elettrone (nella parte P).
La zona di svuotamento, che risulta di spessore compreso tra 0,05 μm e
1 μm a seconda della concentrazione dei droganti, ha un comportamento
dielettrico ed è responsabile degli effetti capacitivi parassiti della giunzione.
Il funzionamento di componenti elettronici a semiconduttore, come diodi e transistor, si fonda sui fenomeni elettrici che hanno luogo nella zona di
svuotamento in prossimità delle giunzioni.
 La struttura e il simbolo circuitale del diodo sono riportati nella FIGURA 5; il terminale collegato alla zona P è detto anodo (anode) mentre
quello collegato alla zona N è detto catodo (cathode). I diodi per piccole potenze sono commercializzati in contenitori (case) in cui il catodo è
contraddistinto da una fascetta generalmente di colore nero (FIGURA 5C).
anodo
A

A

A

A

K

K

K

A

P
N
K
catodo

A

B

K

C

FIGURA 5 Diodo a semiconduttore: A) struttura; B) simboli circuitali;

C) contenitore per diodi di piccola potenza.

 Si deﬁnisce polarizzazione della giunzione PN l’applicazione di una
differenza di potenziale esterna; a seconda del verso della tensione si ha:
• polarizzazione diretta (direct bias): l’anodo si trova a un potenziale
superiore rispetto al catodo (FIGURA 6A). In questa condizione, se
la tensione del generatore è sufﬁciente per annullare la barriera di
potenziale della giunzione, può scorrere una corrente attraverso il
diodo; la tensione di soglia (threshold voltage), oltre la quale un diodo al silicio conduce, vale Vγ ≈ 0, 6 V;
• polarizzazione inversa (reverse bias): il catodo si trova a un potenziale superiore rispetto all’anodo (FIGURA 6B). In questo caso la
tensione applicata accresce la barriera di potenziale, impedendo il
moto delle cariche maggioritarie, mentre consente quello delle cariche minoritarie prodotte per effetto termico. Scorre quindi una
debolissima corrente (dell’ordine del nA), deﬁnita corrente inversa
di saturazione (I0).
I
+
E

E

A

B

+

FIGURA 6 Polarizzazione

di un diodo: A) diretta;
B) inversa.
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Si può quindi affermare che un diodo consente il passaggio della corrente
(in conduzione) quando è polarizzato direttamente con una tensione superiore a Vγ , mentre in caso contrario si comporta come un circuito aperto
(interdetto).

1.3

Il funzionamento del diodo ai morsetti

Come per tutti i bipoli, si può descrivere il funzionamento ai morsetti del
diodo mediante la curva caratteristica, che esprime il valore della corrente
al variare della tensione tra anodo e catodo.
Analizzando la curva caratteristica di un diodo al silicio (FIGURA 7B) si osserva che:
• l’andamento non è rettilineo, quindi il diodo è un componente non lineare;
• se la tensione diretta è compresa tra 0 V e Vγ ≈ 0, 6 V la corrente è nulla;
• se la tensione diretta è superiore a Vγ ≈ 0, 6 V scorre una corrente, che
aumenta poi velocemente quando la tensione supera i 0,7 V;
• un diodo percorso da normali valori di corrente presenta una tensione ai
capi di circa 0,7 V; al di sopra di un valore di corrente limite (speciﬁcato
dai data sheets) il calore prodotto dalla potenza dissipata provoca la fusione e quindi la distruzione della giunzione;
• se la tensione inversa è compresa tra 0 V e VB (tensione di breakdown), la
corrente inversa assume valori molto ridotti (I0 = pochi nA);
• quando la tensione inversa raggiunge la tensione di breakdown (VB), la
corrente inversa aumenta bruscamente, provocando la rottura della giunzione; ciò è dovuto all’accelerazione che subiscono gli elettroni, a causa
dell’intenso campo elettrico, che li porta a urtare altri atomi spezzando
legami covalenti e liberando altri elettroni, con un processo detto di moltiplicazione a valanga. Secondo il tipo di diodo, la tensione di breakdown
può assumere valori da qualche decina a qualche migliaio di volt.
ID [mA]
10
DIRETTA
5
−100 −VB

A

[V]

ID

−50
0,6
Vγ

INVERSA

1

VD [V]

−1

VD

−2
K

A

B

[μA]

FIGURA 7 Diodo al silicio: A) convenzione per i versi di ID e VD; B) curva caratteristica.
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Si può descrivere la curva caratteristica a destra della tensione di breakdown con l’espressione seguente (elaborata da William Bradford Shockley,
uno dei tre inventori del transistor):
VD

I D = I 0 (e VT −1)

(5.1)

dove VT è detta tensione termica e vale VT = kT / q ≈ 26 mV, alla temperatura ambiente di 25 °C (T ≈ 300 K) (k = costante di Boltzman, T = temperatura assoluta della giunzione, q = carica dell’elettrone).
I parametri I0 e VT aumentano entrambi con la temperatura T; poiché
l’effetto di I0 è prevalente, la corrente nella giunzione, a parità di tensione
applicata, aumenta al crescere della temperatura.
Dalla FIGURA 8, che mostra lo spostamento della caratteristica del diodo al
variare della temperatura, è evidente che, a parità di tensione VD applicata,
la corrente risulta maggiore quando la temperatura è maggiore (T1 > T2); la
tensione di soglia Vγ diminuisce al crescere della temperatura (−2 mV/°C).
I

T1>T2

ID1

ID2
VD

V

FIGURA 8 Variazione della caratteristica del diodo con la temperatura.
R

ID

+
E

VD

FIGURA 9 Circuito
con diodo e resistore di
limitazione della corrente.

Il circuito di FIGURA 6A è difﬁcilmente utilizzabile in quanto, per non bruciare il diodo, la tensione E non dovrebbe discostarsi dal valore di 0,7 V. Per
poter utilizzare qualunque valore per E è necessario porre in serie al diodo,
polarizzato direttamente, un resistore R con la funzione di limitare la corrente (FIGURA 9); la differenza tra la tensione del generatore e quella ai capi
del diodo (circa 0,7 V) è localizzata sul resistore.

I modelli equivalenti approssimati

Volendo tenere conto dell’andamento della curva caratteristica non lineare
del diodo, espresso dalla FORMULA 5.1, l’analisi e la progettazione dei circuiti
risulterebbero molto complicate. Per sempliﬁcare lo studio dei circuiti con
diodi, si fa generalmente riferimento a curve caratteristiche approssimate,
in cui i vari tratti della curva reale sono linearizzati, cioè sostituiti da tratti
rettilinei.
La TABELLA 1 confronta il diodo reale con alcuni modelli equivalenti approssimati, che riducono progressivamente la complessità della curva ca198
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A

+PVKV
YLHSL

TABELLA 1 Diodo reale
e modelli equivalenti
approssimati.

ID

ID
K
VD

−VB
VD

circuito equivalente
pol. inversa

4VKLSSV
(

VD ≥ 0,7 V
0,7 V R
d
A

VD < 0,7 V
A

ID
ΔI

K

K
RD =

4VKLSSV
)

curva
caratteristica

pol. diretta

0,7 V

K

VD

ID

VD ≥ 0,7 V

VD < 0,7 V
A

ΔV

ΔVD
ΔI D

0,7 V
A

K
0,7 V

VD

ID
4VKLSSV
*

VD ≥ 0 V

VD < 0,7 V
A

K

A

K
VD

ratteristica; la scelta del circuito equivalente da utilizzare dipende dal livello
di approssimazione accettato, dalla rete in cui il diodo è inserito e dai valori
dei segnali da elaborare.
• Modello A (interruttore, generatore, resistore): è quello che meglio approssima la curva reale. L’interruttore è considerato aperto, e quindi la corrente
è nulla, ﬁno a una tensione diretta di 0,7 V; per VD > 0,7 V vale la relazione:
V = 0, 7 + rd I

(5.2)

dove rd = ΔV / ΔI e ha valore pari all’inverso della pendenza media del
tratto della caratteristica a destra della soglia. Il valore di rd (resistenza
ohmica) è generalmente inferiore a 1 Ω, dipendente dal drogaggio e dalla
geometria del diodo, ed esprime la resistenza delle zone del cristallo lontane dalla giunzione.
• Modello B (interruttore, generatore): quando è polarizzato direttamente,
con VD > 0,7 V, il diodo è assimilato a un generatore da 0,7 V, oppure a un
interruttore aperto, quando VD > 0,7 V. In polarizzazione diretta la tensione
tra anodo e catodo risulta di 0,7 V per qualunque valore della corrente I.
• Modello C (diodo ideale: interruttore): in polarizzazione diretta (VD > 0)
il diodo è assimilato a un interruttore chiuso e la tensione ai suoi capi è
nulla per qualunque valore della corrente, mentre in polarizzazione inversa (VD < 0) l’interruttore è aperto e la corrente risulta nulla.
L’impiego dei modelli approssimati del diodo consente l’analisi dei circuiti mediante l’applicazione dei principi validi per le reti lineari (legge di Ohm, principio di sovrapposizione degli effetti, teoremi di Thévenin e Norton ecc.): una
volta scelto il modello da utilizzare è sufﬁciente sostituire al diodo il circuito
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ESEMPIO 1

equivalente corrispondente a seconda della polarizzazione a cui è sottoposto.
Nell’ESEMPIO 1 si analizza un circuito costituito da un generatore, un resistore e un diodo posti in serie e si confrontano i risultati ottenuti sostituendo al diodo i tre modelli approssimati.

Calcolare la corrente e la tensione sul resistore RL, nel circuito di FIGURA 10A, utilizzando per il diodo i 3 modelli
approssimati; confrontare i risultati ottenuti. (Ricavare la rd
del modello A supponendo che, con una tensione diretta
di 1 V, sul diodo scorra una corrente di 500 mA.)

A
A
+

K

I

A

K

+
E
12 V

RL
680 Ω

E
12 V

VL

modello B

C

0,7 V

+

RL
680 Ω

E
12 V

modello A
rd K I A
A

B

V LA

La corrente e la tensione su RL valgono:
IA =

VLA = I A ⋅ RL = 11,29 V
SOLUZIONE CON IL MODELLO B
(FIGURA 10C)
La corrente e la tensione su RL valgono:

modello C
IB

0,7 V R
L
680 Ω

D
V LB

A

K

+
E
12 V

IB =

IC

RL
680 Ω

V LC

VLB = IB ⋅ RL = 11,30 V

La corrente e la tensione su RL valgono:

SOLUZIONE
Poiché la serie resistore-diodo è alimentata con una
tensione continua superiore a 0,7 V, il diodo è in conduzione, quindi si considerano i circuiti equivalenti
della TABELLA 1 relativi al diodo in conduzione.
SOLUZIONE CON IL MODELLO A
(FIGURA 10B)

IC =

Si confrontano i tre casi:

• i risultati ottenuti con il modello B sono sostanzial-

•
V − VB
1− 0,7
= 0,6 Ω
=
rd = A
I A − IB
0,5 − 0
ID [mA]

500

A

pendenza
1
rd

0,7

1

5

•

•

B
VD [V]

FIGURA 11

E
12
=
= 17,65 mA
RL
680
VLC = E = 12 V

Si ricava rd valutando il rapporto tra l’incremento della
tensione e il corrispondente incremento della corrente
a destra del ginocchio della curva caratteristica (FIGURA 11).
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E − 0,7 12 − 0,7
=
= 16,62 mA
RL
680

SOLUZIONE CON IL MODELLO C
(FIGURA 10D)

FIGURA 10

0

E − 0,7
12 − 0,7
=
= 16,60 mA
rd + RL
0,6 + 680

mente identici a quelli ricavati con il più rafﬁnato
modello A, a causa del piccolo valore della resistenza ohmica del diodo (rd ), trascurabile rispetto a
RL;
con il modello C, invece, i risultati si scostano di
circa un 6% rispetto a quelli ottenuti con gli altri due
modelli, a causa del fatto che nel modello C non è
presente il generatore da 0,7 V, la cui tensione non
è però trascurabile rispetto alla tensione del generatore da 12 V;
in questo caso il migliore compromesso tra semplicità del modello e approssimazione dei risultati è
dato dal modello B;
in generale conviene utilizzare il modello B quando
rd ha un valore trascurabile rispetto alle altre resistenze in serie al diodo, mentre il modello C (diodo
ideale) è vantaggioso quando le tensioni applicate
al circuito sono assai maggiori di 0,7 V.
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Soluzione graﬁca di un circuito con diodo

Il circuito con diodo di FIGURA 12A si può risolvere graﬁcamente (FIGURA
12B) osservando che:
• la curva caratteristica del diodo esprime graﬁcamente la relazione imposta dal componente tra la tensione VD ai suoi capi e la corrente ID che
lo attraversa;
• gli altri componenti lineari del circuito, in questo caso il generatore e
il resistore, impongono una relazione tra la tensione VD e la corrente ID
che si può ricavare mediante i principi delle reti:
ID =

E − VD
R

(5.3)

che nel piano VD/ID è rappresentata da una retta (retta di carico) con
pendenza negativa, che intercetta l’asse VD nel punto (VD = E) e intercetta l’asse I nel punto (ID = E/R);
• l’unico punto che soddisfa contemporaneamente sia la relazione imposta dal diodo che quella imposta dal resto del circuito, detto punto
di lavoro, è l’intersezione Q tra la curva caratteristica del diodo e la
retta di carico; le coordinate di Q, V0 e I0, costituiscono la soluzione del
problema;
• se il circuito collegato al diodo è più complesso è sempre possibile,
purché sia lineare, ridurlo a un generatore e un resistore in serie mediante il teorema di Thévenin e tracciare la relativa retta di carico nel
piano VD / ID ;
• se invece il circuito connesso al diodo non è lineare, la soluzione è sempre data dall’intersezione delle due caratteristiche nel piano VD / ID.
La soluzione graﬁca è poco utilizzata nella pratica, in quanto i data sheets
dei diodi generalmente non riportano la curva caratteristica. È comunque importante familiarizzare con questo tipo di approccio, per analizzare il funzionamento dei circuiti contenenti componenti non lineari come
i transistor.

ID
R

retta di
carico

curva
caratteristica
del diodo

E
R

ID

+
E

A

punto di lavoro
VD

I0

B

Q

V0

E

VD

FIGURA 12 A) Circuito con generatore, resistore e diodo; B) soluzione graﬁca.
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ESEMPIO 2

Nel circuito di FIGURA 13A determinare graﬁcamente il valore della corrente I0 e della tensione V0 sul diodo, la cui
curva caratteristica è riportata in FIGURA 13B.
R1
+
E
6V

A

ID

Req

560 Ω
R2
820 Ω

VD
B

A

+
E
3,57 V

A

ID

333 Ω
VD
B

C

ID [mA]

10,7
10
I0

Q

8,5

5

B

0,25 0,5 0,75 1
V0

2

3

3,57

4

VD [V]

FIGURA 13

SOLUZIONE
Per sempliﬁcare il calcolo della retta di carico del circuito collegato al diodo, conviene sostituire ai componenti
alla sinistra dei punti A e B il relativo circuito equivalente di Thévenin (FIGURA 13C). La resistenza e la tensione
equivalente valgono:
Req =

R1 ⋅ R2
= 333 Ω
R1 + R2

Veq =

E ⋅ R2
= 3,57 V
R1 + R2

La retta di carico interseca gli assi in corrispondenza dei valori:
VD = Veq = 3,57 V e ID =

Veq
= 10,7 mA
Req

In corrispondenza dell’intersezione della retta di carico con la curva caratteristica del diodo (punto di lavoro) si
leggono i valori di I0 e di V0 che rappresentano la soluzione del problema:
I0 = 8,5 mA V0 = 0,75 V
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Impiego dei diodi nei circuiti

In genere il diodo è utilizzato per la particolarità di consentire il passaggio
della corrente solo in polarizzazione diretta. Tale non linearità fa sì che i
circuiti con diodi si comportino in maniera asimmetrica rispetto alla polarità dei segnali applicati, causando distorsione armonica.
Per esempio nel circuito di FIGURA 14A, eccitato da un segnale sinusoidale
a valore medio nullo, il diodo si comporta, secondo il modello C, come un
interruttore chiuso durante le semionde positive, mentre durante quelle
negative agisce come un interruttore aperto, in quanto polarizzato inversamente. La tensione d’uscita, presa ai capi del resistore, è quindi una sinusoide privata delle semionde negative (FIGURA 14C). Se si considera il modello
B del diodo si ottiene in uscita la forma d’onda di FIGURA 14D, in cui la
tensione d’uscita è nulla ﬁnché la tensione d’ingresso rimane inferiore a
0,7 V, mentre quando la tensione d’ingresso supera i 0,7 V il diodo equivale
ad un interruttore chiuso con in serie un generatore di tensione continua
da 0,7 V, per cui l’uscita ha la stessa forma sinusoidale dell’ingresso ma con
ampiezza ridotta di 0,7 V.

vi

R

VM
vi

vD

A

t

B
vo
VM
MODELLO
C

C

t
vo
VM
0,7 V

MODELLO
B
t

D
FIGURA 14 A) Circuito con diodo. B) Segnale d’ingresso sinusoidale. C) Uscita secondo
il modello C del diodo (ideale). D) Uscita secondo il modello B del diodo (in polarizzazione
diretta il diodo presenta una caduta di 0,7 V).

 La transcaratteristica (o caratteristica di trasferimento) è la curva che
lega la tensione d’ingresso vi e la tensione d’uscita vo di un quadripolo.
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La FIGURA 15 rappresenta la transcaratteristica del circuito di
considerando il diodo ideale (modello C); essa è formata da:

FIGURA 14A,

• una semiretta orizzontale (v0 = 0 V), per vi < 0 V;
• una semiretta a 45° (v0 = vi), per vi > 0 V.
Nella costruzione graﬁca di FIGURA 15 si ricava l’andamento nel tempo del
segnale d’uscita, che risulta notevolmente distorto (mancano le semionde
negative) a causa della caratteristica di trasferimento non lineare.
Assumendo per il diodo il modello B, la transcaratteristica del circuito
risulta traslata verso destra di 0,7 V rispetto a quella precedente.
vo

vo

vi

t

FIGURA 15

Transcaratteristica del
circuito di FIGURA 14A
(considerando il diodo
ideale) e costruzione
graﬁca per ricavare il
segnale d’uscita.

t

È possibile eliminare la distorsione sommando al segnale d’ingresso una
tensione continua di polarizzazione (E), che porti la tensione sul diodo
(v i = E + vS) a interessare solo il tratto inclinato a 45° della transcaratteristica (ideale) in FIGURA 16: l’uscita ha così un andamento identico a quello
d’ingresso. Considerando la caratteristica del diodo reale, l’uscita risulta
distorta, tanto più quanto è grande l’ampiezza dell’ingresso.
Per recuperare in uscita un segnale uguale a vs, a valor medio nullo, bisogna
eliminare la componente continua sovrapposta al segnale d’uscita, collegando un condensatore in serie all’uscita, con la funzione di ﬁltro passa alto.
Nei circuiti a diodo, poiché non hanno la possibilità di ampliﬁcare segnali, questa tecnica in genere non ha utilità pratica, ma risulta fondamentale
per la realizzazione degli ampliﬁcatori a transistor (CAPITOLO 7), in quanto
consente l’impiego di un componente non lineare (transistor) come ampliﬁcatore, riducendo al minimo la distorsione causata dalla non linearità.
vo

vo
E

FIGURA 16

A) Polarizzando il
circuito di FIGURA 14A
con un’opportuna
tensione continua E si
riduce la distorsione.
B) Costruzione graﬁca
per ricavare il segnale
d’uscita.

204

E


vs

vi

R

vo

vs

E

B

A

5

vi

t

I diodi

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

t

2.1

I raddrizzatori

 Si deﬁnisce raddrizzatore (rectiﬁer circuit) un circuito che trasforma
una tensione alternata in una monodirezionale. Un raddrizzatore che
riceve in ingresso una tensione a valor medio nullo, produce in uscita
una tensione con valor medio diverso da zero.
Il raddrizzatore è un blocco funzionale fondamentale dell’alimentatore;
si veda a ﬁne capitolo il progetto di un alimentatore stabilizzato a diodo
Zener.
vi
vp

t
vi

RL

vo

vo
Vp − 0,7

A

t

B

FIGURA 17 A) Raddrizzatore a una semionda. B) Forme d’onda.

Gli schemi più utilizzati per la realizzazione dei raddrizzatori sono i seguenti.
• Raddrizzatore a una semionda (half-wave rectiﬁer) (FIGURA 17A): è il circuito raddrizzatore più semplice (impiega un solo diodo) ma produce in
uscita un valore medio modesto (Vp /π, trascurando la caduta di 0,7 V),
poiché riporta in uscita solo una semionda del segnale.
• Raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale
(full-wave rectiﬁer) (FIGURA 18A, a pagina seguente): richiede due diodi
e un trasformatore secondario con presa centrale; il segnale d’uscita ha
valore medio (2Vp /π) doppio rispetto al raddrizzatore a una semionda.
Il funzionamento è il seguente: le semionde positive sono trasferite al
carico dal diodo D1 mentre quelle negative da D2; la corrente sul carico
ha sempre lo stesso verso e quindi anche la tensione ha sempre la stessa
polarità, per cui risulta raddrizzata.
• Raddrizzatore a doppia semionda a ponte di Graetz (full-wave rectiﬁer)
(FIGURA 19A, a pagina seguente): richiede quattro diodi collegati a ponte,
che si possono trovare in commercio realizzati in un unico contenitore.
Questo è il funzionamento: durante le semionde positive, conducono i
diodi D1 e D3, mentre durante quelle negative, conducono D2 e D4; si noti
che la corrente percorre il carico sempre nella stessa direzione e quindi la
tensione sul carico ha sempre la medesima polarità. Il valore medio vale
2Vp /π, come nel caso precedente. Il raddrizzatore a doppia semionda a
ponte di Graetz viene preferito a quello con trasformatore a presa centrale perché, a parità delle altre condizioni, richiede la metà degli avvolgimenti sul secondario del trasformatore.
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FIGURA 18 A) Raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale.

B) Forme d’onda.
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FIGURA 19 A) Raddrizzatore a doppia semionda a ponte di Graetz.

B) Forme d’onda.

Per tenere conto della tensione presente ai capi dei diodi in conduzione,
bisogna diminuire l’ampiezza della tensione d’uscita di 0,7 V nei primi due
casi e di 1,4 V nel raddrizzatore a ponte di Graetz, poiché in questo caso vi
sono sempre due diodi in conduzione in serie al carico.
Per dimensionare il trasformatore in modo da ottenere una certa ampiezza del segnale d’uscita, bisogna tenere presente la relazione tra il valore
efﬁcace e il valore di picco di un’onda sinusoidale:

ESEMPIO 3

Vp = Veff ⋅ 2

Il raddrizzatore a ponte di Graetz di FIGURA 19A riceve in ingresso la tensione alternata di rete con valore
efﬁcace 230 V. Calcolare il rapporto di trasformazione
necessario per ottenere sul carico una tensione raddrizzata a onda intera con valore di picco VLp = 10 V.
SOLUZIONE
Per tenere conto della caduta di tensione sulla coppia
di diodi in conduzione, la tensione sul secondario del
trasformatore deve avere un valore di picco superiore
di 1,4 V rispetto alla tensione richiesta in uscita dal
raddrizzatore, quindi:

(5.4)

Il valore efﬁcace della tensione sul secondario vale
quindi:
V2 eff =

V2 p
= 8,1 V
2

Il rapporto di trasformazione, cioè il rapporto tra il numero degli avvolgimenti del primario e del secondario,
è dato dal rapporto tra i valori efﬁcaci della tensione
d’ingresso e d’uscita del trasformatore:
n=

V1eff
230
=
≈ 28
V2 eff
8,1

V2 p = VLp + 1,4 = 10 + 1,4 = 11,4 V
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2.2

Il rivelatore del valore di picco

 Il rivelatore di picco (peak detector) (FIGURA 20A) è un quadripolo che
mantiene sull’uscita una tensione continua, il cui valore è pari al massimo valore di picco ricevuto in ingresso.
L’elemento di memoria è il condensatore che, una volta caricato alla tensione di picco del segnale d’ingresso, non può più scaricarsi a causa del diodo,
supposto ideale, che risulta polarizzato inversamente. Invertendo il verso di
montaggio del diodo, sul condensatore rimangono ﬁssati i valori dei picchi
negativi del segnale d’ingresso.
Se si considera per il diodo il modello B, si deve considerare un calo di
tensione in uscita di 0,7 V, a causa della caduta introdotta dal diodo.
Afﬁnché il valore di tensione memorizzato sul condensatore possa rimanere pressoché costante, per un tempo pari al massimo periodo di osservazione, è fondamentale che l’eventuale resistore di carico RL collegato in
uscita dia luogo, insieme alla capacità, a una costante di tempo τ = RLC
sufﬁcientemente elevata.
Naturalmente bisogna anche prevedere la possibilità di scaricare il condensatore, eventualmente con un interruttore posto in parallelo, per poter
iniziare un nuovo periodo di ricerca del valore di picco.
v

C
vi

vo

t

A

B

FIGURA 20 A) Rivelatore del valore di picco. B) Forme d’onda considerando il diodo ideale.

2.3

Il rivelatore d’inviluppo

Ponendo un resistore in parallelo al condensatore del rivelatore di picco si
ottiene un rivelatore d’inviluppo (FIGURA 21A, a pagina seguente), che può
essere utilizzato per estrarre il segnale modulante (che reca l’informazione) da un segnale AM (Amplitude Modulation, modulazione d’ampiezza)1.
L’inviluppo (modulante) è la curva che unisce i picchi del segnale modulato.
Il funzionamento del rivelatore d’inviluppo per la demodulazione d’ampiezza è il seguente (FIGURA 21B):
• i picchi del segnale modulato AM (vAM) caricano il condensatore, che si
scarica poi su R tra un picco e l’altro;
1 Un segnale modulato AM è costituito da una sinusoide a frequenza elevata vAM = vp(t)senωt
che porta l’informazione di un segnale modulante con frequenza inferiore, sotto forma di modiﬁche dell’ampiezza vp(t). Per rivelare l’informazione occorre estrarre l’inviluppo dal segnale
modulato.
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vAM

FIGURA 21A) Rivelatore d’inviluppo. B) Demodulazione d’ampiezza.

• se la costante di tempo RC del rivelatore è opportunamente dimensionata, è possibile far sì che tensione d’uscita (vo) approssimi l’andamento
dell’inviluppo del segnale modulato (linea tratteggiata), che rappresenta
l’informazione trasportata dal segnale AM;
• il ripple ancora presente in uscita può essere eventualmente eliminato
mediante un ﬁltro passa basso con frequenza di taglio intermedia tra
quella della modulante e quella della portante; si tenga presente che la
frequenza delle oscillazioni (portante) del segnale vAM (modulato) è nella
realtà molto più alta di quella dell’inviluppo (modulante) e quindi il ripple
residuo è molto più piccolo di quello che risulta, per ragioni graﬁche, in
FIGURA 21B;
• il segnale può essere poi portato a variare intorno allo zero mediante un
ﬁltro passa alto (con frequenza di taglio molto bassa), che elimini la componente continua sovrapposta al segnale.
MODULAZIONE
DI AMPIEZZA (AM)

Per questo tipo di applicazione, prima dell’avvento dei circuiti integrati,
veniva utilizzato il diodo al germanio che, grazie alla tensione di soglia inferiore (0,2 V) rispetto ai diodi al silicio, consente di rivelare i deboli segnali
radio captati dalle antenne.

2.4

Il ﬁssatore

 Il ﬁssatore (clamper) è un quadripolo che in uscita produce un segnale
composto dalla somma del segnale d’ingresso più una tensione continua pari al valore di picco in ingresso.
Nel circuito ﬁssatore di FIGURA 22A si nota che il condensatore, una volta
caricato alla tensione Vip, non può più scaricarsi attraverso il diodo polarizzato inversamente e quindi la tensione d’uscita risulta:
v o = v i + Vip

(5.5)

Se si inverte il verso del diodo, rispetto al circuito di FIGURA 22A, su C rimane memorizzato il valore del picco negativo del segnale d’ingresso, quindi
la tensione d’uscita è data da:
v o = v i − Vip
(5.6)
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Naturalmente considerando il modello B del diodo, la tensione memorizzata sul condensatore risulta inferiore di 0,7 V rispetto al valore di picco e
quindi il valore medio del segnale d’uscita è pari a Vip − 0,7 V.
v

2Vip

Vip
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vi

vi

vo
t
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B

FIGURA 22 A) Circuito ﬁssatore. B) Forme d’onda in ingresso e in uscita (diodo ideale).

2.5

Il moltiplicatore di tensione

 Il moltiplicatore di tensione (voltage multiplicator) è un quadripolo
che produce in uscita una tensione continua, di valore pari a un multiplo intero del valore di picco della tensione alternata in ingresso.
Un duplicatore di tensione (FIGURA 23A, a pagina seguente) si ottiene ponendo in cascata un circuito ﬁssatore e un rivelatore di picco, il cui funzionamento, considerando i diodi ideali, è il seguente:
• il circuito clamper C1/D1 produce, ai capi di D1, un’oscillazione compresa
tra 0 V e 2Vip;
• il circuito D2/C2 rivela il picco della tensione in uscita dal primo blocco e
quindi ai capi di C2 si stabilisce una tensione pari a 2Vip.
Un triplicatore di tensione (FIGURA 23B) funziona così:
• il condensatore C1 si carica alla tensione Vip, in corrispondenza del picco
negativo della tensione sinusoidale in ingresso, senza potersi poi scaricare
a causa del verso del diodo D1;
• il successivo picco positivo in ingresso, carica C2 alla tensione Vip + Vip = 2Vip;
• il successivo picco negativo in ingresso, carica C3 alla tensione 2Vip, come
si può dimostrare applicando il 2° principio di Kirchhoff alla maglia
esterna del circuito;
• la tensione continua vo, ai capi della serie C1-C3 indicata in ﬁgura vale
quindi 3Vip.
Aggiungendo al triplicatore di tensione altre sezioni C/D si può ottenere un
quadruplicatore (FIGURA 23C) ecc.
Come al solito, per tenere conto della caduta causata dai diodi in polarizzazione diretta, bisogna diminuire la tensione d’uscita di 0,7 V per ogni
sezione C/D.
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I moltiplicatori di tensione sono utilizzati per ottenere tensioni continue
elevate (anche migliaia di volt) a partire da una tensione alternata già sufﬁcientemente elevata, come per esempio la tensione di rete, eventualmente
portata a un valore maggiore mediante un trasformatore elevatore.
Una limitazione di questi moltiplicatori di tensione è la bassa potenza
disponibile, perché la corrente fornita al carico provoca la scarica dei condensatori, con una conseguente riduzione della tensione d’uscita.
Vip
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D2

Vo = 3 Vip
2 Vip

Vip

+
D1

vi

Vo = 2 Vip

C2
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C3

+
clamper

D1
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riv. di picco
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D3

C2

B

2 Vip
2 Vip

Vip
C1

C3

+
vi

D1

D2

D3

C2

C

D4
C4

2 Vip

2 Vip
Vo = 4 Vip

ESEMPIO 4

FIGURA 23 Moltiplicatori di tensione: A) duplicatore; B) triplicatore; C) quadruplicatore.

Progettare un circuito per alimentare un carico da
10 MΩ con una tensione continua di circa 1300 V.
La tensione d’ingresso è quella alternata di rete a
230 Veff.
SOLUZIONE
Si utilizza un moltiplicatore di tensione, approﬁttando
della resistenza di carico sufﬁcientemente elevata.

2.6

Il valore di picco della tensione di rete vale:
Vp = Veff ⋅ 2 = 230 ⋅ 2 = 325 V
Con un quadruplicatore di tensione (FIGURA 23C) si
può ottenere un valore di tensione continua pari a:
Vo = 4Vp = 1301 V

I limitatori

 Il limitatore (clipper) è un quadripolo che riduce la possibilità di
escursione della tensione d’uscita a un campo di valori preﬁssato; se la
tensione d’ingresso rimane all’interno di tale campo la tensione d’uscita è identica a quella d’ingresso, mentre per valori d’ingresso esterni
l’uscita rimane ﬁssa al valore di soglia.
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Un limitatore può essere utilizzato per modiﬁcare la forma del segnale (tosatura dei picchi) o per proteggere un circuito evitando che la tensione al
suo ingresso raggiunga un valore tale da danneggiarlo.
In FIGURA 24 sono riportati alcuni schemi di limitatori a bassa soglia a
diodi (studiati con il modello B) e le relative forme d’onda; le funzioni sono
le seguenti:
• FIGURA 24A: impedisce alla tensione d’uscita di superare la soglia di 0 V;
• FIGURA 24B: impedisce all’uscita di scendere sotto 0 V;
• FIGURA 24C: impedisce all’uscita di superare la soglia di 0,7 V;
• FIGURA 24D: impedisce all’uscita di scendere sotto −0,7 V.
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FIGURA 24 Limitatori a bassa soglia e forme d’onda relative.

Collegando più diodi in serie o in antiparallelo si ottiene:
• FIGURA 25A (a pagina seguente): con n diodi in serie la soglia diventa
n ⋅ 0,7 V; nel caso in ﬁgura vale 2,1 V;
• FIGURA 25B: i due diodi in antiparallelo obbligano la tensione d’uscita a
rimanere compresa nella fascia ±0,7 V.
È anche possibile aumentare il valore della soglia collegando in serie al diodo un generatore di tensione.
• FIGURA 26A (a pagina seguente): passano unicamente i valori di tensione
inferiori alla soglia VS = E + 0,7 perché quando la tensione d’ingresso raggiunge questo valore il diodo, polarizzato direttamente, entra in conduzione
ed equivale a un interruttore chiuso, impedendo alla tensione d’uscita di crescere ulteriormente;
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FIGURA 25 Limitatori
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con diodi: A) in serie;
B) in antiparallelo.
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• FIGURA 26B: passano solamente i valori di tensione superiori alla soglia
VS = E − 0,7, perché i valori inferiori polarizzano il diodo direttamente,
ponendolo in conduzione e quindi mantenendo v0 = VS.
Al posto del generatore E solitamente si utilizza un diodo Zener, il cui funzionamento è descritto nel SOTTOPARAGRAFO 4.3.
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ESEMPIO 5

FIGURA 26 Limitatori con generatore di tensione in serie al diodo.

Progettare due limitatori con le seguenti caratteristiche:

SOLUZIONE

a) la tensione d’uscita non deve superare il valore

a) Si impiega lo schema di FIGURA 26A con E = 9 V;
b) Si impiega lo schema di FIGURA 26B con due

VS = 9,7 V ;

b) la tensione d’uscita non deve scendere sotto il

diodi in serie e senza generatore.

valore VS = −1,4 V.

2.7

Il formatore di sinusoide

Il circuito di FIGURA 27A converte l’onda triangolare d’ingresso in una sinusoide se l’ampiezza di vi è tale da mandare in conduzione i diodi solo in
corrispondenza dei picchi dell’onda triangolare (Vip = 0,8 ÷ 1,0 V).
La caratteristica di trasferimento del formatore di sinusoide (FIGURA 27B)
ha tre zone di funzionamento:
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• −0, 6 < v i < +0, 6 V: entrambi i diodi sono interdetti e quindi, in assenza
di carico, si ha v o = v i (un’eventuale resistenza di carico forma un partitore con R e quindi l’uscita risulta d’ampiezza inferiore);
• v i <−0, 6 V: D1 è interdetto mentre D2 entra in conduzione, provocando
la diminuzione della pendenza della transcaratteristica e quindi la compressione del picco negativo dell’onda triangolare;
• v i > +0, 6 V: D2 è interdetto mentre D1 entra in conduzione, provocando
la compressione del picco positivo.
La costruzione graﬁca in FIGURA 27B mostra come la transcaratteristica del
circuito trasformi l’onda triangolare d’ingresso all’incirca in una sinusoide.
Si veriﬁchi il funzionamento del circuito in laboratorio, o simulandolo con
Multisim, ponendo R = 330 Ω, e si misuri la distorsione del segnale d’uscita
(THD, Total Harmonic Distorsion) mediante un analizzatore di spettro.
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FIGURA 27

A) Formatore di sinusoide.
B) Caratteristica di trasferimento
B

3

t

e segnali d’ingresso e d’uscita.

I parametri dei diodi

Le caratteristiche dei componenti elettronici sono descritte nei data sheets
forniti dai costruttori, in cui si possono individuare le seguenti sezioni:
• absolute maximum ratings: riporta i valori dei parametri da non superare
per non rischiare di danneggiare il componente;
• electrical characteristics: riporta i valori dei parametri elettrici del componente in determinate condizioni di funzionamento; in genere vengono
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indicati i valori minimi e massimi dei parametri, poiché essi possono anche avere notevoli dispersioni intorno al valore tipico.
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correnti limite dei diodi:
A) tensioni inverse (VR );
B) correnti dirette (IF ).
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I principali parametri indicati nei data sheets dei diodi sono i seguenti (FIGURA 28).

Absolute maximum ratings:
• VR (max reverse voltage): massima tensione inversa applicabile con continuità;
• VRWM (working peak reverse voltage): massima tensione inversa di lavoro
per segnale periodico;
• VRSM (non repetitive peak reverse voltage): massima tensione inversa di picco non ripetitivo;
• VRRM (repetitive peak reverse voltage): massima tensione inversa di picco
ripetitivo;
• I0 (average rectiﬁed current): massima corrente media diretta (nel diodo
impiegato come raddrizzatore) o massima corrente diretta applicabile
con continuità;
• IFSM (non repetitive peak surge forward current): massima corrente diretta
di picco non ripetitivo, di durata massima speciﬁcata;
• IFRM (repetitive peak forward current): massima corrente diretta di picco
ripetitivo;
• TS (storage temperature range): campo di temperature a cui può essere
sottoposto il componente;
• Tj (junction temperature): massima temperatura di giunzione;
• Ptot (power dissipation): massima potenza dissipabile ( P = V ⋅ I ) alla temperatura ambiente T = 25 °C, per non superare la massima temperatura
di giunzione Tj;
• derating factor (mW/°C): diminuzione della potenza massima dissipabile per
ogni grado centigrado di aumento della temperatura del contenitore; spesso
questa informazione è fornita mediante un graﬁco (curva di derating).
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Electrical characteristics:
• VF (forward voltage): tensione diretta corrispondente alla corrente diretta
speciﬁcata; da questi valori è possibile ricavare il valore della resistenza
ohmica, come illustrato nell’ESEMPIO 1;
• IR (reverse current o leakage current): corrente inversa, corrispondente alla
tensione inversa e alla temperatura speciﬁcate;
• trr (reverse recovery time): il tempo di ripristino inverso è l’intervallo di tempo necessario per commutare da conduzione a interdizione, con riferimento ai valori di corrente diretta e inversa speciﬁcati dal costruttore; questo
parametro limita la frequenza massima dei segnali applicabili al diodo, il
cui periodo minimo (Tm) dovrebbe risultare in genere Tm ≥ 10 trr.
I diodi sono classiﬁcati in:
• diodi per commutazione (switching diodes): hanno piccoli tempi di
commutazione e sono utilizzati per elaborare segnali, anche di frequenza
elevata;
• diodi rettiﬁcatori (rectiﬁer diodes): sopportano correnti e tensioni abbastanza elevate e sono impiegati nel raddrizzamento delle tensioni alternate.
In APPENDICE sono riportati i data sheets del diodo per commutazione
1N4148 e della serie di diodi rettiﬁcatori 1N4001 - 1N4007; la TABELLA 2 ne
riassume alcuni parametri.
Per scegliere un diodo raddrizzatore per un ponte di Graetz (SOTTOPARAGRAFO 2.1) bisogna considerare che:
• la massima tensione inversa a cui è sottoposto ogni diodo è uguale alla tensione di picco sul secondario del trasformatore (V2p); è necessario quindi
scegliere diodi con:
VR > V2 p

(5.7)

• la corrente media che scorre in ogni diodo del ponte è la metà della corrente media di carico IL, poiché ogni coppia di diodi conduce per il 50%
del tempo; si devono scegliere diodi con:
I 0 > 0, 5 ⋅ I L

(5.8)

• negli alimentatori (si veda la GUIDA ALLA PROGETTAZIONE a ﬁne capitolo)
all’uscita del ponte di Graetz è collegato in parallelo un condensatore di
ﬁltro; applicando tensione sul primario del trasformatore, gli avvolgimenti del trasformatore e i diodi del ponte sono interessati da un impulso
di corrente (surge corrent), dovuto alla carica del condensatore di ﬁltro
che, essendo inizialmente scarico, si comporta per un breve intervallo di

VR

1N4148

serie 1N4001

75 V

50 V (1N4001)
1000 V (1N4007)

I0

150 mA

1A

trr

< 4 ns

1 μs

3
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TABELLA 2 Alcuni
parametri del diodo per
commutazione 1N4148
e della serie di diodi
rettiﬁcatori 1N4001 1N4007.
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tempo come un cortocircuito. In questa fase la corrente è limitata solo
dalla resistenza del secondario del trasformatore e dalla resistenza ohmica dei diodi; quindi è necessario scegliere diodi con:
V2 p

(5.9)
Req
dove Req è la somma delle resistenze del secondario e del diodo. La durata
dell’impulso di corrente aumenta con la capacità del condensatore;
• per garantire una buona afﬁdabilità (reliability) del circuito, e quindi
una bassa probabilità di guasto in un dato periodo, conviene mantenere i valori delle tensioni e delle correnti di lavoro inferiori alla metà di
quelli limite.

ESEMPIO 6

I FSM >

Si vuole impiegare un raddrizzatore a ponte di Graetz
seguito da un ﬁltro capacitivo per realizzare un alimentatore non stabilizzato, con le seguenti caratteristiche:

• massima corrente di carico: IL = 700 mA;
• tensione d’uscita: VL = 12 V;
• resistenza equivalente (secondario del trasformatore + diodi): Req = 1,5 Ω.

I0 > 2 ⋅ 0,5 ⋅ IL = 700 mA
condizione veriﬁcata nei diodi della serie 1N4001
(Io = 1 A).
La massima corrente di picco richiesta ai diodi, considerando il margine di sicurezza, vale (5.9):
ILp = 2

Veriﬁcare se è possibile utilizzare diodi della serie
1N4001 per la realizzazione del ponte, considerando
un margine di sicurezza per tensioni e correnti pari a 2.

V2 p
= 17,9 A
Req

che è inferiore al valore IFSM = 30 A della serie 1N4001.
Per la FORMULA 5.7 e considerando il margine richiesto, è necessario che sia:

SOLUZIONE
La tensione di picco sul secondario del trasformatore,
considerando la caduta di 1,4 V sui due diodi in conduzione, deve essere: V2p = VL + 1,4 = 13,4 V.
Per la FORMULA 5.8 e considerando il margine richiesto è necessario che sia:

VR > 2 ⋅ V2 p = 26,4 V
Si può quindi scegliere il diodo 1N4001 che presenta:
VR = 50 V

4

Diodi LED, fotodiodi, Zener,
varicap, Schottky

4.1

Il diodo LED

 Il LED (Light Emitting Diode) (FIGURA 29A) è un diodo che emette luce
quando è percorso da una corrente diretta.
Per i LED più comuni, utilizzati come indicatori nei circuiti elettronici e nei
display a sette segmenti, l’intensità di corrente che garantisce una buona
luminosità è compresa tra 10 mA e 20 mA. Esistono LED a basso consumo
che richiedono correnti da 3 mA a 10 mA e LED di potenza che possono
arrivare ﬁno a 20 A.
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FIGURA 29 Diodo LED: A) simbolo elettrico; B) contenitore; C) caratteristiche dirette
dei diversi tipi di LED e di un diodo al silicio.

Tutti i diodi emettono energia quando gli elettroni, attraversando la giunzione e ricombinandosi con le lacune, passano dalla banda di conduzione
a quella di valenza; nei diodi al silicio, a causa dell’opacità del materiale,
l’energia è riassorbita dal componente stesso e trasformata in calore. Nei
LED, i materiali utilizzati e la tecnica costruttiva, che rende la giunzione
visibile all’esterno, consentono l’emissione di una parte dell’energia sotto
forma di radiazione luminosa.
La lunghezza d’onda della radiazione, e di conseguenza il colore della
luce emessa, dipende dai materiali semiconduttori impiegati (arsenico,
gallio, fosforo ecc.); la radiazione risulterà visibile dall’occhio umano se la
relativa lunghezza d’onda cade nell’intervallo 0,4 ÷ 0,7 μm.
Esistono LED a infrarosso (λ > 0,7 μm), la cui radiazione non è visibile,
che sono impiegati nei telecomandi, negli antifurto, nei fotoaccoppiatori o
nei sistemi di telecomunicazione in ﬁbra ottica.
I LED sono impiegati sempre più nell’illuminazione, a causa dell’alta efﬁcienza (lumen/watt) che consentono di raggiungere.
Nella FIGURA 29C, si confrontano le caratteristiche dirette dei LED di vari
colori con quella di un diodo al silicio, si nota che le tensioni dirette dei
LED in conduzione sono superiori (variano tra 1,3 V e 3,5 V) e dipendono
dal colore della luce emessa (TABELLA 3).
Colore

Lunghezza d’onda
λ [µm]

Tensione diretta VF [V]
con IF = 20 mA

Infrarosso (IRED) 0,898

1,3

Rosso

0,665

1,8

Giallo

0,575

1,9

Verde

0,565

2,0

Blu

0,475

3,5

TABELLA 3 Caratteristiche dei LED di vari colori.
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R

IF

E

Pilotando un LED mediante un generatore di tensione è necessario collegare in serie un resistore opportunamente dimensionato, per limitare l’intensità di corrente diretta a un valore generalmente compreso tra 10 mA e
20 mA (FIGURA 30).

VF

FIGURA 30 Pilotaggio di un LED

ESEMPIO 7

con un generatore di tensione.

VF = 1,8 V; si assume tale valore di VF anche per
IF = 15 mA.
Applicando la legge di Ohm al resistore R si ottiene:

Dimensionare il resistore R di limitazione per ottenere
una corrente IF = 15 mA in un LED rosso alimentato
con una tensione continua E = 5 V (FIGURA 30).

R=

SOLUZIONE
Nella TABELLA 3 si legge che la tensione diretta di un
LED rosso, percorso da una corrente di 20 mA, vale

E − VF
5 − 1,8
= 213 Ω
=
IF
15 ⋅ 10−3

Si sceglie quindi un valore commerciale di 220 Ω.

Il fotodiodo

4.2

 Il fotodiodo (photodiode) è un diodo in cui la corrente inversa dipende
dall’intensità luminosa a cui è sottoposta la giunzione; esso è utilizzato
come trasduttore di luminosità, in polarizzazione inversa.
La FIGURA 31A riporta il simbolo elettrico del fotodiodo, che è dotato di una
ﬁnestrella trasparente per consentire alla luce di raggiungere la giunzione.
Il funzionamento del fotodiodo è il seguente.
Quando una giunzione PN è polarizzata inversamente, la corrente inversa
è costituita dai portatori minoritari, prodotti dalla rottura di legami covalenti per causa termica. Quando fotoni di sufﬁciente energia (cioè di sufﬁciente frequenza) raggiungono la giunzione, essi provocano la produzione
di ulteriori legami covalenti, con la conseguente liberazione di altrettanti
portatori minoritari e l’aumento della corrente inversa. Tale corrente può
raggiungere valori dell’ordine della decina di microampere, in base all’intensità e alla lunghezza d’onda della radiazione luminosa.
fotoaccoppiatore

R1

R2

i2

K
+
v1

A

A

vi

vo

E

B

FIGURA 31 A) Simbolo elettrico del fotodiodo. B) Fotoaccoppiatore.

Affacciando un fotodiodo e un LED in un unico contenitore, si realizza
un fotoaccoppiatore (optocoupler), il cui simbolo è rappresentato in FIGURA
31B e il cui funzionamento è il seguente.
La tensione d’ingresso vi modiﬁca l’intensità luminosa del LED che colpendo
il fotodiodo, polarizzato inversamente, viene convertita nella corrente i2. La
corrente i2, la tensione v2 e la caduta sul resistore R2 dipendono quindi dalla
tensione d’ingresso vi, pur essendo le due maglie elettricamente scollegate.
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Il fotoaccoppiatore, detto anche optoisolatore, viene impiegato per interfacciare apparecchiature funzionanti con differenti livelli di tensione, oppure
per isolare eventuali operatori da tensioni elevate dovute a cause accidentali.

4.3

Il diodo Zener

 Lo Zener (dal ﬁsico statunitense Clarence Melvin Zener 1905-1993)
è un diodo al silicio che, grazie a particolari procedimenti costruttivi,
può lavorare senza danneggiarsi anche in corrispondenza della zona di
breakdown inverso.
I

I

− VZ

0
0,6
IZT

V
ZZ =

A

V

ΔV
ΔI
IZM

B

FIGURA 32 Diodo Zener: A) simbolo circuitale; B) curva caratteristica.

La FIGURA 32 riporta il simbolo circuitale e la curva caratteristica del diodo
Zener, sostanzialmente afﬁne a quella di un comune diodo. La particolarità
dello Zener è che in polarizzazione inversa, oltre il ginocchio (knee) della
curva, la tensione tra anodo e catodo rimane pressoché costante al valore
−VZ (tensione di Zener), purché la corrente inversa sia superiore a un valore minimo (IZK) speciﬁcato dal costruttore. Questo consente l’impiego del
diodo Zener come stabilizzatore di tensione.
Il valore della tensione di Zener è determinato dai livelli di drogaggio del
diodo, che sono più alti rispetto ai normali diodi al silicio, e può variare da
pochi volt ﬁno a qualche centinaio di volt.
Nella TABELLA 4 (a pagina seguente), tratta dai data sheets, sono riportati i
parametri principali, riferiti alla polarizzazione inversa, della serie di diodi
Zener BZX55C che hanno tensioni di Zener VZ comprese tra 3,3 V e 33 V,
con una tolleranza di circa il 5%. Per quasi tutti i diodi della serie, la minima corrente inversa che garantisce la tensione dichiarata vale IZK = 1 mA;
in genere i data sheets indicano anche una corrente di test (IZT = 5 mA nella
serie BZX55C), superiore a IZK, che garantisce la VZ con migliore stabilità
rispetto a variazioni di IZ.
Per tutti i diodi della serie BZX55C la massima potenza dissipabile vale
Pmax = 0,5 W; di conseguenza il parametro IZM (ultima colonna della tabella), che esprime il massimo valore di corrente inversa, diminuisce all’aumentare della tensione di Zener, poiché la potenza dissipata nello Zener è
data da P = VZmax ⋅ IZM e deve risultare inferiore a Pmax.
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Uno Zener ideale ha la curva caratteristica verticale, in corrispondenza della tensione di Zener (–VZ). In realtà, all’aumentare della corrente inversa,
la tensione inversa aumenta leggermente. L’inclinazione della caratteristica
in zona breakdown è quantiﬁcata dal parametro ZZ (Zener impedance), che
rappresenta il rapporto tra gli incrementi della tensione e della corrente
rispetto a un valore di corrente inversa speciﬁcato; un piccolo valore di
ZZ equivale a una grande stabilità della tensione al variare della corrente
inversa.
Il passaggio della corrente dal catodo all’anodo (breakdown inverso) è causato da due meccanismi differenti, a seconda del valore della tensione di
Zener:
• effetto Zener (per VZ < 5 V): le zone P e N sono fortemente drogate, per cui
la zona di svuotamento risulta molto stretta; di conseguenza anche una ridotta tensione inversa riesce a creare un campo elettrico sufﬁciente a rompere numerosi legami covalenti, provocando il passaggio della corrente;
• effetto valanga (per VZ > 6 V): gli elettroni, accelerati dal campo elettrico
prodotto dalla tensione applicata, urtano gli atomi limitroﬁ rompendo
legami covalenti e liberando ulteriori elettroni (moltiplicazione a valanga) che divengono disponibili per la conduzione.

TABELLA 4 Caratteristiche elettriche della serie di diodi Zener BZX55C.
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Il regolatore di tensione a Zener

 Uno stabilizzatore o regolatore di tensione (voltage regulator) è un
quadripolo che riceve una tensione d’ingresso di valore variabile in
un dato intervallo ( Vi = Vi min ÷ Vi max ) e produce una tensione d’uscita
di valore predeﬁnito, accurato e stabile, indipendente dall’intensità di
corrente assorbita dal carico ( I L = I L min ÷ I L max ) (FIGURA 33).
vi

vo

t

REGOLATORE
DI
TENSIONE

vi

t

IL

vo

RL

FIGURA 33 Blocco funzionale del regolatore di tensione.

Lo schema più semplice di regolatore (FIGURA 34) è costituito da un diodo
Zener, in polarizzazione inversa, e da un resistore (R), il cui funzionamento
è il seguente.
• Se la corrente nel diodo (IZ) è superiore a IZT, lo Zener garantisce sul carico una tensione Vo costante e pari a VZ (per una miglior stabilizzazione
prendiamo come riferimento IZT invece di IZK).
• Le variazioni della resistenza di carico (RL) producono variazioni di IL.
• La corrente IR vale:
V − Vo
IR = i
(5.10)
R
e quindi IR è sensibile alle variazioni di Vi ma non a quelle di IL, che sono
totalmente assorbite dallo Zener.
• L’equilibrio delle correnti al nodo A:
IZ = IR − IL

(5.11)

evidenzia che su IZ si ripercuotono sia le variazioni di IR che quelle di IL;
tuttavia lo Zener, in polarizzazione inversa, mantiene ai suoi capi la tensione VZ, per qualunque valore di corrente superiore a IZT. Di conseguenza
il regolatore, per certi intervalli di variabilità della tensione d’ingresso e
della corrente di carico, mantiene in uscita una tensione costante pari a VZ.
regolatore a Zener
R

vi

IR

IL

IZ

vo

RL

Il regolatore di tensione è un blocco funzionale fondamentale dell’alimentatore stabilizzato, il cui progetto è affrontato alla ﬁne
del capitolo. Il regolatore è anche utilizzato
per generare tensioni di riferimento.
FIGURA 34 Regolatore a Zener.
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ESEMPIO 8

Dimensionare i componenti di un regolatore a Zener
per ottenere una tensione d’uscita V = 6,2 V, sapendo che la tensione d’ingresso varia tra Vimin = 7,0 V e
Vimax = 7,4 V e che la corrente d’uscita, assorbita dal
carico, varia tra ILmin = 0 mA e ILmax = 40 mA.
SOLUZIONE
Si fa riferimento allo schema del regolatore a Zener
riportato in FIGURA 34.
Si noti che la corrente di uscita massima di 40 mA
corrisponde a una resistenza minima di carico di valore:
RL(min) =

6,2
= 155 Ω
40 ⋅ 10−3

• Poiché

•

la tensione d’uscita deve essere 6,2 V
si sceglie uno Zener con Vz = 6,2 V; si suppone
IZT = 5 mA.
Per dimensionare la resistenza R si fa riferimento
al caso peggiore, individuando il valore Rmax che
garantisce una IZ ≥ IZT = 5 mA anche quando la
corrente di carico è massima (ILmax = 40 mA) e la
tensione d’ingresso è minima (Vi min = 7,0 V).
Il minimo valore di corrente in R, al di sotto del quale non bisogna scendere per garantire la IZT nel diodo, vale:

Rmax =

Vi min − VZ
7,0 − 6,2
= 17,8 Ω
=
IR min
45 ⋅ 10−3

si sceglie, per esempio, R = 15 Ω.

• Bisogna inoltre calcolare la massima potenza dissipata dal diodo e dal resistore R. In questo caso,
la condizione peggiore per il diodo è quella per
cui la corrente IZ è massima, che corrisponde a
Vimax = 7,4 V e ILmin = 0 mA:
I Z max =

Vi max − VZ
7,4 − 6,2
− IL min =
= 0,08 A
R
15

e quindi la massima potenza dissipata dal diodo
vale:
PZ max = VZ ⋅ I Z max = 6,2 ⋅ 0,08 = 0,496 W
Si sceglie quindi un diodo da 0,5 W, per esempio
della serie BZX55X.
La condizione peggiore per il resistore R coincide con
il valore massimo della tensione d’ingresso, che provoca la massima differenza di potenziale ai capi del
resistore; la massima potenza dissipata da R vale:
PR max =

VR2max
(V − VZ )2
(7,4 − 6,2)2
= i max
=
=0
R
R
15

IR min = IL max + I ZT = 45 mA
per cui il massimo valore possibile per R è dato da:

e quindi si può utilizzare un resistore da 0,25 W.

Il limitatore a Zener

È possibile realizzare limitatori sfruttando la caratteristica degli Zener
di mantenere ai capi una tensione VZ costante, in polarizzazione inversa;
lo Zener si comporta così come un generatore di tensione e può essere
sostituito ai generatori di FIGURA 26:
• FIGURA 35A: limitatore con soglia negativa; quando la tensione vo raggiunge il valore negativo − (VZ + 0,7) lo Zener entra in conduzione e
l’uscita non può scendere ulteriormente.
• FIGURA 35B: limitatore con soglia positiva; invertendo il verso dei diodi si
ottiene il funzionamento opposto rispetto al caso precedente.
• FIGURA 35C: limitatore a doppia soglia; utilizzando due Zener contrapposti il circuito limita sia i valori positivi che quelli negativi.
Il dimensionamento degli Zener e del resistore R si effettua sulla base
delle considerazioni viste nell’ESEMPIO 8.
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ESEMPIO 9

FIGURA 35 Limitatori a Zener: A) a soglia negativa; B) a soglia positiva; C) a doppia soglia.

Dimensionare un limitatore a doppia soglia, secondo lo schema di FIGURA 35C, con i seguenti valori
di soglia: VT+= 5,0 V (soglia positiva) e VT − = −8,2 V
(soglia negativa).
SOLUZIONE
Essendo VT + = VZ 2 + 0,7 si sceglie lo Zener D2 con
VZ 2 = VT + − 0,7 = 4,3 V.

4.4

Essendo VT − = −(VZ1 + 0,7) si sceglie lo Zener D1 con
VZ 1 = −VT − − 0,7 = 7,5 V.
Per determinare il valore di R si fa in modo che in
corrispondenza della massima corrente assorbita dal
carico, durante l’intervento della limitazione, la corrente negli Zener sia superiore alla IZT.

Il diodo varicap

 Il diodo varicap (o varactor) è un condensatore variabile controllato in
tensione: esso presenta tra i terminali una capacità variabile, funzione
della tensione inversa applicata.
Se polarizzata inversamente, ogni giunzione PN presenta una capacità (di
transizione) dovuta al comportamento dielettrico della zona di svuotamento, che assimila la struttura di un diodo a quella di un condensatore;
un aumento della tensione inversa applicata produce l’allargamento della
zona di svuotamento e, di conseguenza, la diminuzione della capacità.
Nei diodi varicap questo fenomeno è enfatizzato aumentando la superﬁcie di giunzione e con un opportuno dosaggio dei droganti nell’intorno
della giunzione, per ottenere variazioni di capacità che vanno da qualche
decina di pF con tensioni di 1 V a qualche pF con tensioni di decine di volt.
In FIGURA 36 (a pagina seguente), sono riportati il simbolo elettrico del
diodo varicap e la relativa curva capacità-tensione.
I diodi varicap sono impiegati in circuiti come ﬁltri, oscillatori e modulatori di frequenza, a frequenze superiori al MHz.
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FIGURA 36 Diodo varicap: A) simbolo elettrico; B) curva capacità-tensione

del varicap SDV708D.

4.5

Il diodo Schottky

Il diodo Schottky, il cui simbolo è riportato in FIGURA 37A, ha le seguenti
caratteristiche:
• tensione di soglia di circa 0,3 V, quindi inferiore a quella del diodo al silicio (FIGURA 37B);
• tempi di commutazione molto inferiori a quelli della giunzione PN.
Il diodo Schottky è costituito da una giunzione metallo-semiconduttore,
generalmente alluminio e silicio drogato N.
L’alta velocità di commutazione di un diodo Schottky, cioè il tempo ridotto
che esso impiega per passare dalla conduzione all’interdizione, può essere
spiegato nel modo seguente:
• quando una giunzione PN è polarizzata direttamente, in corrispondenza
della zona di svuotamento si accumula della carica, costituita da portatori minoritari non ancora ricombinati;
• invertendo la polarizzazione tale carica viene rimossa, producendo una
corrente inversa che tende ad annullarsi in un intervallo di tempo detto
tempo di ripristino inverso, trr (reverse recovery time);
• nel diodo Schottky la zona di svuotamento non esiste, poiché la parte
metallica della giunzione non consente l’accumulo di carica, per cui l’inversione della polarizzazione interdice rapidamente il diodo.

A
VF
K

A
IF [mA]
Schottky

1

Si

0,8
0,6
0,4
0,2
0,2 0,4 0,6 0,8 1

VF [V]

B
FIGURA 37 Diodo

Schottky: A) simbolo
elettrico; B) caratteristica
diretta.
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Il diodo Schottky è impiegato nelle sottofamiglie degli integrati digitali
TTL (S, LS, AS e ALS), dove S è l’iniziale di Schottky, per diminuire il tempo di propagazione dei dispositivi logici (VOLUME 1, CAPITOLO 6), e in quelle
applicazioni dove è utile una bassa tensione di soglia, come per esempio nel
raddrizzamento dei segnali di piccola ampiezza.
I tempi ridotti di commutazione rendono adatto il diodo Schottky anche
nelle applicazioni analogiche ad altissime frequenze (ﬁno ad alcuni GHz).
Esistono diodi Schottky di potenza, che sopportano correnti di decine di
ampere e sono, per esempio, utilizzati in funzionamento ON-OFF negli
alimentatori switching.

5

I diodi
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
Il diodo di ricircolo nei circuiti induttivi
Quando si cerca di interrompere bruscamente il
passaggio della corrente in un carico induttivo,
come una bobina o un motore, l’induttanza provoca una sovratensione che si localizza sull’interruttore e che può generare un arco elettrico tra i
suoi terminali. Se l’interruttore è costituito da un
transistor, all’atto della commutazione ON q OFF
si sviluppa un arco attraverso le giunzioni, danneggiando irreparabilmente il componente.
Per evitare questo inconveniente si inserisce
un diodo, detto di ricircolo o volano, in parallelo
all’induttore (FIGURA 38), la cui funzione è la seguente:

• nella commutazione ON q OFF la corrente
dell’induttore, che non può più scorrere nel transistor interdetto, può però scaricarsi sul diodo
senza produrre sovratensioni.

• durante lo stato ON del transistor la corrente
scorre nell’induttore e non nel diodo perché questo è polarizzato inversamente;

FIGURA 38 Diodo di ricircolo in un circuito con carico
induttivo comandato da un transistor: percorso della corrente

PROGETTO 1

L

carico
induttivo

L
I

I
BJT
ON

BJT
OFF

A

B

A) nello stato ON e B) nella commutazione ON q OFF.

Alimentatore stabilizzato a Zener

Lo scopo dell’alimentatore è di trasformare la tensione alternata di rete in una tensione continua, di
valore accurato e stabile, per alimentare i circuiti
elettronici.

dola «quasi continua», a meno di un’oscillazione
detta ripple.
• Regolatore (o stabilizzatore): serve a eliminare
il ripple residuo sovrapposto alla componente
continua prodotta dai primi tre blocchi; il regolatore stabilizza inoltre il valore della tensione
d’uscita rispetto alle variazioni dell’ampiezza
della tensione di rete e dell’intensità di corrente assorbita dal carico. Un regolatore, nella sua
versione più elementare, può essere realizzato
con un resistore e un diodo Zener, come illustrato nella FIGURA 34.

La FIGURA 39 riporta lo schema a blocchi di un alimentatore in cui i quattro blocchi svolgono le seguenti funzioni:

• Trasformatore: riduce l’ampiezza della tensione
alternata di rete (230 V ).
• Raddrizzatore: rende monodirezionale la tensione alternata.
• Filtro: è generalmente costituito da un condensatore, con il compito di ridurre le oscillazioni della tensione in uscita dal raddrizzatore, renden-

t
vrete

VCC

VCC

t
trasformatore

raddrizzatore

Si tenga presente che le forme d’onda riportate in
FIGURA 39, sono rilevabili all’uscita di ogni blocco
solamente scollegando i blocchi a valle.

t

t
filtro

regolatore

t

FIGURA 39

Schema a blocchi

VCC di un alimentatore

stabilizzato.

Guida alla progettazione
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L’alimentatore non stabilizzato
Un alimentatore costituito solo dai primi tre blocchi di FIGURA 39, quindi privo del regolatore, è detto alimentatore non stabilizzato. Esso può essere
realizzato con il circuito di FIGURA 40.
trasformatore

raddrizzatore
D4

v1

D1

D1

IL

filtro

carico

v2
D3

C

D2

vL

RL

FIGURA 40 Alimentatore non stabilizzato.

• Utilizzando un raddrizzatore a una semionda, a
parità di capacità del ﬁltro, la tensione d’uscita
subirebbe un’ondulazione maggiore, poiché raddoppierebbe l’intervallo di tempo tra due semionde consecutive.
• Nell’intervallo di tempo TC, in cui una coppia di
diodi è in conduzione, tali diodi sono percorsi da
impulsi di corrente che ripristinano la carica ceduta a RL durante l’intervallo di scarica del condensatore (curva b). Il valore massimo della corrente sui diodi (IDmax) è tanto maggiore, rispetto al
valore medio della corrente sul carico (IL), quanto
minore risulta TC rispetto al periodo T dell’onda
alternata; si ricava

Il funzionamento dell’alimentatore non stabilizzato
è il seguente (FIGURA 41, supponendo il condensatore inizialmente scarico).

• Durante la prima semionda il condensatore si carica ﬁno al valore di picco della tensione in uscita
dal secondario del trasformatore (V2p), diminuito
di 1,4 V (curva a).
• In assenza del condensatore la tensione in uscita
dal ponte tenderebbe a scendere ﬁno a zero, ma
il condensatore, che a causa della polarizzazione
inversa dei diodi può scaricarsi solo sul carico, la
costringe a diminuire esponenzialmente con costante di tempo τ = RLC (curva b).
• La scarica si interrompe quando la tensione sul secondario del trasformatore ritorna a un valore tale
da mandare in conduzione due diodi, provocando
la ricarica del condensatore (curva c).
• La tensione ai capi del carico e del condensatore
risulta così la sovrapposizione di una componente
continua e di una componente ondulatoria residua (ripple), di ampiezza VRPP = Vmax − Vmin ,
tanto più piccola quanto è maggiore la costante di
tempo τ = RLC .
• Il valore della resistenza di carico è generalmente
un dato di progetto, di cui spesso si conosce solo il
campo di variabilità, di conseguenza l’unica possibilità per diminuire l’ampiezza del ripple è aumentare il valore della capacità del condensatore,
compatibilmente con l’ingombro, i costi, il peso
ecc. tollerabili.
• Il valore della componente continua in uscita non
è stabilizzato rispetto alle variazioni dell’ampiezza della tensione alternata sul primario (v1) e alle
variazioni della resistenza (RL) e della corrente di
carico (IL).
226

5

I D max =

IL T
TC 2

(5.12)

Nella scelta dei diodi è necessario tenere conto
del valore di IDmax.
• Un altro parametro da considerare nella scelta
dei diodi è la massima tensione inversa applicata
a ogni diodo che, nel circuito di FIGURA 40, è pari
al valore di picco della tensione sul secondario
del trasformatore (V2p) e che non deve superare
la tensione di breakdown (VB).

T=1
f

vL
Vmax = V2p −1,4
Vmin

a

b

VRPP c

t

iD1 − D3

TC

TC t

iD2 − D4

TC

t

FIGURA 41 Andamento della tensione sul carico e delle

correnti sui diodi dell’alimentatore non stabilizzato.

Per dimensionare il condensatore di ﬁltro si parte
dalle seguenti speciﬁche:

• ILmax: corrente massima assorbita dal carico;
• VRPP: ampiezza massima del ripple accettabile.

I diodi
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Si sceglie quindi un valore di 1,5 mF. Dal risultato
ottenuto si nota che, nonostante le speciﬁche poco
esigenti, il valore di capacità necessario è abbastanza elevato; ciò fa comprendere perché, in genere, è
utile delegare l’eliminazione di una parte del ripple
al circuito regolatore collocato a valle del ﬁltro.

Per sempliﬁcare il dimensionamento del ﬁltro si
suppone che (FIGURA 42):

• la scarica del condensatore avvenga a corrente
costante, di valore pari a ILmax, per tutto l’intervallo di tempo compreso tra un picco e quello
successivo e quindi l’andamento nel tempo della
tensione si può considerare lineare;
• la carica del condensatore avvenga istantaneamente
in corrispondenza del picco della semionda.

Per dimensionare il rapporto di trasformazione del
trasformatore si consideri che la tensione di picco
sul secondario deve essere pari a:

Ricordando che in un condensatore la relazione
tra l’intensità di corrente costante I, la capacità C
e la variazione di tensione Δv in un intervallo di
tempo Δt è:
Δv
I =C
(5.13)
Δt

V2p = VLmax + 1,4 = 10,4 V
e di conseguenza il valore efﬁcace vale:

V2 eff =

il valore di capacità che soddisfa le speciﬁche del
ﬁltro è dato da:

Δt
C = I L max
VRPP

Il rapporto di trasformazione sarà quindi:

n=

(5.14)

dove Δt = 0,01 s, poiché la frequenza della tensione
di rete raddrizzata ad onda intera vale f = 100 Hz.
Il condensatore, con le ipotesi sempliﬁcative fatte, risulta leggermente sovradimensionato e quindi il circuito rispetta la speciﬁca VRPP con un certo
margine.
ΔV

Vmax
Vmin

V1eff

=

V2 eff

230
= 31
7, 35

Dimensionamento del regolatore
a Zener
Completare l’alimentatore non stabilizzato precedente con un regolatore a Zener, per ottenere una
tensione d’uscita Vo = 6, 2 V. Il regolatore si trova
quindi in ingresso una tensione che, a causa del
ripple, varia tra Vimax = 9 V e Vimin = 8,2 V, con una
corrente massima di carico pari a ILmax = 100 mA.

Δt

vL

V2 P
= 7,35 V
2

n = 31
IRZ

D1
V1

C

t

FIGURA 42 Per sempliﬁcare il dimensionamento del

1,25 mF

IL

RZ

V2
vi

IZ

VL

condensatore si suppone la tensione di ripple a dente di sega.
FIGURA 43 Alimentatore stabilizzato a Zener.

Esempio di dimensionamento
di un alimentatore non stabilizzato
Dimensionare il trasformatore e il condensatore di ﬁltro per realizzare un alimentatore non stabilizzato con le seguenti speciﬁche:
VLmax = 9 V, ILmax = 100 mA, VRPP = 0,8 V.
Mediante la FORMULA 5.14 si dimensiona il condensatore di ﬁltro:

C = I L max

Δt
0, 01
= 0,1 ⋅
= 1, 25 mF
VRPP
0, 8

Lo schema dell’alimentatore stabilizzato, completo
del regolatore a Zener, è in FIGURA 43.
Poiché la tensione d’uscita deve essere 6,2 V si
sceglie uno Zener con VZ = 6,2 V, supponendo
IZT = 5 mA.
Per dimensionare la resistenza RZ si fa riferimento al caso peggiore, individuando il valore RZmax che
garantisce una IZ ≥ IZT = 5 mA anche quando la
corrente di carico è massima (IL(max) = 100 mA) e la
tensione d’ingresso è minima: Vi(min) = 8,2 V.
Guida alla progettazione
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RL

Il minimo valore di corrente in RZ, al di sotto del
quale non bisogna scendere per garantire la IZT nel
diodo, vale:
I R(min) = I L (max) + I ZT = 105

Per il resistore RZ la condizione peggiore coincide con
il valore massimo della tensione d’ingresso, che provoca la massima differenza di potenziale ai capi del
resistore; la massima potenza dissipata da RZ vale:

per cui il massimo valore possibile per R è dato da:

PRZ (max) =

RZ max =

Vi (min) − VZ 8, 2 − 6, 2
=
= 19
I R(min)
0,105

si sceglie, per esempio, R = 18 Ω.
La massima potenza dissipata dal diodo si ha in
corrispondenza della massima corrente IZ, quindi
della massima tensione in ingresso con la minima
corrente d’uscita (ILmin = 0 A); la IZ vale:

I Z max =

Vi max − VZ
− I L min =
RZ

9 − 6,2
− 0 = 0,15 A
18
e quindi la massima potenza dissipata dal diodo vale
=

PZ (max) = VZ ⋅ I Z (max) = 6, 2 ⋅ 0,15 = 0, 93
Si sceglie quindi un diodo Zener da 1 W.

PROGETTO 2

Viene spontaneo pensare al circuito moltiplicatore
di tensione a diodi studiato nel SOTTOPARAGRAFO
2.5 il quale però richiede una tensione d’ingresso
alternata. È possibile rendere pulsante la tensione
continua a 9 V della pila realizzando un oscillatore
a onda rettangolare (multivibratore astabile), per
esempio mediante l’integrato 555. In questo modo,
ponendo in cascata all’oscillatore un numero sufﬁciente di stadi diodo-condensatore si può realizzare il moltiplicatore opportuno. Lo schema a blocchi è quindi quello in FIGURA 44.
oscillatore

moltiplicatore
di tensione

Vo
≥ 30 V
CC

FIGURA 44 Schema a blocchi dell’elevatore di tensione.
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= 0,43 W
e quindi si può utilizzare un resistore da 0,5 W.
Si noti che nel progetto di un alimentatore stabilizzato è necessario trovare un compromesso tra la
capacità del condensatore di ﬁltro e la potenza dissipata dai componenti dello stabilizzatore. Per esempio, diminuendo la capacità il ripple all’ingresso dello stabilizzatore aumenta, per cui crescono i valori
di tensione e di corrente sui componenti e quindi la
potenza da essi dissipata. In questo caso si risparmia
sul costo del condensatore, ma bisogna scegliere un
resistore e uno Zener in grado di dissipare più potenza e quindi più costosi. Inoltre la potenza dissipata, sommata a quella ceduta al carico, transita anche
sui blocchi a monte (trasformatore e ponte raddrizzatore) ed è quindi necessario sovradimensionarli.

Ricavare 30 V da una pila da 9 V

Speciﬁche: produrre una tensione continua di almeno 30 V utilizzando una pila da 9 V.

Vi
9V
CC

VR2(max) (Vi (max) − VZ )2 (9 − 6,2)2
=
=
=
18
RZ
RZ

5

Lo schema elettrico di FIGURA 45 è composto da:

• un astabile a 555, la cui frequenza di oscillazione
non è critica per il funzionamento del circuito ed
è data dalla formula:
1, 49
f=
(R1 + 2 R2 )C
Con i valori scelti per i componenti si ottiene
una frequenza f = 3000 Hz.
Poiché il 555 è alimentato a 9 V l’uscita varia tra
i valori 0 V e 9 V.

• Un moltiplicatore di tensione a 8 stadi in cui è
stato posto al riferimento di massa il condensatore all’estrema destra; in questo modo la tensione d’uscita, prelevata ai capi della serie di quattro
condensatori, risulta positiva. Il valore teorico
della tensione ai capi di ogni condensatore è pari
al valore picco-picco del segnale prodotto dal 555

I diodi
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(Vpp = 9V) e quindi la Vo dovrebbe essere idealmente pari a 4 ⋅ 9 = 36 V; a causa della caduta sui
diodi essa risulta Vo ≈ 31 V. Si tenga presente che

il circuito, con i valori scelti per i condensatori
(C = 0,1 μF), può fornire correnti (resistenza di
carico minima di 1 MΩ).

oscillatore
VCC $ =

8

R1
560 Ω
E
9V

VCC
7 DIS

moltiplicatore
di tensione

4
RES
OUT

3

C

C

C

C

Vpp ≈ 9 V

R2
2,1 kΩ

6 THR
2 TRI

C

C

C

C

GND

C
0,1 μF

Vo ≈ 31 V

FIGURA 45 Schema elettrico dell’elevatore di tensione.

Formule
I = I0 ( e VT − 1)

relazione tra l’intensità I di corrente che percorre un diodo e la tensione V tra i terminali VT = 26 mV,
alla temperatura ambiente di 25 °C)

V = 0,7 + rd I

relazione tra l’intensità I di corrente che percorre un diodo e la tensione V tra i terminali, secondo il
modello approssimato 1 (interruttore, generatore, resistenza ohmica), quando la tensione diretta è
superiore a 0,7 V

Vp /π

valore medio di un segnale sinusoidale raddrizzato a una semionda

2Vp /π

valore medio di un segnale sinusoidale raddrizzato a onda intera

Vp = Veff ⋅ 2

relazione tra valore di picco e valore efﬁcace di un’onda sinusoidale

V

ID max =

IL T
TC 2

C = IL max

Δt
VRPP

intensità di corrente massima che percorre i diodi di un ponte di Graetz (IL = valore medio della
corrente sul carico, TC = intervallo di tempo di conduzione dei diodi, T = periodo dell’onda alternata)
formula per il dimensionamento del condensatore di ﬁltro da aggiungere a un raddrizzatore per
ottenere sul carico un valore picco-picco di ripple pari a VRPP (ILmax = massima corrente di carico,
Δt = periodo del segnale raddrizzato)

Formule
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QUESITI
1.

Il diodo al silicio

3.

Come avviene la conduzione in un semiconduttore intrinseco sottoposto a differenza di potenziale? Come
varia la corrente con la temperatura?

13 Quali dati sono riportati nelle sezioni «absolute maxi-

2

Che cos’è il drogaggio di un semiconduttore e come
modiﬁca la conducibilità?

14 Quali sono i principali parametri indicati nei data

3

Qual è la struttura di un diodo?

15 Com’è deﬁnito il tempo di ripristino inverso di un dio-

4

Che cosa si intende per polarizzazione diretta e inversa di un diodo? Come varia il comportamento del
bipolo nei due casi?

16 Quali differenze ci sono tra i diodi per commutazione

Disegnare e descrivere la curva caratteristica di un
diodo. È un componente lineare?

4.

1

5
6

7
8

9

2.

In che cosa consistono i modelli equivalenti approssimati del diodo e come si utilizzano nell’analisi e nella
progettazione dei circuiti?
Le curve caratteristiche dei circuiti equivalenti del diodo sono lineari?
Come si trova graﬁcamente il punto di lavoro di un
circuito con diodo? Che cosa si intende per retta di
carico?
Che cosa esprime la transcaratteristica di un quadripolo?

I parametri dei diodi
mum ratings» ed «electrical characteristics» dei data
sheets?
sheets dei diodi?
do? Da quale fenomeno è causato?
e i diodi rettiﬁcatori?
Diodi LED, fotodiodi, Zener, varicap, Schottky

17 Come funziona il diodo Zener e come si realizza un

regolatore a Zener?
18 Come viene impiegato il diodo Zener nei circuiti limi-

tatori?
19 Quali sono le principali caratteristiche dei diodi LED?
20 Come funziona e come viene impiegato il fotodiodo?
21 Come funziona e come viene impiegato il diodo vari-

cap?
22 Come funziona e come viene impiegato il diodo

Schottky?

Impiego dei diodi nei circuiti

Guida alla progettazione

10 Disegnare e descrivere gli schemi di raddrizzatori a

23 Quale funzione ha un raddrizzatore all’interno di un

singola e doppia semionda.

alimentatore?

11 Qual è lo schema di un rivelatore di picco e come

24 Quale funzione ha un ﬁltro capacitivo posto a valle di

viene utilizzato per demodulare i segnali AM?
12 Disegnare e descrivere il funzionamento dei circuiti:

un raddrizzatore? Come modiﬁca il segnale?
25 Quando è necessario inserire un diodo di ricircolo in

clamper, quadruplicatore di tensione, limitatori.

un circuito?

ESERCIZI
1.
1

Il diodo al silicio

I

Nel circuito di FIGURA 46 calcolare la corrente e la
tensione sul resistore RL, utilizzando per il diodo il modello approssimato B (interruttore + generatore).
[8,3 V, 14,9 mA]

E
25 V

R
1 kΩ

V

Vedi ESEMPIO 1
I

E
9V

FIGURA 47

R
560 Ω

3

Nel circuito di FIGURA 47, calcolare la potenza dissipata dal diodo (approssimato con il modello B) e dal
resistore. Veriﬁcare inoltre che la somma di queste potenze coincide con la potenza fornita dal generatore.
[PD = 17 mW, PR = 90 mW, PG = 607 mW]

4

Determinare, per via graﬁca, il valore della corrente
che scorre nel circuito di FIGURA 46 e confrontarlo
con il risultato ottenuto per via analitica. Si consideri
per il diodo la caratteristica del modello B (interruttore
+ generatore).

V
FIGURA 46

2

Nel circuito di FIGURA 47, calcolare la corrente e la
tensione sul resistore RL, utilizzando per il diodo il modello approssimato C (interruttore).
[25 V, 25 mA]
Vedi ESEMPIO 1
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Vedi ESEMPIO 2

2.
5

Impiego dei diodi nei circuiti
Dalla tensione alternata di rete (230 V) si vuole ottenere un’onda raddrizzata ad onda intera con valore
di picco pari a Vp = 12 V. Disegnare lo schema del
circuito e calcolare il rapporto di trasformazione necessario.
[n = 24]
Vedi ESEMPIO 3

6

Si vuole impedire alla tensione dell’esercizio precedente di superare i 10 V; progettare il circuito da porre
in cascata al raddrizzatore.
Vedi ESEMPIO 5

7

Disponendo della tensione alternata di rete a 230 Veff,
progettare un circuito per alimentare un carico da
5 M< con una tensione continua di circa 1950 V.

4.

Diodi LED, fotodiodi, Zener, varicap, Schottky

9

Dimensionare il resistore di limitazione per pilotare un
LED rosso mediante una tensione E = 9 V, con una
corrente nel diodo IF = 15 mA.
[R = 553 <]
Vedi ESEMPIO 7

10 Dimensionare un regolatore a Zener con le seguenti

speciﬁche:
V0 = 10 V; Vimin = 11 V; Vimax = 12 V; ILmin = 20 mA;
ILmax = 50 mA
11 Utilizzare uno Zener della serie BZX55X che presenta

IZT = 5 mA.
[Rmax = 18 Ω]
Vedi ESEMPIO 8

Vedi ESEMPIO 4

3.
8

I parametri dei diodi

12 Scegliere i diodi Zener della serie BZX55X per realiz-

Veriﬁcare se è possibile utilizzare diodi della serie 1N4001
per realizzare un alimentatore non stabilizzato con ﬁltro
capacitivo con: IL = 900 mA, VL = 15 V, Req = 1,2 <
(resistenza equivalente secondario del trasformatore +
diodi). Considerare un margine di sicurezza per tensioni
e correnti pari a 1,5.
Vedi ESEMPIO 6

zare un limitatore a doppia soglia, con i seguenti valori
di soglia: VT + = 9,8 V; VT − = −7,5 V.
Vedi ESEMPIO 9

Guida alla progettazione
13 Dimensionare il trasformatore e il condensatore di ﬁl-

tro di un alimentatore non stabilizzato con all’ingresso
la tensione di rete 230 V, per soddisfare le seguenti
speciﬁche: VLmax = 9 V; VRPP = 0,6 V; ILmax = 80 mA.
[n = 31, C = 1,3 mF]
Vedi PROGETTO 1

Esercizi
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6

L’ampliﬁcatore
operazionale
L’ampliﬁcatore operazionale è un componente, attualmente realizzato in
forma integrata, che deve il suo nome alle numerose operazioni ed elaborazioni dei segnali analogici che esso rende possibili con l’aggiunta di
pochi altri componenti discreti (in genere R, C o diodi): l’ampliﬁcazione,
l’addizione, la sottrazione, il prodotto, la derivazione, l’integrazione ecc.
A metà degli anni Sessanta la Fairchild Semiconductor commercializzò il
primo ampliﬁcatore operazionale integrato e in pochi anni si ottennero tali
progressi in termini di economicità e prestazioni, che l’ampliﬁcatore operazionale divenne il componente attivo fondamentale per la maggior parte
dei circuiti analogici di bassa potenza e in bassa frequenza.
L’ampliﬁcatore operazionale è il componente le cui caratteristiche più
si avvicinano a quelle del quadripolo attivo ideale, che sono: impedenza
d’ingresso inﬁnita, impedenza d’uscita nulla, guadagno inﬁnito, comportamento lineare.
Dalla versatilità di questo componente, che consente un grande numero
di applicazioni di semplice realizzazione, utilizzabili come blocchi funzionali in sistemi più complessi, nasce la scelta didattica di presentare l’ampliﬁcatore operazionale prima del transistor (CAPITOLO 7), pur essendo
quest’ultimo apparso sul mercato precedentemente.
Nel presente capitolo viene illustrato il comportamento ai terminali
dell’ampliﬁcatore operazionale, con le ipotesi sempliﬁcative che ne individuano un modello ideale e che comunque non incidono sulla validità
dei risultati ottenuti nella descrizione delle sue principali applicazioni lineari e non lineari. A ﬁne capitolo si citano i parametri elettrici che esprimono le reali prestazioni (ampliﬁcatore operazionale reale). Inizialmente
gli ampliﬁcatori operazionali erano limitati alle applicazioni in bassa frequenza e bassa potenza, ma attualmente sono stati prodotti componenti
in grado di lavorare nel campo dei gigahertz o di fornire in uscita elevate
correnti e potenze. La struttura interna di un ampliﬁcatore operazionale
integrato è descritta, insieme ai transistor, nel CAPITOLO 7.

1

L’ampliﬁcatore operazionale
ideale

 Gli ampliﬁcatori sono circuiti attivi, in grado di aumentare la potenza
che un segnale è in grado di fornire a un carico, incrementandone la
tensione, la corrente o entrambe le grandezze.
L’energia necessaria per compiere questo lavoro è fornita dall’alimentazione in continua, secondo lo schema di principio in FIGURA 1.
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alimentazione
(energia)

ingresso
(informazione)

uscita
(informazione
+ energia)

FIGURA 1 Schema di principio di un ampliﬁcatore.

I componenti che hanno reso possibile l’ampliﬁcazione, cioè l’associazione
della potenza fornita dall’alimentatore con l’informazione fornita dal segnale d’ingresso, sono stati inizialmente i tubi a vuoto (o valvole termoioniche) sostituiti poi dai transistor, che hanno permesso la realizzazione dei
circuiti integrati, mediante la tecnologia planare.
Gli ampliﬁcatori operazionali furono realizzati a valvole negli anni Quaranta, poi a transistor negli anni Cinquanta e quindi nel 1963 la Fairchild
Semiconductor produsse il primo ampliﬁcatore operazionale integrato
(μA702); lo storico μA741 è del 1968, ed è tuttora in produzione.
La FIGURA 2A riporta il simbolo elettrico dell’ampliﬁcatore operazionale
(operational ampliﬁer) i cui terminali sono:
• ingresso invertente (−);
• ingresso non invertente (+);
• uscita (vo);
• due ingressi di alimentazione (+VCC e −VCC).
VCC

VCC
v
vd




vo

VCC




v

A

VCC

VCC

VCC

B

FIGURA 2 Ampliﬁcatore operazionale: A) simbolo elettrico; B) alimentazione duale.

Normalmente l’alimentazione (+VCC e −VCC) è fornita mediante due tensioni simmetriche rispetto alla massa (alimentazione duale) che possono essere
ricavate ponendo in serie due generatori di tensione continua e considerando come riferimento di massa il punto comune (FIGURA 2B). La maggior parte degli operazionali funziona con tensioni di alimentazione comprese nel
campo ±5 V ÷ ±20 V, anche se attualmente vengono prodotti ampliﬁcatori
operazionale che accettano tensioni di alimentazione inferiori.
Si tenga presente che il campo di variazione della tensione d’uscita, risulta inferiore rispetto a quello individuato dalle tensioni di alimentazione; in
genere le tensioni di saturazione ( ±Vsat ) sono inferiori di un paio di volt rispetto a quelle di alimentazione. Gli ampliﬁcatori operazionali più recenti
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accettano in ingresso e producono in uscita tensioni che possono arrivare
ﬁno ai valori delle alimentazioni (rail-to-rail inputs and outputs).
Con opportuni accorgimenti l’operazionale può tuttavia essere alimentato anche con una tensione singola, come descritto nel PARAGRAFO 4.
D’ora in poi l’alimentazione duale sarà sottintesa e nel simbolo dell’operazionale non saranno più rappresentati i terminali +VCC e −VCC . Come
al solito le tensioni indicate in corrispondenza di nodi del circuito sono
riferite a massa.
Si riporta in FIGURA 3A il pin-out dell’ampliﬁcatore operazionale μA741,
integrato dal basso costo e dalle medie prestazioni, presente nei cataloghi
di tutti i produttori di circuiti integrati lineari; altri integrati, come TL081
e LF351, sono compatibili pin to pin con il μA741 e hanno caratteristiche
migliori specie per ciò che riguarda la resistenza d’ingresso. Il TL082 (FIGURA 3B) contiene due ampliﬁcatori operazionali.
μA741/TL081/LF351
1

−in

2

+in

3

−V

4

−
+

8 NC

out A

1

7 +V

−in A

2

6 out

+in A

3

−V

4

5 + offset null

A

8 +V
−
+

7 out B
−
+

−offset null

TL082 (dual)

6 −in B
5 +in B

B

FIGURA 3 Pin-out degli ampliﬁcatori operazionali: A) μA741/TL081/LF351; B) TL082.

 Si deﬁnisce tensione differenziale d’ingresso la differenza tra le tensioni presenti sull’ingresso non invertente e quello invertente:
vd = v+− v−
(6.1)
La tensione d’uscita è legata alle tensioni d’ingresso dalla relazione:
v o = AOL ⋅ v d = AOL (v+ − v− )

LA RETROAZIONE

(6.2)

dove AOL, detto guadagno ad anello aperto (open loop gain) o anche guadagno differenziale, rappresenta il rapporto tra la tensione d’uscita e la tensione differenziale d’ingresso.
Con anello aperto ci si riferisce all’utilizzo dell’ampliﬁcatore operazionale
senza alcun componente collegato tra l’uscita e gli ingressi, cosa che invece
realizza un anello chiuso di retroazione ( feedback). Si tenga presente che
nella maggior parte delle applicazioni l’ampliﬁcatore operazionale si utilizza ad anello chiuso, tuttavia il rapporto tra vo e vd, imposto dall’ampliﬁcatore operazionale, è sempre pari a AOL.
Nella FIGURA 4 sono posti a confronto i circuiti equivalenti (resistenza
d’ingresso Ri, resistenza d’uscita Ro e guadagno ad anello aperto AOL) e
le caratteristiche di trasferimento di un operazionale reale (FIGURA 4A) e
ideale (FIGURA 4B). Il guadagno AOL del generatore di tensione dipendente
coincide con la pendenza della caratteristica di trasferimento nella zona
lineare.
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Per sempliﬁcare l’analisi e il progetto di circuiti con ampliﬁcatore operazionale si fa generalmente riferimento al modello ideale il cui impiego, nella
maggior parte dei casi, non comporta errori signiﬁcativi rispetto a quanto
ottenibile con i componenti reali.
REALE

IDEALE




Ro

Ri

vd

vo

Ro 0

vd

AOL vd





vo

AOL vd

vo

vo

Vsat

Vsat
zona lineare
(pendenza AOL )

AOL

vd

f

vd

Vsat

Vsat

A

B

FIGURA 4 Circuito equivalente e caratteristica di trasferimento di un operazionale:

A) reale; B) ideale.

La TABELLA 1 riporta i valori dei parametri Ri, Ro e AOL relativi ad alcuni ‘classici’ operazionali integrati e all’ampliﬁcatore operazionale ideale; si noti
che le prestazioni di questi ampliﬁcatori sono ottime, poiché i valori di Ri,
e AOL risultano elevati mentre quello di Ro è basso.
Parametro

µA741

AOL

2 ⋅ 10

Ri
Ro

LF351/TL081
5

5

ideale

10

∞

2 MΩ

1000 GΩ

∞

75 Ω

0,1 ÷ 40 Ω

0

TABELLA 1 Valori di AOL, Ri e Ro per alcuni operazionali integrati
e per l’ampliﬁcatore operazionale ideale.

Le caratteristiche dell’operazionale ideale sono:
1)
2)
3)

guadagno ad anello aperto inﬁnito (AOL = ∞);
resistenza d’ingresso inﬁnita (Ri = ∞);
resistenza d’uscita nulla (Ro = 0).

Queste caratteristiche comportano alcune considerazioni utili nel progetto
e nell’analisi dei circuiti.

1

L’ampliﬁcatore operazionale ideale

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

235

• poiché AOL = ∞, l’intervallo di valori di vd in cui l’ampliﬁcatore operazionale si comporta in modo lineare è nullo e quindi qualunque tensione differenziale d’ingresso diversa da zero porta l’uscita alla saturazione
positiva o negativa; per poter utilizzare l’ampliﬁcatore operazionale in
applicazioni lineari occorre quindi ridurre il guadagno mediante un’opportuna rete di retroazione (PARAGRAFO 2);
• poiché Ri = ∞, la corrente assorbita dagli ingressi è sempre nulla;
• poiché Ro = 0, la tensione d’uscita vo è indipendente dall’intensità di corrente assorbita dal carico.
La larghezza di banda (B) dell’ampliﬁcatore operazionale ideale si estende
dalla continua a una frequenza inﬁnita, per cui sarebbe possibile porre in
ingresso ai circuiti lineari realizzati con ampliﬁcatore operazionale (PARAGRAFO 2), segnali con qualunque larghezza di banda, senza distorsione lineare;
in realtà molti operazionali hanno una banda piuttosto limitata, anche se
recentemente sono stati realizzati ampliﬁcatori operazionali a larga banda.
Nei prossimi paragraﬁ si analizzano le principali applicazioni dell’ampliﬁcatore operazionale, considerando il modello ideale; in generale, i risultati
così ottenuti descrivono il comportamento dei circuiti con un ottimo grado di approssimazione.
L’unica applicazione possibile dell’ampliﬁcatore operazionale senza altri
componenti aggiuntivi (anello aperto) è il comparatore di tensione (PARAGRAFO 3). Dalla caratteristica di trasferimento (FIGURA 4) si nota infatti che, a causa
dell’elevatissimo guadagno, una tensione vd positiva, anche di valore inﬁnitesimo, provoca vo = +Vsat; con vd negativa si ha vo = −Vsat. Un circuito di questo tipo, chiaramente non lineare, può servire per esempio per rivelare il segno
della tensione differenziale d’ingresso o, detto in altre parole, per veriﬁcare se
la tensione su un ingresso supera o meno quella sull’altro (comparatore).

2
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Circuiti lineari
con l’ampliﬁcatore operazionale

Dalla caratteristica di trasferimento dell’ampliﬁcatore operazionale (FIGURA
4A) si nota che il comportamento è lineare solo in un piccolissimo intorno
dell’origine (vd ≈ 0). Per poter realizzare circuiti lineari, come per esempio
un ampliﬁcatore, è necessario ridurre il guadagno, ampliando così il campo
di valori applicabili in ingresso senza che l’uscita raggiunga la saturazione.
Per ridurre il guadagno si connette all’operazionale una rete resistiva che
collega l’uscita con l’ingresso invertente, realizzando una retroazione negativa.
Il funzionamento lineare di tutti i circuiti trattati nel presente paragrafo è determinato dalla rete di retroazione negativa, presente in ogni conﬁgurazione.
Si tenga comunque presente che la linearità dei circuiti è assicurata solo
se la tensione d’uscita non raggiunge i valori di saturazione, di conseguenza
l’ampiezza del segnale d’ingresso deve essere inferiore a un valore limite,
che dipende dalle tensioni di saturazione e dal guadagno del circuito, superato il quale il comportamento diventa non lineare e il segnale subisce una
distorsione armonica.
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2.1

Il cortocircuito virtuale tra gli ingressi

Se all’ingresso di una rete con ampliﬁcatore operazionale retroazionato negativamente si applicano valori di tensione tali da non fare saturare l’uscita
(−Vsat < vo < +Vsat), dalle caratteristiche dell’ampliﬁcatore operazionale
ideale derivano le seguenti proprietà, note come cortocircuito virtuale
(CCV) tra i terminali d’ingresso:
1)

CCV(a): la differenza di potenziale tra gli ingressi dell’ampliﬁcatore
operazionale è sempre nulla, e quindi
vd = 0 vale a dire v+ = v−
DIMOSTRAZIONE

Dall'espressione 6.2 si ricava:
vd =

vo
AOL

ma poiché il guadagno differenziale è inﬁnito:
AOL = ∞
e la tensione d’uscita, come ipotizzato, ha un valore ﬁnito compreso tra le tensioni
di saturazione:
−Vsat < v o < +Vsat
la tensione differenziale d’ingresso risulta nulla:
vd = 0
e quindi il potenziale sui due ingressi è identico:
v+ = v−

2)

CCV(b): la corrente assorbita dagli ingressi è sempre nulla
i + = i− = 0
ciò è dovuto alla resistenza d’ingresso inﬁnita dell’operazionale.

 Ne deriva il fatto che, se in un ampliﬁcatore operazionale reale l’ampiezza dei segnali applicati all’ingresso è sufﬁcientemente contenuta da non
fare saturare l’uscita, la differenza di potenziale tra gli ingressi e le correnti
assorbite dagli ingressi dell’operazionale risultano trascurabili rispetto alle
altre tensioni e correnti e possono essere considerate nulle nei calcoli.
La tensione differenziale è quindi nulla come in un normale cortocircuito
ma, diversamente da questo, non vi è circolazione di corrente tra i morsetti
d’ingresso (cortocircuito virtuale).
Le due proprietà del cortocircuito virtuale, CCV(a) e CCV(b), oltre ai
noti principi di Kirchhoff (∑I = 0 e ∑V = 0), alla legge di Ohm e al principio di sovrapposizione degli effetti, consentono di analizzare in modo
semplice tutti i circuiti lineari proposti nel presente paragrafo.
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2.2

L’ampliﬁcatore non invertente

Nella FIGURA 5 è rappresentato lo schema dell’ampliﬁcatore non invertente,
il cui guadagno di tensione è dato da:
G=

vo
R
= 1+ 2
vi
R1

FIGURA 5 Ampliﬁcatore
non invertente.

(6.3)

R2
R1
v−
vi

v+

−

vo

+

DIMOSTRAZIONE
La relazione tra vo e v− è data dalla formula del partitore di
tensione, tenendo conto che, per il cortocircuito virtuale CCV(b), la corrente i− è nulla:
R1
v− = v o
R1 + R2

se l’ampliﬁcatore operazionale lavora in zona lineare, per il CCV(a), si ha v− = v+ = v i
e quindi sostituendo si ottiene:
v i = vo

R1
R1 + R2

da cui si ricava l’espressione 6.3.

Caratteristiche:

ESEMPIO 1

• il guadagno G dell’ampliﬁcatore è legato solo ai valori dei resistori e non
ad AOL, quindi è indipendente dal modello di ampliﬁcatore operazionale
utilizzato; la precisione e la stabilità del guadagno dipendono solo dalla
qualità dei resistori;
• poiché il guadagno è positivo, vi e vo sono in fase;
• la resistenza d’ingresso è inﬁnita (Ri = ∞), perché coincide con quella
dell’operazionale (ideale), e quindi la corrente assorbita in ingresso è nulla;
• la resistenza d’uscita coincide con quella dell’ampliﬁcatore operazionale
(ideale) e quindi vale Ro = 0;
• per non sottrarre al carico una corrente eccessiva, rispetto a quella massima che può essere fornita dall’uscita dell’integrato, conviene scegliere
valori elevati per R2 (generalmente R2 = 10 kΩ ÷ 100 kΩ); questo vale
per tutte le conﬁgurazioni presentate.
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Dimensionare un ampliﬁcatore non invertente con
guadagno G = 4.
Disegnare l’andamento nel tempo di vi e vo quando
all’ingresso è applicato un segnale sinusoidale di ampiezza 25 mVp.

6

Calcolare il massimo valore di picco del segnale
d’ingresso che garantisce il funzionamento lineare
dell’ampliﬁcatore, sapendo che le tensioni di alimentazione valgono ±VCC = ±15 V e quelle di saturazione ±Vsat = ±13 V.
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R2 = 3 R1 = 30 kΩ

SOLUZIONE
Lo schema è rappresentato nella FIGURA 6A; i due
resistori devono avere valori tali che:

G = 1+

R2
=4
R1

per cui si ricava:
R2
=3
R1

Nella FIGURA 6B sono rappresentate le forme d’onda
d’ingresso e d’uscita, quando all’ingresso è applicato
un segnale sinusoidale di ampiezza 25 mVp.
La massima ampiezza del segnale d’ingresso che
garantisce il funzionamento lineare dell’ampliﬁcatore
vale:

e quindi scegliendo, per esempio, R1 = 10 kΩ si ottiene:

Vi max =

Vsat
13
=
= 3,25 V
G
4

[mV]
R2
100

30 kΩ

R1
10 kΩ
vi

v−
v+

−

vo

25

+

vo
vi

−25

A

B

t

−100

FIGURA 6

2.3

L’ampliﬁcatore invertente
R2

Nella FIGURA 7 è rappresentato lo schema dell’ampliﬁcatore invertente il cui
guadagno di tensione è dato da:
v
R
G = o ovvero − 2
(6.4)
vi
R1

i1
vi

DIMOSTRAZIONE
Nell’ipotesi che l’ampliﬁcatore operazionale lavori in zona
lineare, per la proprietà CCV(a) vale che:

R1
v
v

i2



vo



FIGURA 7 Ampliﬁcatore

invertente.

v+ = v− = 0
poiché il terminale «+» è collegato a massa; quindi anche il terminale «−» può essere
considerato a livello di massa (massa virtuale).
Le correnti in R1 e R2 risultano:
i1 =

vi
R1

i2 =

vo
R2

Considerando che per il CCV(b) i− = 0, la ∑ I = 0 al nodo v− fornisce i1 + i2 = 0 , e
sostituendo le espressioni di i1 e i2:
vi
v
+ o =0
R1 R2
si ricava il guadagno:
G=

2

vo
R
=− 2
vi
R1

Circuiti lineari con l’ampliﬁcatore operazionale
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Caratteristiche:
• come nel caso precedente il guadagno G dell’ampliﬁcatore invertente dipende solo dai valori dei resistori e non da AOL, questo deriva dal cortocircuito virtuale e vale per tutte le conﬁgurazioni lineari;
• il segno «−» del guadagno indica uno sfasamento di 180° tra vi e vo;
• il risultato ottenuto è valido anche sostituendo a R1 e R2 delle impedenze
generiche Z1 e Z2; l’espressione del guadagno risulta così G = −Z2/Z1,
funzione della frequenza del segnale d’ingresso.
La resistenza d’ingresso vale:
Ri = R1

DIMOSTRAZIONE

(6.5)

Poiché per il cortocircuito virtuale CCV(a) v− = 0, la corren-

te d’ingresso vale:

i i = i1 =

vi
R1

e quindi la resistenza d’ingresso, deﬁnita come il rapporto fra la tensione e la corrente
d’ingresso risulta:
Ri =

vi
= R1
ii

La resistenza d’uscita coincide con quella dell’ampliﬁcatore operazionale
(ideale) e quindi vale:
(6.6)
Ro = 0
La vo risulta così indipendente dalla corrente assorbita dal carico.
Considerazioni:
• dimensionando un ampliﬁcatore invertente conviene ﬁssare R1 a un valore sufﬁcientemente elevato (per esempio R1 = 10 kΩ) per non abbassare
eccessivamente la resistenza d’ingresso;
• il resistore R2 si trova in parallelo al carico poiché è collegato tra l’uscita e
l’ingresso «−», che si trova a massa virtuale e quindi a potenziale nullo se
il circuito lavora in zona lineare;
• il massimo valore (in modulo) del segnale d’ingresso (Vimax) che garantisce la non saturazione dell’uscita dipende dal guadagno dell’ampliﬁcatore e vale:
Vi max =

Vsat
G

(6.7)

Quando l’ampiezza del segnale d’ingresso supera Vimax il segnale in uscita
risulta distorto e non si veriﬁca più la condizione CCV(a), per cui v+ ≠ v−.
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ESEMPIO 2

Dimensionare un ampliﬁcatore invertente con guadagno G = −5. Disegnare l’andamento nel tempo di vi
e vo, quando all’ingresso è applicato un segnale sinusoidale di ampiezza 1 Vp. Calcolare il massimo valore
di picco del segnale d’ingresso che garantisce il funzionamento lineare dell’ampliﬁcatore, sapendo che le
tensioni di saturazione valgono Vsat = ±13 V.

R2
=5
R1
per esempio R1 = 10 kΩ e R2 = 50 kΩ.
Nella FIGURA 8B sono riportate le forme d’onda d’ingresso e d’uscita, quando all’ingresso è applicato un
segnale sinusoidale di ampiezza 1 Vp.
Il massimo valore del segnale d’ingresso che garantisce il funzionamento lineare dell’ampliﬁcatore è:

SOLUZIONE
Lo schema è rappresentato nella FIGURA 8A; si
scelgono due resistori di valori tali che il rapporto sia
uguale al modulo del guadagno richiesto:

Vi max =

Vsat
13
=
= 2,6 V
G
5

[V]
5
vo

R2

vi

50 k:

R1



v
v

10 k:

vo


t

1

A

B

FIGURA 8

2.4

vi

1

5

Il sommatore invertente

La FIGURA 9 rappresenta lo schema del sommatore invertente a due ingressi,
la cui relazione tra le tensioni d’ingresso (va e vb) e d’uscita (vo) è:
v o = −R2 (

ia
va
ib
vb

va
v
+ b)
R1a R1b
R2

(6.8)

i2

R1a
R1b

v−
v+

−
+

vo

FIGURA 9 Sommatore invertente a due ingressi.

2

Circuiti lineari con l’ampliﬁcatore operazionale

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

241

DIMOSTRAZIONE
Se l’ampliﬁcatore operazionale lavora in zona lineare, per
il CCV(a) la tensione sull’ingresso «−» dell’ampliﬁcatore operazionale è nulla (massa
virtuale) e quindi, con la legge di Ohm, si trovano le correnti nei resistori:

ia =

va
;
R1a

ib =

vb
;
R1b

i2 =

vo
R2

Poiché i− = 0, la ∑ I = 0 relativa al nodo v− fornisce:
i a + i b + i2 = 0
e sostituendo le espressioni delle correnti:
va
v
v
+ b + o =0
R1a R1b R2
Esplicitando la tensione d’uscita vo si ricava l’espressione 6.8.

Caratteristiche:
• la tensione d’uscita è la somma invertita di segno delle tensioni d’ingresso, pesate rispetto ai corrispondenti resistori;
• le resistenze d’ingresso, agli ingressi a e b, valgono R1a e R1b (poiché v− = 0);
• scegliendo R1a= R1b = R2 si ottiene:
v o = −(v a + vb )

(6.9)

e quindi la tensione d’uscita è pari alla somma delle tensioni d’ingresso,
invertita di segno;
• la resistenza d’uscita coincide con quella dell’ampliﬁcatore operazionale
(ideale) e quindi vale R0 = 0;
• è possibile aumentare il numero degli ingressi collegando altri resistori
(R1c, R1d ecc.) all’ingresso invertente dell’ampliﬁcatore operazionale; la
relazione tra uscita e ingressi diventa:
v
(6.10)
v o = −R2 ⋅ ∑ i
i Ri
Teoricamente il numero dei possibili ingressi è illimitato; in pratica bisogna considerare che su R2, e quindi sull’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale, transita una corrente pari alla somma delle correnti d’ingresso, che
si va a sottrarre alla massima corrente che può essere fornita dall’uscita al
carico. Di conseguenza la massima corrente disponibile per il carico cala
all’aumentare del numero degli ingressi.
Afﬁnché il funzionamento del sommatore sia lineare bisogna veriﬁcare
che, nel caso peggiore di tutti i segnali d’ingresso con lo stesso segno e
modulo massimo, la tensione d’uscita non saturi.
Un sommatore può servire per:
• sommare segnali analogici (si veda il mixer audio nella GUIDA ALLA PROGETTAZIONE di ﬁne capitolo);
• effettuare la media di più segnali provenienti da sorgenti differenti
(ESEMPIO 5).
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ESEMPIO 3

Calcolare il valore della tensione presente all’uscita del sommatore invertente di FIGURA 10.
82 kΩ
va 22 kΩ
−

vb 56 kΩ

vo

+
2V

1,5 V
FIGURA 10

SOLUZIONE
Il sommatore presenta:
va = 2 V;

vb = −1,5 V;

R1a = 22 kΩ;

R1b = 56 kΩ;

R2 = 82 kΩ

mediante l’espressione 6.8 si ricava:

ESEMPIO 4

v o = −R2 (

2
va
v
−1,5
) = −5,3 V
+ b ) = −82 ⋅ 103 (
+
22 ⋅ 103 56 ⋅ 103
R1a R1b

Determinare l’andamento nel tempo della vo quando all’ingresso del circuito di FIGURA 11A sono applicati i segnali va e vb riportati nella FIGURA 11B.
va
10 k:

5

10 k:
va
10 k:
vb



vo



t
5

A

vb
5

SOLUZIONE

t

Si tratta di un sommatore la cui tensione
d’uscita Vo è dalla dalla FORMULA 6.9. In

5

B

pratica si sommano i due segnali della FIGURA 11B e al risultato si cambia il segno,

vo

ottenendo la tensione periodica illustrata in FI-

5

GURA 11C.
t
5

2
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2.5

Il sommatore non invertente

La FIGURA 12 rappresenta lo schema del sommatore non invertente a due ingressi; la relazione tra le tensioni d’ingresso (va e vb) e quella d’uscita (vo) è:
1
R
v o = (v a + vb )(1 + 2 )
2
R1

(6.11)

quindi la tensione d’uscita è pari alla somma delle tensioni d’ingresso, moltiplicata per una costante che dipende da R1 e R2.
R2
R1
va
vb

R

v−
v+

−
vo

+

R

FIGURA 12 Sommatore non invertente a due ingressi.

DIMOSTRAZIONE
Si ricava la tensione v+ mediante il principio di sovrapposizione degli effetti: annullando vb si ottiene v+' = v a /2 , perché i due resistori R uguali
costituiscono un partitore di tensione e l’ingresso «+» dell’ampliﬁcatore operazionale
non assorbe corrente; analogamente annullando va si ottiene v+'' = v b /2 . Applicando
entrambi i segnali d’ingresso si ha:

v+ = v'+ + v''+ =

va + vb
2

La tensione v+ è posta poi all’ingresso di un ampliﬁcatore non invertente con guadagno G = 1+ R2 /R1 e quindi l’espressione della tensione d’uscita è data dalla FORMULA
6.11:
1
R
v o = ( v a + v b )(1+ 2 )
2
R1

Caratteristiche:
• aggiungendo altri resistori R è possibile aumentare il numero degli ingressi e la relazione ingressi/uscita diventa:
1
R
v o = (v a + vb + ... + vn )(1 + 2 )
(6.12)
n
R1
• la resistenza di un ingresso è pari alla somma della resistenza R relativa
a quell’ingresso più il valore del parallelo delle rimanenti n −1; il valore
dei resistori R, che inﬂuenza solo le resistenze d’ingresso, deve essere sufﬁcientemente elevato, per esempio dell’ordine delle decine di kΩ;
• per la resistenza d’uscita, il numero massimo di ingressi e la linearità
del funzionamento valgono le osservazioni fatte per il sommatore invertente;
• generalmente è preferito il sommatore invertente, perché in quello non
invertente le resistenze interne dei generatori dei segnali d’ingresso esercitano una mutua inﬂuenza.
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ESEMPIO 5

Progettare un circuito che fornisca la media di tre tensioni moltiplicata per un fattore 4.

Uno schema alternativo poteva essere realizzato con
un sommatore invertente seguito da un ampliﬁcatore
invertente, con guadagno complessivo pari a 4.

SOLUZIONE
Si noti che per ottenere la media delle tensioni con
un fattore moltiplicativo 1, nel circuito in FIGURA 13 si
dovrebbe imporre:

La relazione che si vuole ottenere è:
vo =

v a + v b + vc
⋅4
3

È quindi necessario un sommatore non invertente a
tre ingressi, la cui relazione ingressi/uscita è fornita
dall’espressione 6.12 con n = 3:
vo =

1
R
( v a + v b + v c )(1+ 2 )
3
R1

Confrontando le due espressioni precedenti si ricava:
1+

R2
=0
R1
e quindi R2 = 0. L’ingresso «−» risulterebbe così direttamente collegato all’uscita e il resistore R1, che
si troverebbe in parallelo al carico, potrebbe essere
eliminato. L’ampliﬁcatore non invertente si riduce in
questo caso a un inseguitore di tensione, analizzato
nel SOTTOPARAGRAFO 2.6.

R2
=4
R1

R2

−

10 kΩ

R2 = 3R1

va

Si scelgono per esempio:

vb

R1 = 10 kΩ e R2 = 30 kΩ
Per i resistori R, che inﬂuenzano solo il valore della
resistenza d’ingresso, si sceglie un valore di 39 kΩ.

2.6

30 kΩ

R1

da cui:

vc

vo

+
39 kΩ
39 kΩ
39 kΩ

FIGURA 13

L’inseguitore di tensione (buffer)

La FIGURA 14 rappresenta lo schema dell’inseguitore di tensione; la relazione tra la tensione d’ingresso (vi) e quella d’uscita (vo) è:
vo = vi

(6.13)

e quindi il guadagno di tensione risulta unitario (G = 1).

−
vo
vi

+
FIGURA 14 Inseguitore

di tensione.
DIMOSTRAZIONE

Per il CCV(a) risulta v− = v+, ma poiché, vi = v− e vo = v+, si ha vo = vi.

Si noti che l’inseguitore può essere considerato un ampliﬁcatore non invertente con R2 = 0 e R1 = ∞, per cui il guadagno vale:
G = 1+

2

R2
=1
R1
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Caratteristiche:
• la resistenza d’ingresso è inﬁnita, perché coincide con quella dell’operazionale, e quindi la corrente assorbita in ingresso è nulla (ideale);
• la resistenza d’uscita coincide con quella dell’ampliﬁcatore operazionale
e quindi vale Ro = 0 (ideale);
• l’inseguitore di tensione, se collegato a un carico, presenta un guadagno
di tensione unitario e guadagno di corrente maggiore di uno.
L’inseguitore di tensione è impiegato come adattatore d’impedenza (buffer), per disaccoppiare l’uscita di un circuito dal carico: grazie all’elevata
resistenza d’ingresso dell’inseguitore, infatti, il circuito a monte lavora
praticamente a vuoto, mentre la corrente al carico viene fornita dall’operazionale (FIGURA 15). In questo modo la tensione sul carico (Ri) è identica a quella dell’uscita a vuoto del primo circuito (vg); si veda a proposito
l’ESEMPIO 6.

vi vg
Ro
vg

vo vi vg




io z0

Ri

ii 0

ESEMPIO 6

FIGURA 15 Impiego dell’inseguitore di tensione come adattatore d’impedenza.

Si vuole ricavare una tensione di riferimento VREF = 8 V
dalla tensione di alimentazione VCC = 12 V mediante un
partitore resistivo. Tale tensione di riferimento deve essere fornita a un circuito che presenta una resistenza
d’ingresso Ri che può variare da 500 Ω a 2000 Ω.
Dimensionare il partitore e calcolare la tensione che
si otterrebbe collegando il carico direttamente al partitore.
Individuare la soluzione circuitale che permette di ottenere sul carico esattamente la tensione VREF.
SOLUZIONE
La tensione d’uscita del partitore in FIGURA 16A si
ricava mediante la formula:
VREF

R1
= VCC ⋅
R1 + R2

R2 =

Visto il basso valore minimo di Ri bisognerebbe scegliere bassi valori per le resistenze del partitore, per
rendere il più possibile insensibile il valore di VREF dalle
variazioni del carico. Nello stesso tempo valori troppo bassi assorbirebbero una corrente elevata dall’alimentazione.
Per esempio con R1 = 680 Ω si ricava R2 = 340 Ω.
Nel collegamento diretto la resistenza di carico (Ri) si
trova in parallelo a R1; la resistenza equivalente del parallelo, riferita al valore minimo di Ri = 500 Ω, risulta:
Ri // R1 = RP = 288 Ω
La tensione in uscita dal partitore risulta così:
VO = VCC ⋅

Sostituendo VREF = 8 V e VCC = 12 V si ricava la relazione tra R1 e R2:

R1
2

288
RP
= 12 ⋅
= 5,51 V
288 + 340
RP + R2

nettamente inferiore alla tensione desiderata.
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Per avere sul carico VREF = 8 V, è necessario interporre un inseguitore di tensione che, data la resistenza
d’ingresso inﬁnita, non altera la tensione del partitore
a vuoto e fornisce in uscita la stessa VREF al carico
(FIGURA 16B).

VCC $=
R2
340 :

Essendo il partitore non caricato, ora i valori dei resistori possono essere aumentati di un fattore 10 o più
riducendo così la corrente assorbita dall’alimentazione:
R1 = 6,8 kΩ

e

R2 = 3,4 kΩ

VCC $=

VREF $=

R2
3,4 k:

carico

Ri
500¼2000 :

R1
680 :

R1
6,8 k:

A

carico


VREF
=



VREF
=

Ri
500¼2000 :

B

FIGURA 16

2.7

L’ampliﬁcatore differenziale

L’ampliﬁcatore differenziale ampliﬁca (G) la differenza tra le due tensioni
d’ingresso (vi+ e vi−) e quindi ha una relazione ingressi/uscita del tipo:
v o = G ⋅ (v i + − v i − )

(6.14)

Si analizzano due conﬁgurazioni: a uno stadio e a tre stadi.
Ampliﬁcatore differenziale a uno stadio

La relazione tra le tensioni d’ingresso (vi+ e vi−) e quella d’uscita (vo) del
circuito in FIGURA 17 è:
vo =

R2
(v i + − v i − )
R1

(6.15)

R2
vi−

R1

vi+

R1

−

vo

+
R2

FIGURA 17 Ampliﬁcatore differenziale a uno stadio.
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DIMOSTRAZIONE
Essendo applicate due tensioni in ingresso, si utilizza il principio di sovrapposizione degli effetti: si ricavano le espressioni della tensione d’uscita,
annullando alternativamente i due segnali d’ingresso, poi si sommano le espressioni
ottenute nei due casi.
Con vi+ = 0 il circuito si riduce a un ampliﬁcatore invertente e quindi si ottiene:

v o− = −

R2
vi−
R1

(6.16)

Con vi− = 0 la tensione all’ingresso «+» dell’ampliﬁcatore operazionale vale (partitore
di tensione con i+ = 0):
v+ = v i +

R2
R1 + R2

tale tensione è posta in ingresso a un ampliﬁcatore non invertente e quindi vo+ risulta:
v o+ = v+ (1+

R2
R1 + R2
R
R2
) = vi+
= 2 vi+
R1 + R2
R1
R1
R1

(6.17)

Si sovrappongono gli effetti sommando le espressioni 6.16 e 6.17 e ricavando la
relazione ingressi/uscita 6.15:
v o = v o− + v o+ = −

R
R
R2
v i− + 2 v i+ = 2 (v i+ − v i− )
R1
R1
R1

Caratteristiche:
• per entrambi gli ingressi la resistenza d’ingresso vale Ri = R1+R2;
• si può dimostrare che se le resistenze non sono identiche a coppie, la vo,
oltre a essere funzione della differenza dei segnali d’ingresso, dipende anche dal loro valor medio (tensione di modo comune);
• il guadagno si modiﬁca variando simultaneamente il valore di una coppia
di resistori.
Ampliﬁcatore differenziale a tre stadi

La FIGURA 18 rappresenta lo schema dell’ampliﬁcatore differenziale a tre stadi,
la cui relazione tra le tensioni d’ingresso (vi+ e vi−) e quella d’uscita (vo) è:
v o = (1 +

4R
)(v i+ − v i− )
RG

(6.18)

DIMOSTRAZIONE
Mediante il principio di sovrapposizione degli effetti si ricava
l’espressione della tensione d’uscita dello stadio A1.
Con vi+ = 0, per il CCV(a) gli ingressi dell’ampliﬁcatore operazionale A2 sono entrambi
a potenziale nullo, e quindi vB = 0; per cui lo stadio A1 ampliﬁca in modo non invertente il segnale vi−:

v o1− = (1+

248
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2R
)v i −
RG
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Con vi− = 0, per il CCV(a) gli ingressi dell’ampliﬁcatore operazionale A2 sono entrambi
allo stesso potenziale, e quindi vB = vi+; per cui lo stadio A1, con l’ingresso «+» a
massa, ampliﬁca in modo invertente il segnale vi+:
v o1+ = −

2R
vi+
RG

sovrapponendo gli effetti si ottiene l’espressione della tensione d’uscita dello stadio A1:
v o1 = v o1− + v o1+ = (1+

2R
2R
vi+
)v i − −
RG
RG

(6.19)

Data la simmetria del circuito, l’espressione della tensione all’uscita dello stadio A2 si
ottiene dalla FORMULA 6.19 scambiando vi+ con vi−:
v o2 = (1+

2R
2R
vi−
)v i + −
RG
RG

(6.20)

All’uscita dello stadio differenziale a guadagno unitario A3, si ottiene: v o = v o2 − v o1
dove, sostituendo le (6.19) e (6.20) e sempliﬁcando, si ricava la (6.18):
v o = (1+

4R
)( v i + − v i − )
RG

stadi d’ingresso
in connessione
non invertente
stadio differenziale
a guadagno unitario



vi 



A1

R
2R

R

A



Rg

2R



B
R


vi 



vo

A3

R

A2
FIGURA 18 Ampliﬁcatore differenziale a tre stadi.

Caratteristiche:
• la resistenza d’ingresso è inﬁnita, poiché coincide con quella degli ampliﬁcatori operazionali (ideali);
• ﬁssati i valori delle resistenze R e 2R, è possibile modiﬁcare il guadagno
dell’ampliﬁcatore variando un’unica resistenza RG;
• questa conﬁgurazione, nota anche come ampliﬁcatore per strumentazione (instrumentation ampliﬁer), viene realizzata in forma integrata; due
ampliﬁcatori per strumentazione integrati sono l’INA 101 e l’INA 110
(Burr-Brown) (FIGURA 19, a pagina seguente), che presentano le seguenti
caratteristiche principali:
– resistenza d’ingresso: Ri = 10 GΩ
– le resistenze interne (R = 10 kΩ) sono tarate, mediante la tecnica laser trimming, per risultare identiche e massimizzare l’insensibilità al valor medio
dei segnali in ingresso (parametro CMRR illustrato nel PARAGRAFO 5);
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– tutti i componenti circuitali, realizzati sullo stesso chip, si portano alla
stessa temperatura; in tal modo si ha l’eliminazione totale delle derive,
in quanto le variazioni termiche dei componenti, che operano in modo
differenziale, sono identiche;
– l’accuratezza del guadagno dipende da quella della resistenza esterna RG;
per eliminare questo limite vengono posti in commercio integrati come
l’INA 110, che contengono alcune resistenze tarate con laser trimming le
quali, con semplici collegamenti esterni, consentono di impostare alcuni
valori del guadagno, con una grande accuratezza (FIGURA 19B);
– il potenziometro per la regolazione dell’offset consente di azzerare con
precisione la tensione d’uscita, quando la tensione differenziale d’ingresso è nulla.
VCC

IN 

vi 

10
1

potenziometro di
regolazione dell’offset
(opzionale)

9
2
3

Rg
vi 

IN 

7

4
5

8

vo

1
IN 
13
x 10
12
x 100
(1)
16
x 200
11
x 500
RG

6
IN 

A

VCC

3
2

4,44 kΩ
404 Ω

A1

10 kΩ



201 Ω

10 kΩ


20 kΩ
20 kΩ

80,2 Ω

A3

10
SENSE

9

6

A2

10 kΩ


8
VCC

OUT





4 5
input
offset
adjust

B

INA110



7
VCC

10 kΩ

REF

14
15
output
offset
adjust

(1) connect to RG for desired gain
FIGURA 19 Pin-out degli ampliﬁcatori per strumentazione integrati:
A) INA 101; B) INA 110.

Gli impieghi tipici dell’ampliﬁcatore differenziale sono:

ESEMPIO 7

• eseguire la differenza tra due segnali;
• ampliﬁcare segnali bilanciati, cioè non riferiti a massa, come per esempio
quello generato da un ponte di misura di Wheatstone.
Dimensionare un ampliﬁcatore differenziale con guadagno G = 100, realizzato mediante:

• lo schema a uno stadio;
• l’ampliﬁcatore per strumentazione integrato INA101;
• l’ampliﬁcatore per strumentazione integrato INA110.

e quindi ﬁssando R1 = 10 kΩ si ricava R2 = 1 MΩ.
Per ottenere il guadagno G = 100 con l’integrato
INA101, che ha lo schema interno dell’ampliﬁcatore
differenziale a tre stadi di FIGURA 18, deve essere
1+

SOLUZIONE
Per ottenere il guadagno G = 100 con l’ampliﬁcatore
differenziale a uno stadio di FIGURA 17, per la FORMULA 6.15 bisogna imporre:
R2
= 100
R1

250

6

4R
= 100
RG

e, poiché la resistenza interna R = 10 kΩ, si ricava
RG = 404 Ω.
Con l’integrato INA110 bisogna collegare il pin 3 al
pin 12 (×100) e il pin 9 al 10.
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2.8

Il convertitore corrente-tensione (IqV)

 Il convertitore corrente-tensione (FIGURA 20) fornisce in uscita una
tensione (vo) proporzionale alla corrente d’ingresso (ii).
R

iR

ii
v−
v+

−

vo

+
FIGURA 20 Convertitore corrente-tensione.

La relazione tra la corrente d’ingresso (ii) e la tensione d’uscita (vo) è:

v o = −R ⋅ ii
DIMOSTRAZIONE

(6.21)

Per il CCV(a) si ha v− = v+ = 0, quindi la corrente su R vale:
iR =

vo
R

Esprimendo la Si = 0 al nodo v− e considerando i− = 0 per il CCV(b), si ottiene:
i i + iR = 0
che, sostituendo l’espressione di iR diventa: i i +

vo
=0
R

da cui, esplicitando vo, si ottiene la relazione 6.21.

Caratteristiche:
• la tensione d’uscita (vo) è proporzionale alla corrente d’ingresso (ii); la
costante di proporzionalità è R;
• il segno meno nell’espressione 6.21 indica che quando la corrente ii è
positiva (entrante) la vo è negativa, e viceversa;
• la corrente richiesta dal carico viene fornita dall’uscita dell’ampliﬁcatore
operazionale, però è necessario considerare che anche la corrente d’ingresso, attraverso R, interessa l’uscita e riduce la corrente massima che
può essere fornita dall’ampliﬁcatore operazionale al carico;
• per garantire il funzionamento lineare si deve dimensionare R afﬁnché la
tensione d’uscita non raggiunga la saturazione in corrispondenza della
massima intensità di corrente d’ingresso;
• se si vuole che alla corrente d’ingresso ii = 0 corrisponda un valore di
tensione d’uscita diverso da vo = 0, si deve modiﬁcare lo schema del convertitore, come illustrato nell’ESEMPIO 9.
Il convertitore IqV è impiegato per il condizionamento dei segnali prodotti da trasduttori con uscita in corrente e consente di fornire agli stadi
che seguono un segnale in tensione, evitando effetti di carico sul trasduttore che ne altererebbero il funzionamento (ESEMPI 8 e 9).
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ESEMPIO 8

Un trasduttore produce una corrente continua (uscente) che varia tra 0 e 60 mA al variare dei valori della
grandezza ﬁsica trasdotta, nel range di utilizzo. Progettare un circuito che converta tale segnale in un segnale
in tensione, variabile tra 0 e 12 V.
SOLUZIONE
Si utilizza un convertitore corrente-tensione. Dal momento che al valore ii = 0 deve corrispondere vo = 0,
si può utilizzare il circuito di FIGURA 20, dimensionando opportunamente R, con un ampliﬁcatore invertente a guadagno unitario collegato in cascata, per
invertire il segno della tensione d’uscita.

FORMULA 6.21 si ricava:

R =−

−v o max
= 200 Ω
i i max

Nell’ampliﬁcatore invertente a guadagno unitario è
sufﬁciente porre R2 = R1 = 10 kΩ.
Nella FIGURA 21 è rappresentato il circuito complessivo.
convertitore IqV
R

amplificatore
invertente
R2

200 :

ii

10 k:



R1



10 k:



vo



ESEMPIO 9

Per dimensionare R si osserva che alla corrente d’ingresso massima iimax = 60 mA deve corrispondere
la tensione d’uscita vomax = −12 V, e quindi con la

Il trasduttore di temperatura integrato AD590 ha un
campo di utilizzo da −55 °C a +150 °C e richiede una
tensione d’alimentazione compresa tra 4 V e 30 V.
Esso genera a 0 °C una corrente di 273 μA, che varia
di 1 μA per ogni °C.
Progettare un convertitore IqV, alimentato con
±VCC = ±12 V, che faccia corrispondere alla temperatura 0 °C la tensione 0 V, con una variazione di
−0,1 V/°C.

FIGURA 21

Il resistore R1, collegato tra l’ingresso «−» a massa virtuale e −Vcc, è percorso dalla corrente continua
I1 =

che si sottrae alla corrente del trasduttore.
Per annullare la tensione d’uscita quando i0 = 273 μA
(0 °C) si deve imporre:
I1 =

SOLUZIONE

R1 =

R
I0


273 PA

vo

R =−



vo
ii

valida anche per le variazioni delle due grandezze:
FIGURA 22

VCC

Alla corrente del trasduttore i0 = 273 μA deve corrispondere la tensione d’uscita v0 = 0 V, quindi è necessario modiﬁcare lo schema di FIGURA 20, come
illustrato nella FIGURA 22, inserendo un resistore tra
l’ingresso e l’alimentazione negativa.

252

12
= 44 kΩ
273 ⋅ 10−6

Si dimensiona quindi R in base alla FORMULA 6.21:

100 k:

ii

R1
44 k:

VCC
= 273 μA
R1

da cui si ricava:

VCC

I1

VCC
R1

6

R =−

Δv o
Δi i

Poiché la variazione di temperatura di 1°C provoca
una variazione Δii = 1 μA e deve determinare una
variazione Δvo = 1 V, si ottiene:
R =−

0,1
Δv o
= −6 = 100 kΩ
10
Δi i
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2.9

Il convertitore tensione-corrente (VqI)

 Il convertitore VqI fa scorrere nel carico una corrente di valore proporzionale alla tensione d’ingresso, indipendente dalle variazioni della
resistenza di carico.
I due convertitori VqI di FIGURA 23 differiscono per il collegamento del carico:
carico riferito a massa (RL ha un terminale connesso al potenziale di riferimento);
b) carico fuori massa (RL ha entrambi i terminali scollegati da massa).

a)

tensione d’ingresso opzionale
per funzionamento differenziale
R1 A
C

v
v
v
tensione d’ingresso
vi

R2



iL

vo
vi



v 
v


i 0

vo RL

iL
corrente d’uscita
tensione d’ingresso

R2

R1 B

corrente d’uscita

R2

carico fuori massa

R1

carico riferito
a massa

RL

A

B

FIGURA 23 Convertitori tensione-corrente: A) con carico riferito a massa;
B) con carico fuori massa.

Convertitore VqI con carico riferito a massa

Nel circuito in FIGURA 23A, la relazione tra la tensione d’ingresso (vi) e la
corrente d’uscita (iL) è:
v
iL = i
(6.22)
R1
DIMOSTRAZIONE

• Si esprime la Σi = 0 al nodo B, considerando i+ = 0 per il CCV(b), e si esplicita v+;
• si esprime la Σi = 0 al nodo A, considerando i− = 0 per il CCV(b), e si esplicita v−;
• si uguagliano i secondi membri delle espressioni di v+ e v−, per il CCV(a), e si
ricava iL.

Caratteristiche:
• la corrente d’uscita (iL) è proporzionale alla tensione d’ingresso (vi), con
costante di proporzionalità pari a 1/R1;
• perché sia valida la relazione 6.22 si deve evitare la saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale: la tensione presente ai capi del carico (iL ⋅ RL) è
applicata all’ingresso di un ampliﬁcatore non invertente con guadagno
G = 1 + R2/R1, quindi bisogna scegliere un valore di R2 che garantisca
la non saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale anche con il massimo
valore della tensione d’ingresso;
• è consigliabile che R1 e RL siano dello stesso ordine di grandezza;
• è possibile utilizzare il convertitore VqI anche con ingresso differenziale,
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scollegando il punto C da massa e applicando una tensione v come indicato in
FIGURA 23; la relazione tra la corrente d’uscita e le tensioni d’ingresso diventa:

ESEMPIO 10

iL =
Un convertitore VqI con carico RL riferito a massa
(FIGURA 23A) ha i seguenti valori di resistenze:

vi − v
R1

(6.23)

2) si veriﬁca se il valore della tensione d’uscita

RL = 1 kΩ ; R1 = R2 = 680 Ω

1) trovare il valore della tensione vi che determina sul
carico una corrente iL = 6 mA;

dell’ampliﬁcatore operazionale è compreso tra le
tensioni di saturazione:
la tensione sul terminale «+» dell’ampliﬁcatore
operazionale, coincidente con la caduta ai capi
del carico, vale (legge di Ohm):

2) veriﬁcare che con tale tensione in ingresso il circuito
lavori in zona lineare (supporre le tensioni di saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale pari a ±13 V).

v + = i L RL = 6 V
la tensione v+ è applicata all’ingresso di un ampliﬁcatore non invertente con guadagno:

SOLUZIONE
G = 1+

1) La relazione tra tensione d’ingresso e corrente
d’uscita è data dall’espressione 6.22:
iL =

e quindi la tensione d’uscita dell’ampliﬁcatore
operazionale risulta:

vi
R1

per cui la tensione da fornire in ingresso per avere
in uscita la corrente richiesta è:
v i = iL R1 = 6 ⋅ 10

−3

R2
=2
R1

⋅ 680 = 4,08 V

v o = Gv+ = 12 V
compresa tra le tensioni di saturazione, per cui il
circuito lavora in zona lineare.

Convertitore VqI con carico fuori massa

La relazione tra la tensione d’ingresso (vi) e la corrente d’uscita (iL) è:
iL =

DIMOSTRAZIONE

vi
R1

(6.24)

Poiché i− = 0 la tensione ai capi di R2 è nulla e quindi

risulta: v− = i L ⋅ R1 .
Per il CCV(a) si ha: v− = v+ = v i e quindi v i = iL ⋅ R1 da cui si ricava la FORMULA 6.24.

Perché venga garantita la non saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale (−Vsat < vo < +Vsat) la tensione d’ingresso deve rispettare la seguente
condizione:
R1
v i < Vsat
R1 + RL
Si lascia la dimostrazione al lettore.
La conversione V qI è utilizzata:
• nei casi di apparecchiature che richiedono segnali d’ingresso in corrente;
• per la trasmissione dei segnali in ambienti rumorosi, in quanto i bassi livelli
d’impedenza sulla linea garantiscono una buona immunità ai disturbi.
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2.10 L’integratore invertente
 Un integratore esegue l’operazione matematica di integrazione e
quindi produce in uscita un segnale il cui valore, in un certo istante, è
proporzionale all’area sottesa dal graﬁco del segnale d’ingresso ﬁno a
quell’istante, a partire da un dato istante iniziale.
Integratore invertente non limitato
VC
C

vi

R
v
v



vo


FIGURA 24 Integratore invertente non limitato.

La FIGURA 24 rappresenta lo schema dell’integratore invertente non limitato, la cui relazione tra le tensioni d’ingresso (vi) e d’uscita (vo), supponendo
il condensatore inizialmente scarico, è:
v o (t ) = −

1
v i (t ) dt
RC ∫

(6.25)

DIMOSTRAZIONE
Si noti l’analogia tra l’integratore in FIGURA 24 e l’ampliﬁcatore invertente: l’integratore presenta il condensatore C al posto di R2. La relazione
6.4, che esprime il guadagno di tale ampliﬁcatore, è valida anche nel campo complesso, sostituendo alle resistenze le espressioni delle impedenze dei componenti reattivi
che compaiono al posto dei resistori:

Vo
Z
=− 2
Vi
Z1

G=

L’impedenza del condensatore è data da:
Z2 =

1
sC

e quindi la funzione di trasferimento dell’integratore invertente non limitato in FIGURA
24 risulta:
G( s ) =

1 1
Vo
=−
Vi
s RC

(6.26)

L’espressione della trasformata di Laplace della tensione d’uscita è quindi:
Vo = −

1 1
Vi
s RC

Dividere per s una grandezza L-trasformata corrisponde, nel dominio del tempo,
all’operazione d’integrazione rispetto al tempo di quella grandezza; quindi la relazione tra vi(t) e vo(t) risulta, come speciﬁcato dall’espressione 6.25:
vo ( t ) = −

2

1
v i ( t ) dt
RC ∫
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Caratteristiche:
• applicando una tensione continua in ingresso (Vi), la tensione d’uscita
varia linearmente nel tempo (rampa) e il valore raggiunto in ogni istante
è pari al prodotto tra la tensione d’ingresso e il tempo trascorso, diviso la
costante RC, con il segno invertito:
v o (t ) = −

Vi t
RC

(6.27)

• ciò può anche spiegarsi osservando che la tensione continua in ingresso
provoca in R una corrente costante, di valore pari a Vi/R che transita tutta
in C, a causa del CCV(b), provocando una variazione lineare nel tempo
della tensione ai capi di C e quindi della tensione d’uscita;
• dall’osservazione precedente si intuisce che un’onda quadra in ingresso
produce all’uscita un’onda triangolare;
• il terminale «−» si trova a massa virtuale, per il CCV(a), quindi la tensione vc ai capi del condensatore coincide con la vo per cui, se il condensatore
è inizialmente carico a una tensione Vc, anche la vo possiede inizialmente
tale valore.
L’integratore invertente non limitato di FIGURA 24 presenta il seguente inconveniente: se la tensione d’ingresso ha un valore medio diverso da zero
o se, come avviene negli ampliﬁcatori operazionali reali (PARAGRAFO 5), le
correnti di polarizzazione e la tensione di offset d’ingresso dell’ampliﬁcatore operazionale non sono nulle, il condensatore si carica portando, dopo
un certo tempo, l’operazionale in saturazione anche in assenza di segnale
in ingresso.
Per convincersi di quanto detto si consideri la risposta in frequenza del
circuito di FIGURA 24, ottenuta sostituendo jω q s nell’espressione 6.26
della funzione di trasferimento:
G( j ω ) = −

1 1
j ω RC

(6.28)

La risposta presenta un guadagno inﬁnito per ω = 0, per cui una qualunque componente continua in ingresso fa saturare l’uscita.
L’argomento di G(jω) ha valore costante pari a 90° e quindi, integrando
un segnale sinusoidale con frequenza non troppo bassa, si ottiene una sinusoide ritardata di un quarto di periodo; in pratica ponendo all’ingresso
la funzione coseno si trova in uscita la funzione seno.
Integratore invertente limitato

Per ridurre il guadagno alle basse frequenze si pone in parallelo al condensatore un resistore RP (FIGURA 25), ottenendo lo schema dell’integratore
invertente limitato.
Per ω = 0 il condensatore si comporta come un circuito aperto e quindi
in continua il circuito equivale ad un ampliﬁcatore invertente con guadagno pari a −RP /R; tale guadagno in continua ora è limitato al rapporto
delle resistenze e non più inﬁnito come nel caso precedente.
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RP
C
R
vi

−

v−
v+

vo

+
FIGURA 25 Integratore invertente limitato.

La risposta in frequenza del circuito di FIGURA 25 si ottiene da quella
dell’ampliﬁcatore invertente, sostituendo a Z2 l’impedenza del parallelo di
RP e C, e a Z1 la resistenza R, quindi
G( j ω ) =

Z2
R
1
=− P
Z1
R 1 + j ω RP C

(6.29)

La FIGURA 26 riporta i diagrammi di Bode degli integratori non limitato e
limitato, i quali si ricavano osservando che:
• l’espressione del non limitato (6.28) ha un polo nell’origine (ω = 0) e
quindi il diagramma del modulo ha pendenza −20 dB/dec; il diagramma
della fase ha valore costante pari a +90° (considerando anche il segno
«−» dovuto alla conﬁgurazione invertente);
• l’espressione del limitato (6.29) ha un polo per ωP = (1/RPC) e quindi la
risposta in frequenza è del 1° ordine di tipo passa basso, con pulsazione
di taglio coincidente con quella del polo:
ωt =

1
RP C

(6.30)

il diagramma della fase passa dal valore +180° a +90° nell’intervallo di due
decadi, centrate sulla pulsazione di taglio.

|G|

dB

non limitato
20 log

RP
R

limitato

A

f (log)

1
2S RPC

ft

G(jω)
180°
limitato

135°
90°

non limitato

FIGURA 26 Diagrammi di Bode

0°
0,1 ft

B

ft

10 ft

dell’integratore non limitato e limitato:
f (log)

banda di funzionamento
dell’integratore limitato

2

A) del modulo; B) della fase. Per valori di
pulsazione superiori a 10ωt i diagrammi dei
due integratori coincidono.
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Dal confronto dei diagrammi di Bode in FIGURA 26 si deduce che i comportamenti dei due integratori, limitato e non limitato, coincidono per valori di pulsazione superiori a 10ωt; infatti calcolando il limite per ω q ∞
dell’espressione 6.29 si ottiene la FORMULA 6.28.
Afﬁnché l’integratore limitato si comporti correttamente, è quindi indispensabile che lo spettro del segnale d’ingresso sia tutto al di sopra della
pulsazione 10ωt.
L’integratore è utilizzato per:

ESEMPIO 11

• realizzare l’operazione matematica d’integrazione nei sistemi di calcolo
analogico;
• convertire onde rettangolari in onde triangolari.

Progettare un circuito che ricavi un segnale triangolare da un’onda quadra di frequenza fi = 10 kHz e ampiezza Vi = 2 Vpp. Per f = 0 il guadagno deve essere
limitato al valore 5,6.
Calcolare l’ampiezza dell’onda triangolare in uscita.

gresso, che in questo caso corrisponde alla fondamentale dell’onda quadra (fi = 10 kHz); si sceglie, per
esempio, una frequenza di taglio pari a ft = 500 Hz,
imponendo:
ft =

SOLUZIONE
Si utilizza lo schema dell’integratore invertente limitato (FIGURA 27A), poiché l’integrale di un’onda quadra è un’onda triangolare.
Per avere un guadagno in continua pari a
G( f = 0) = 5,6, si scelgono i valori delle resistenze
tali che:
RP
= 5,6
R
per esempio:

e ricavando il valore di C:
C=

1
1
=
= 5,7 nF
2πRP ft
2π ⋅ 56 ⋅ 103 ⋅ 500

L’ampiezza Vop (valore di picco) dell’onda triangolare
in uscita si ricava mediante l’espressione 6.27, dove
Vip rappresenta il valore di picco dell’onda quadra in
ingresso (1 V) e Δt un quarto del suo periodo (25 μs):

R = 10 kΩ e RP = 56 kΩ

Vo p =

Afﬁnché il circuito si comporti da integratore, la frequenza di taglio deve essere almeno 10 volte inferiore
alla minima frequenza dello spettro del segnale d’in-

1
= 500 Hz
2πRP C

Vi p Δ t
1⋅ 25 ⋅ 10−6
= 0,44 mV
=
RC
10 ⋅ 103 ⋅ 5,7 ⋅ 10−9

Le forme d’onda d’ingresso e d’uscita sono riportate
nella FIGURA 27B.

RP = 56 kΩ
[V]

C 5,7 nF

+1
R
vi
10 kΩ

−

+0,44

vo

+

−0,44
−1

A
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vi

t
vo

B

6

L’ampliﬁcatore operazionale

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

FIGURA 27

2.11 Il derivatore invertente
 Un derivatore produce in uscita un segnale il cui valore, in ogni istante, è proporzionale alla derivata del segnale d’ingresso.
La derivazione di una funzione è l’operazione inversa dell’integrazione e
dà come risultato la pendenza della curva per un certo valore della variabile indipendente (nel nostro caso l’istante speciﬁcato). In pratica l’ampiezza della tensione d’uscita del derivatore è direttamente proporzionale alla
velocità di variazione della tensione d’ingresso. Per esempio se il segnale
d’ingresso è una rampa a pendenza ﬁssa, l’uscita del derivatore è una tensione costante di valore proporzionale alla pendenza della rampa. Se invece
il segnale d’ingresso è triangolare, cioè una successione di rampe positive
e negative, l’uscita del derivatore è un’onda quadra il cui valore commuta
quando si inverte la pendenza dell’onda.
Il derivatore invertente non limitato
R
vi

C


v
v

vo


FIGURA 28 Il derivatore

invertente non limitato.

La relazione tra la tensione d’ingresso (vi) e quella d’uscita (vo) del derivatore invertente non limitato di FIGURA 28 è:
v o (t ) = −RC

dv i
dt

(6.31)

DIMOSTRAZIONE
La FORMULA 6.32 si ricava, come nel caso dell’integratore
non limitato, sostituendo le espressioni delle impedenze del resistore e del condensatore nella formula del guadagno dell’ampliﬁcatore invertente, ottenendo la funzione
di trasferimento del derivatore:

G( s ) = −sRC

(6.32)

e la L-trasformata del segnale d’uscita:
Vo = −RCsVi

(6.33)

Moltiplicare per s la trasformata di vi equivale a derivare tale grandezza nel dominio del
tempo, per cui antitrasformando l’espressione 6.33 si ottiene la (6.31).

L’espressione della risposta in frequenza del derivatore non limitato si ricava
sostituendo jω qs nell’espressione 6.32 della funzione di trasferimento:
G( j ω) = − j ω RC

(6.34)

da cui si deduce che il guadagno aumenta all’aumentare della frequenza.
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Il derivatore invertente limitato
R
Rs

C

vi

v−
v+

−

vo

+
FIGURA 29 Derivatore

invertente limitato.

Dalla FORMULA 6.34 si deduce che il derivatore non limitato di FIGURA 28
ha un guadagno che tende all’inﬁnito all’aumentare della frequenza del
segnale d’ingresso, il che rende il circuito molto sensibile al rumore e ai
disturbi di frequenza elevata.
Per ridurre il guadagno del derivatore alle alte frequenze, si pone un
resistore RS in serie al condensatore (FIGURA 29): per ω q ∞ il condensatore si comporta come un cortocircuito e quindi, in alta frequenza, il
circuito equivale a un amplificatore invertente con guadagno limitato
a −R/RS.
La risposta in frequenza del circuito di FIGURA 29 si ottiene da quella
dell’ampliﬁcatore invertente, sostituendo a Z2 la resistenza R e a Z1 l’impedenza della serie di RS e C:
G( j ω ) =

Z2
j ω RC
=−
Z1
1 + j ω RSC

(6.35)

La FIGURA 30 riporta i diagrammi di Bode dei derivatori non limitato e limitato, i quali si ricavano osservando che:
• l’espressione del non limitato (6.34) ha uno zero nell’origine per cui il
diagramma del modulo ha pendenza +20 dB/dec e il diagramma della
fase ha valore costante pari a −90° (considerando anche il segno «−»
dovuto alla conﬁgurazione invertente);
• l’espressione del limitato (6.35) ha uno zero nell’origine e un polo per
ωP = 1/RSC e quindi il circuito è del 1° ordine di tipo passa alto, con pulsazione di taglio coincidente con quella del polo:
ωt =

1
RSC

(6.36)

Il diagramma della fase passa dal valore −90° a −180° nell’intervallo di
due decadi, centrate sulla pulsazione di taglio.
Dal confronto dei diagrammi di Bode in FIGURA 30, si deduce che il comportamento dei due derivatori, limitato e non limitato, è coincidente per
valori di pulsazione inferiori a ωt /10; infatti calcolando il limite per ω q 0
dell’espressione 6.35 si ottiene la (6.34).
Afﬁnché il derivatore limitato si comporti correttamente, è quindi indispensabile che lo spettro del segnale d’ingresso sia tutto al di sotto della
pulsazione ωt /10.
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Il derivatore è utilizzato per:
• effettuare l’operazione matematica
di derivazione nei sistemi di calcolo
analogico;
• convertire onde rettangolari in onde
triangolari.
La FIGURA 31 riassume gli effetti delle
operazioni di derivazione e di integrazione (non invertenti) sui principali
segnali di prova. Si noti che la derivazione di un’onda quadra produce
a ogni fronte un impulso di ampiezza
tendente all’inﬁnito e durata tendente
a zero. Si noti inoltre che derivando
un segnale sinusoidale se ne ottiene
uno cosinusoidale.

|G|

dB

non limitato
20 log

R
Rs

limitato

ft

f (log)

1
2 SRSC

A

G(jZ)
0°

0,1 ft

ft

10 ft

45°
90°
non limitato
45°
180°

FIGURA 30 Diagrammi di Bode del derivatore

non limitato e limitato: A) del modulo;
B) della fase. Per valori di pulsazione inferiori
a ft /10 i diagrammi dei due derivatori coincidono.

f (log)

limitato

banda di funzionamento
del derivatore limitato

B

DERIVATA

INTEGRALE

t

INTEGRALE

t
DERIVATA

DERIVATA

INTEGRALE

t

t

t

FIGURA 31 Derivazione e integrazione (non invertenti)

dei principali segnali di prova.
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Di conseguenza durante il semiperiodo in cui vi è
crescente, l’uscita si mantiene costante al valore:

ESEMPIO 12

Determinare il segnale all’uscita del derivatore invertente limitato di FIGURA 32A, quando all’ingresso è
applicato:

v o = −RC ⋅ 400 = −47 ⋅ 103 ⋅ 1,5 ⋅ 10−9 ⋅ 400 =

1) un segnale triangolare di ampiezza di picco

= −28 mV

Vi = 2 Vp e di frequenza f = 50 Hz;

2) un segnale sinusoidale di ampiezza Vi = 0,7 Veff e

Per simmetria durante l’altro semiperiodo il valore
dell’uscita è vo = +28 mV. L’onda quadra in uscita
è rappresentata nella FIGURA 32B.

di frequenza f = 300 Hz.

Calcolare il valore del guadagno in alta frequenza.

2) Segnale sinusoidale

SOLUZIONE

L’espressione della risposta in frequenza del derivatore è la (6.34):

Secondo l’espressione 6.36 la frequenza di taglio
del circuito vale:
ft =

G( j ω ) =

1
1
=
= 4,8 kHz
2πRS C 2π ⋅ 22 ⋅ 103 ⋅ 1,5 ⋅ 10−9

Vo
= − j ω RC
Vi

per cui il circuito funziona correttamente come derivatore per segnali di frequenza ﬁno a ft /10 = 480 Hz.
Poiché sia la frequenza del segnale sinusoidale sia
la porzione più signiﬁcativa dello spettro del segnale
triangolare risultano al di sotto di 480 Hz, il comportamento del circuito, rispetto ai due segnali, si può
assimilare a quello di un derivatore ideale.

quindi il segnale sinusoidale d’uscita è rappresentato dal valore complesso:

1) Segnale triangolare

= 93 mVeff

Vo = − j ω RCVi

con ampiezza:
Vo = ω RC Vi = 2π ⋅ 300 ⋅ 47 ⋅ 103 ⋅ 1,5 ⋅ 10−9 ⋅ 0,7 =

L’espressione del segnale d’uscita è la (6.31),
quindi:
v o ( t ) = −RC

dv i
dt

Il valore della pendenza dell’onda triangolare in ingresso, e quindi il valore della sua derivata, si ricava
osservando che in un semiperiodo (0,01 s) la tensione compie un’escursione di 4 V (valore picco picco):

ed è sfasato in ritardo di 90° rispetto a quello d’ingresso, come rappresentato nella FIGURA 32C.
Per i segnali con frequenza superiore a quella di taglio
il condensatore si comporta come un cortocircuito e
quindi il guadagno vale:
G( ω q ∞ ) = −

R
= −2,1
RS

dv i
4
=
= 400 V/s
dt
0,01
R

vi

Rs

C

22 k:

1,5 nF

[mVeff]

47 k:


v
v

vo

700

vi



A
vi [V]
2
28

vo [mV]
vi

93

t
t

28
2

B
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FIGURA 32
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3

Circuiti non lineari
con l’ampliﬁcatore operazionale

Si presentano ora le principali applicazioni non lineari dell’ampliﬁcatore
operazionale, che si basano sull’utilizzo dell’ampliﬁcatore operazionale ad
anello aperto oppure collegato in retroazione positiva; ciò corrisponde a riportare una porzione del segnale d’uscita sull’ingresso «+», producendo così
un aumento del guadagno rispetto a quello già elevatissimo dell’ampliﬁcatore operazionale ad anello aperto. Nelle applicazioni non lineari la tensione
d’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale può assumere solo i valori di saturazione e quindi i suoi terminali d’ingresso non possono essere considerati in
cortocircuito virtuale.

LA RETROAZIONE

I comparatori

3.1

 Il comparatore (comparator) è un circuito che fornisce in uscita un
livello di tensione ALTO o BASSO in base al risultato del confronto tra
la tensione d’ingresso e una o più tensioni di riferimento (soglie).
Il comparatore a singola soglia
vo
Vsat

vi
VREF

v
v



vo



vd v  v 

A

B

Vsat

FIGURA 33 Comparatore a soglia singola: A) ampliﬁcatore operazionale ad anello aperto;

B) caratteristica di trasferimento dell’ampliﬁcatore operazionale ideale.

L’ampliﬁcatore operazionale ad anello aperto (FIGURA 33A) può essere considerato un comparatore, infatti la sua caratteristica di trasferimento (FIGURA 33B) è tale che:
• per vd > 0 cioè v+ > v−, l’uscita vale vo = + Vsat;
• per vd < 0 cioè v+ < v−, l’uscita vale vo = − Vsat.
Ponendo una tensione di riferimento (VREF) su un terminale e il segnale
d’ingresso sull’altro terminale, lo stato dell’uscita comunica se la tensione
d’ingresso ha superato o meno la tensione di riferimento.
La tensione VREF può essere prodotta in vari modi (FIGURA 34, a pagina
seguente): direttamente da un generatore di tensione, con un partitore di
tensione alimentato da un generatore, mediante un potenziometro, con uno
stabilizzatore a Zener, tramite opportuni circuiti integrati; oppure si può utilizzare un’altra tensione variabile da confrontare con il segnale d’ingresso.
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Un comparatore, come nel caso dell’ESEMPIO 13, può anche essere utilizzato
per squadrare un segnale con i fronti poco ripidi.
RZ
VREF
R1
VREF

FIGURA 34 Alcuni modi

per produrre la tensione
di riferimento VREF
a partire da un generatore
di tensione.

ESEMPIO 13

VCC

VREF

VCC

VREF

Progettare un circuito che riveli, fornendo un livello
ALTO in uscita, quando un segnale supera la tensione
di soglia VREF = 3 V. Le tensioni di alimentazione del
circuito valgono ±VCC = 12 V .
Disegnare l’andamento del segnale d’uscita quando
all’ingresso viene inviato il segnale sinusoidale di FIGURA 35B.
Modiﬁcare poi il circuito per poter regolare la tensione
di riferimento nell’intervallo di valori VREF = 3 ÷ 5 V.
SOLUZIONE
Si realizza un comparatore con un ampliﬁcatore operazionale e, mediante un partitore di tensione, si genera la tensione di riferimento VREF a partire dalla +VCC
(FIGURA 35A).
Per dimensionare il partitore si osserva che l’ingresso dell’operazionale non assorbe corrente e quindi si
impone:

Fissando a piacere il valore di un resistore, per esempio R1 = 10 kΩ, si ricava il valore dell’altro: R2 = 30 kΩ.
Nella FIGURA 36C è rappresentato l’andamento del
segnale d’uscita in risposta al segnale sinusoidale di
FIGURA 36B.
Per regolare la tensione di riferimento nell’intervallo
VREF = 3 ÷ 5 V, si pone un potenziometro in serie a
R1, per poterne incrementare il valore; la resistenza
Rpot del potenziometro deve essere tale che sommata a R1 produca, quando completamente inclusa,
VREF = 5 V.
Di conseguenza deve risultare:
VREF =

R1 + R pot
VCC = 5 V
R1 + R pot + R2

da cui si ricava:
Rpot = 11,5 kΩ

R1
VCC = 3 V
R1 + R2

Scegliendo un valore commerciale di 10 kΩ il limite
superiore risulterà leggermente più basso di 5 V.
vi [ V ]

VCC

VREF

3

R2

t
VREF

B

R1

vi

A

vo

vo

Vsat


VCC

t
Vsat

C
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VREF

R2

VREF

VREF =

VCC

FIGURA 35
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In realtà, come risulta più chiaro nel PARAGRAFO 5, alcune delle caratteristiche degli ampliﬁcatori operazionali commerciali non sono ottimali per
pilotare circuiti digitali:
• la corrente massima d’uscita, in genere, non è sufﬁciente per pilotare una
porta logica e quindi sarebbe necessario un buffer;
• la tensione d’uscita presenta transizioni relativamente lente (si veda il parametro slew rate nel PARAGRAFO 5);
• i livelli ALTO e BASSO della tensione d’uscita coincidono con i valori di
saturazione e dipendono dalle tensioni di alimentazione dell’ampliﬁcatore operazionale.
Per svolgere la funzione di comparatore sono stati posti in commercio integrati appositamente progettati per ovviare a questi inconvenienti, che lavorano in saturazione e non possono però essere utilizzati in applicazioni
lineari.
VCC

V



Rpu
vo

comparatore



out 1 1

14 out 3

out 2 2

13 out 4

VCC 3
in 1 4

LM 339

12 GND
11 in 4

in 1 5

10 in 4

in 2 6

9 in 3

in 2 7

8 in 3

low power low offset

A

B voltage quad comparators

FIGURA 36 Comparatore quadruplo LM 339: A) struttura interna di un comparatore;

B) pin-out.

Il comparatore quadruplo integrato LM 339 (quad comparators) ha la
struttura interna e il pin-out riportati nella FIGURA 36. Lo stadio d’uscita è
a collettore aperto e deve essere quindi completato con un resistore esterno di pull-up collegato a un’alimentazione positiva, non necessariamente
coincidente con quella del comparatore; ciò permette di adattare i livelli
d’uscita a quelli della famiglia logica da pilotare.
Le principali caratteristiche elettriche del LM 339 sono:
• VCC ≤ 18 V (con alimentazione duale), VCC ≤ 36 V (con alimentazione
singola);
• Rpu = 200 ÷ 2000 Ω (campo di valori della resistenza di pull-up);
• Isink = 16 mA (massimo valore della corrente d’uscita a livello BASSO).

Il comparatore a ﬁnestra

 Il comparatore a ﬁnestra (window comparator) consente di rivelare se
il valore di una tensione è compreso all’interno di un intervallo, delimitato da due soglie (VTL e VTH).
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La FIGURA 37A rappresenta un comparatore a ﬁnestra, realizzato con due
comparatori contenuti nell’integrato LM 339; il funzionamento è il seguente:
• le uscite open-collector dei due comparatori sono collegate a un unico
resistore di pull-up, realizzando così la funzione WIRED-AND, e di conseguenza solo se entrambe sono a livello ALTO (transistor d’uscita interdetti) il livello dell’uscita è ALTO;
• le tensioni di soglia VTL e VTH con cui viene confrontato il segnale d’ingresso dipendono dalle resistenze dei due partitori;
• solo quando VTL < vi < VTH l’uscita è ALTA (5 V), poiché entrambi i comparatori hanno i transistor d’uscita interdetti; se vi < VTL o vi > VTH uno dei due
transistor è saturo e quindi la tensione d’uscita è BASSA ( VCEsat ≈ 0,2 V);
• la caratteristica di trasferimento del comparatore a ﬁnestra è rappresentata nella FIGURA 37B.
12 V

12 V 5 V
R3

VTH
R4

Rpu


1/4 LM 339


vo

vi

vo [V]
5


1/4 LM 339


R1 VTL
R2

VCEsat

B

A

VTL

VTH

vi

FIGURA 37 Comparatore a ﬁnestra con LM 339: A) schema elettrico;

ESEMPIO 14

B) caratteristica di trasferimento.

Dimensionare il comparatore a ﬁnestra in FIGURA
37A per ottenere le soglie VTL = 2 V e VTH = 4 V; l’alimentazione singola del comparatore vale VCC = 12 V.
L’uscita deve essere a livello TTL.

R2 = R4 = 10 kΩ
si ricava il valore dell’altro:
R1 = 50 kΩ e R3 = 20 kΩ

SOLUZIONE
Mediante la formula del partitore di tensione si impone:

266

scegliendo il valore di un resistore per ogni partitore:

VTL =

R2
VCC = 2 V
R1 + R2

VTH =

R4
VCC = 4 V
R3 + R4

6

Una volta collegati gli ampliﬁcatori operazionali, le
tensioni presenti a vuoto sui partitori non vengono
modiﬁcate, a causa dell’elevatissima resistenza d’ingresso.
Collegando il pull-up a 5 V la tensione d’uscita può
variare tra VCEsat e 5 V, rispettando i livelli TTL.
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Il comparatore con isteresi (trigger di Schmitt)

In certe situazioni i comparatori a soglia singola possono provocare alcuni
problemi, dovuti ai seguenti motivi.
• A causa della pur ristretta zona lineare della caratteristica di trasferimento, quando la tensione d’ingresso è prossima alla soglia, l’uscita assume
valori intermedi; di conseguenza i tempi di transizione del segnale d’uscita dipendono dalla velocità con cui il segnale d’ingresso attraversa la soglia (FIGURA 38A).
• I disturbi sovrapposti al segnale d’ingresso fanno sì che in corrispondenza della soglia non si abbia una commutazione netta dell’uscita, ma
una serie di commutazioni dovute a ripetuti attraversamenti della soglia
causati dal disturbo; il segnale d’uscita si stabilizza (alto o basso) solo
quando la differenza tra la tensione d’ingresso e quella di soglia è superiore all’ampiezza del disturbo (FIGURA 38B).

vi

zona di funzionamento
lineare nell’intorno della soglia

segnale + disturbo
vi
VREF

VREF

t

t

vo

vo

t

A

t

B

tempi di transizione

commutazioni

FIGURA 38 Difetti dei comparatori a una soglia: A) tempi di transizione funzione

della velocità con cui vi attraversa la soglia; B) commutazioni multiple dell’uscita
causate dai disturbi sovrapposti a vi.

Per risolvere questi problemi si utilizza un comparatore con isteresi, detto
anche trigger di Schmitt, che può essere realizzato mediante un ampliﬁcatore operazionale con rete di reazione positiva, cioè dotato di un partitore
esterno che riporta all’ingresso «+» una porzione del segnale d’uscita.
La caratteristica di trasferimento di un trigger di Schmitt è rappresentata nella FIGURA 39A, a pagina seguente, dove si notano due tensioni di
soglia (VT+ e VT−), con il seguente funzionamento:
• supponendo inizialmente l’uscita BASSA, essa commuta a livello ALTO
quando vi diventa maggiore della soglia superiore ( VT+ );
• afﬁnché l’uscita torni BASSA è necessario che la tensione d’ingresso rag+
giunga la soglia inferiore ( VT− ) (non basta che scenda sotto VT );
• l’uscita ritorna ALTA quando l’ingresso risale sopra VT+ ecc.
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FIGURA 39 Trigger di

Schmitt: A) caratteristica
di trasferimento;
B) andamento temporale.
In uscita non si veriﬁcano
commutazioni multiple,
se l’ampiezza massima
del disturbo è inferiore
alla distanza tra le soglie
(isteresi).

vo

vi

VH

VT

VOH

VT

VT

VT 

vI
t
vo

VOL
VOH

A
t

B

VOL

Se un trigger di Schmitt riceve in ingresso un segnale affetto da rumore,
l’uscita è priva di commutazioni multiple (FIGURA 39B), purché l’ampiezza
+
−
massima del disturbo sia inferiore alla distanza tra le soglie VH = VT − VT ,
detta isteresi (hysteresis): quando il segnale d’ingresso attraversa in salita
la soglia VT+ , l’uscita commuta una sola volta, anche se il disturbo provoca numerosi attraversamenti di tale soglia; una nuova commutazione
dell’uscita si ha solo quando l’ingresso scende sotto il valore VT− .
Inoltre i tempi di commutazione dell’uscita non dipendono dalla velocità
di variazione del segnale d’ingresso, come si vedrà esaminando il funzionamento dei circuiti presentati in seguito.
Un trigger di Schmitt può essere invertente o non invertente e in entrambi
casi le soglie possono essere simmetriche o non simmetriche rispetto allo zero.
1)

Trigger di Schmitt invertente a soglie simmetriche
vo
+Vsat

vi

v−
v+

−

vo

+
R2
VT −

VT+

vI

R1

A

B

−Vsat

FIGURA 40 Trigger di Schmitt invertente a soglie simmetriche:

A) schema elettrico; B) caratteristica di trasferimento.

Funzionamento (FIGURA 40):
• inizialmente si supponga che l’uscita si trovi al livello ALTO (+Vsat) per
cui sul terminale «+» dell’ampliﬁcatore operazionale, a causa del partitore resistivo, sia presente una tensione pari a:
v+ = VT+ = Vsat

R1
R1 + R2

+
e si supponga inoltre che la tensione d’ingresso sia v i < VT ;
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(6.37)

• se il valore di vi aumenta ﬁno a raggiungere vi = VT+, l’ampliﬁcatore operazionale entra in zona lineare, poiché si annulla la tensione differenziale,
e la tensione d’uscita diminuisce facendo scendere v+ al di sotto di vi;
• poiché la tensione differenziale (vd = v+ − v−) è ora negativa, la tensione
d’uscita si porta rapidamente al livello BASSO (−Vsat);
• sul terminale «+» dell’ampliﬁcatore operazionale si stabilisce ora la tensione:
V+ = VT− = −Vsat

R1
R1 + R2

(6.38)

che rappresenta il valore di soglia che deve raggiungere la tensione d’ingresso per fare commutare nuovamente l’uscita.
Le tensioni di soglia, espresse dalle FORMULE 37 e 38 hanno quindi modulo
identico e segni opposti; l’isteresi vale:
VH = VT+ − VT− = 2Vsat

R1
R1 + R2

(6.39)

I tempi di commutazione dell’uscita, a causa del funzionamento appena
descritto, non dipendono dal segnale d’ingresso, ma solo dalle caratteristiche dell’ampliﬁcatore operazionale.
Trigger di Schmitt invertente a soglie non simmetriche

2)

vo
vi
VR

R1

v
v



VH

vo


R2
VT

A

VTM

VT

vi

B

vi



vo


Vcc R1'

R2
A

C

R''1
B

FIGURA 41 Trigger di Schmitt invertente a soglie non simmetriche:

A) schema elettrico; B) caratteristica di trasferimento;
C) variazione del valor medio delle soglie con partitore resistivo.
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Per modiﬁcare il valore medio delle tensioni di soglia si può applicare una
tensione VR al resistore R1 (FIGURA 41A). Le nuove tensioni di soglia si ottengono sommando gli effetti della tensione VR con quelli della tensione
d’uscita ( v o = ±Vsat ) e valgono:
VT+ = Vsat

R1
R2
R1
R2
+ VR
+ VR
; VT− = −Vsat
(6.40)
R1 + R2
R1 + R2
R1 + R2
R1 + R2

da cui si ricava che il loro valore medio è ora:
VTM =

VT+ + VT−
R2
= VR
2
R1 + R2

(6.41)

mentre l’isteresi ( VH = VT+ − VT− ) è uguale a prima, sempre espressa dalla
FORMULA 6.39); in pratica le soglie sono traslate di una quantità pari a VTM.
Dalle equazioni 6.39 e 6.41 si ricava che se R1 << R2 l’isteresi VH risulta
piccola e il valore medio delle soglie VTM in pratica coincide con VR.
Per ottenere la tensione VR non è necessario un apposito generatore, ma
può essere ricavata da una delle tensioni di alimentazione dell’ampliﬁcatore operazionale ( ±VCC ) mediante un partitore di tensione (FIGURA 41C).
Sostituendo la parte di circuito a sinistra dei morsetti A e B, costituita da
VCC, R1' e R1'' , con il circuito equivalente di Thévenin, si ottiene lo schema
di FIGURA 41A, costituito dal generatore VR e il resistore R1 in serie; le espressioni di VR e R1, ricavate mediante il teorema di Thévenin, risultano:
VR = VCC

R1''
'
R1 + R1''

(6.42)

ESEMPIO 15

R1 = R1' //R1''

Disegnare la caratteristica di trasferimento del trigger
invertente in FIGURA 42A, supponendo che le tensioni di saturazione coincidano con quelle d’alimentazione ±Vsat = ±VCC = ±12 V (ciò succede negli ampliﬁcatori operazionali più recenti: rail to rail output).

VTM =

(6.43)

VT+ + VT−
R2
= VR
= 2,3 V
2
R1 + R2

L’isteresi VH si ricava con la FORMULA 6.39 e vale:
VH = VT+ − VT− = 2Vsat

SOLUZIONE
Mediante il teorema di Thévenin si riconduce il circuito allo schema di FIGURA 41A e, con le espressioni 6.42 e 6.43, si ricavano VR e R1:
R1''
= 2,5 V R1 = R1' // R1'' = 2,1 kΩ
VR = VCC
R1' + R1''
Il valore medio delle soglie VTM si ricava con la FORMULA 6.41 e vale:
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R1
= 1,7 V
R1 + R2

Le soglie valgono quindi:
VT− = VTM −

VH
= 1,45 V
2

VT+ = VTM +

VH
= 3,15 V
2

Si disegna quindi la caratteristica di trasferimento
(FIGURA 42B).
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Trigger di Schmitt non invertente a soglie simmetriche
vo
Vsat
v
v

vi



vo



R1

R2
VT

A

VT

vi

Vsat
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FIGURA 43 Trigger di

Schmitt non invertente
a soglie simmetriche:
A) schema elettrico;
B) caratteristica di
trasferimento.

Nel circuito di FIGURA 43A le tensioni di soglia valgono:
VT− = −Vsat

R1
R2

e

VT+ = +Vsat

R1
R2

(6.44)

e quindi l’isteresi è data da:
VH = 2Vsat

R1
R2

(6.45)

DIMOSTRAZIONE
L’espressione della tensione v+ può essere ricavata sovrapponendo gli effetti della vi e della vo:

v+ = v i

R1
R2
+ vo
R1 + R2
R1 + R2

Per ottenere il valore della soglia VT− si suppone la tensione d’uscita a livello ALTO
( vo = + Vsat) e si ricava il valore di vi che annulla la v+, provocando la commutazione:
0 = VT−

R1
R2
+ Vsat
R1 + R2
R1 + R2

da cui deriva:
VT− = −Vsat

R1
R2

Con un analogo ragionamento si ricava il valore della soglia VT+, partendo dalla condizione vo = − Vsat:
R
VT+ = +Vsat 1
R2
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FIGURA 44 Trigger non

4)

Trigger di Schmitt non invertente a soglie non simmetriche
vo

invertente a soglie non
simmetriche: A) schema
elettrico; B) caratteristica
di trasferimento.
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Per modiﬁcare il valore medio VTM delle tensioni di soglia di un trigger non
invertente, è sufﬁciente porre sul terminale «−» dell’ampliﬁcatore operazionale una tensione v− = VR (FIGURA 44A); si ottiene così:
VTM = VR (1 +

R1
)
R2

(6.46)

ESEMPIO 16

mentre l’isteresi rimane invariata la FORMULA 6.45. Le soglie traslano così di
una quantità pari a VTM. La tensione VR si può ricavare dall’alimentazione
con un partitore (ESEMPIO 16).
Progettare il circuito di confronto di un interruttore crepuscolare che abiliti l’accensione dell’illuminazione elettrica quando la luce naturale scende sotto una data intensità, corrispondente a una tensione di 3 V all’uscita di
un sensore di luminosità. Si richiede l’immunità rispetto
a disturbi di ampiezza massima pari a 0,3 Vpp.
Si supponga trascurabile la resistenza d’uscita del
sensore e si considerino le tensioni di saturazione
dell’ampliﬁcatore operazionale coincidenti con quelle
di alimentazione ( ±Vsat = ±VCC = ±15 V ).

essere supposto a vuoto, in quanto l’ingresso «−»
dell’ampliﬁcatore operazionale assorbe una corrente
trascurabile. Per il dimensionamento del partitore si
utilizza la solita formula:
VR = VCC

Scegliendo RA = 10 kΩ si ricava RB = 40 kΩ.
La caratteristica di trasferimento è riportata in FIGURA

45B.

VCC
15 V

SOLUZIONE
Si utilizza un trigger di Schmitt non invertente, in cui
la tensione VR è prodotta da un partitore, per ottenere
un valore medio delle soglie pari a VTM = 3 V (FIGURA
45); l’isteresi deve valere VH = 0,3 V.
Dall’espressione 6.45, che fornisce l’isteresi del trigger di Schmitt non invertente, si ricava:
R1
V
= H = 0,01
R2
2Vsat
e quindi scegliendo per R2 il valore R2 = 100 kΩ si
ricava R1 = 1 kΩ.
Esplicitando VR nell’espressione 6.46 si ottiene:
VR = VTM

RB
40 k:

VR

RA
10 k:

vi

R1

6

v
v



vo


R2

1 k:

100 k:

A
vo [V]

0,3 V

15

3

R2
= 2,97 ≈ 3 V
R1 + R2

La tensione VR si ricava dalla tensione di alimentazione +VCC, mediante un partitore resistivo, che può
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RA
=3 V
R A + RB

vi [V]

B 15

L’ampliﬁcatore operazionale

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

FIGURA 45

3.2

I limitatori
R2
VZ

VF
vi

R1

vi

−

VZ + VF

vo

vo
t

+

A

B

FIGURA 46 Limitatore a una soglia: A) schema elettrico; B) forme d’onda.

Il limitatore a una soglia (FIGURA 46A) è costituito da un ampliﬁcatore invertente con due diodi in parallelo al resistore R2; la tensione ai capi di R2, se
l’ampliﬁcatore operazionale non satura, coincide con la vo, e quindi:
• se vo < VZ + VF i diodi sono interdetti e il circuito si comporta da ampliﬁcatore invertente con guadagno − R2 / R1, per cui:
v o = −v i

R2
R1

(6.47)

• se vo > VZ + VF i diodi entrano in conduzione e la tensione d’uscita rimane ﬁssa al valore:
Vo = VZ + VF

(6.48)

dove VF ≈ 0,7 V è la tensione ai capi di un diodo polarizzato direttamente.
Il limitatore a due soglie (FIGURA 47) ha un funzionamento analogo a quello a una soglia, con la differenza che i due Zener individuano due livelli di
soglia.
In entrambi i circuiti l’andamento dell’uscita nei graﬁci è riferito a un guadagno R2 / R1 unitario e invertendo la direzione dei diodi cambia il segno
delle tensioni di soglia.
Le prestazioni di questi limitatori non sono ottime, perché i diodi entrano in conduzione gradualmente in prossimità delle soglie e inoltre tali
livelli sono legati alle tensioni di Zener e alla VF, per cui essi non sono adatti
a trattare segnali di piccola ampiezza.
R2
VZ1

VZ2
vi

vi

R1



VZ1 VF
vo



vo

 VZ2 VF

A

t

B

FIGURA 47 Limitatore a due soglie: A) schema elettrico; B) forme d’onda.
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LIMITATORE
DI PRECISIONE
A DOPPIA SOGLIA

Il limitatore di precisione a una soglia di FIGURA 48 può funzionare anche
con segnali di piccola ampiezza, nel modo seguente:
• se vi < VREF l’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale è alta (saturazione) e
polarizza inversamente il diodo per cui l’anello di retroazione è interrotto
e la tensione vi, tramite R, si trova in uscita;
• se vi > VREF la tensione differenziale d’ingresso diventa negativa e anche
l’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale, polarizzando direttamente il diodo che entra in conduzione e chiude l’anello di retroazione, facendo funzionare in zona lineare l’ampliﬁcatore operazionale come inseguitore di
tensione; ora quindi, per il CCV, l’uscita rimane ancorata alla tensione
sull’ingresso non invertente e quindi vo = v− = v+ = VREF.
Per il corretto funzionamento del circuito è indispensabile che la resistenza
di carico abbia valore molto superiore a R.
La tensione VREF può essere generata con un partitore collegato alla tensione d’alimentazione.
vi
R
vi

−

vo

VREF

vo
t

+
VREF

A

B

FIGURA 48 Limitatore di precisione a una soglia: A) schema elettrico; B) forme d’onda.

3.3

I raddrizzatori di precisione

I circuiti raddrizzatori descritti nel CAPITOLO 5, basati sui diodi, sono idonei a
trattare segnali di ampiezza relativamente elevata, ma non all’elaborazione di
segnali di piccola ampiezza, a causa della tensione di soglia Vγ ≈ 0,6 V che è
necessario superare per mandare un diodo in conduzione.
 I raddrizzatori di precisione sono realizzati con ampliﬁcatori operazionali e diodi inseriti nell’anello di reazione; questo permette di avvicinarsi
al funzionamento di un raddrizzatore ideale, operando anche su segnali
con ampiezza molto inferiore alla tensione di soglia dei diodi.
Il funzionamento del raddrizzatore di precisione a una semionda (saturante) in FIGURA 49A è il seguente.
• Durante la semionda positiva in ingresso la tensione d’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale è positiva e polarizza direttamente il diodo che entra
in conduzione. Il circuito funziona in zona lineare come inseguitore di
tensione e quindi essendo:
vo = v− = v+ = vi
274
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(6.49)

la semionda positiva viene trasferita in uscita. Si noti che per mantenere
il diodo in conduzione la tensione in uscita dall’ampliﬁcatore operazionale deve risultare superiore di VF ≈ 0,7 V rispetto a vo; ciò si veriﬁca con
un segnale d’ingresso di pochi microvolt, dato l’elevatissimo guadagno
dell’operazionale.
• Durante la semionda negativa in ingresso la tensione d’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale è negativa e il diodo si interdice mantenendo nulla la
vo. L’interdizione del diodo apre l’anello di retroazione e quindi, essendo
v− = vo = 0 V, anche una piccolissima tensione negativa in ingresso causa
la saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale a −Vsat.
• In uscita rimangono quindi solo le semionde positive; invertendo il verso
del diodo si selezionano quelle negative.
vi


vi



t

vo
RL

vo

vo

vi

t

A

B

C

FIGURA 49 A) Raddrizzatore di precisione a una semionda (saturante).

B) Forme d’onda. C) Caratteristica di trasferimento.

Poiché durante la semionda negativa l’ampliﬁcatore operazionale è in saturazione, il passaggio alla semionda positiva costringe l’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale a commutare dal valore −Vsat al valore VF + v i
in un tempo idealmente nullo. Ciò non è possibile negli ampliﬁcatori
operazionali reali, perché la massima velocità di variazione dell’uscita è
limitata dal parametro slew rate (PARAGRAFO 5) e questo può provocare
la distorsione della tensione in uscita al raddrizzatore, specialmente con
segnali in alta frequenza.
Il raddrizzatore di precisione invertente a una semionda non saturante di FIGURA 50A, a pagina seguente, evita la saturazione dell’ampliﬁcatore
operazionale e ha il seguente funzionamento.
• Durante la semionda positiva in ingresso, la corrente (entrante) nell’ingresso percorre D1 chiudendosi sull’uscita (bassa) dell’ampliﬁcatore operazionale, mentre nel ramo R2−D2 la corrente è nulla a causa della polarizzazione inversa di D2 e quindi è anche nulla la tensione ai capi di R2. La
tensione d’uscita è nulla poiché coincide con quella del terminale «−»,
che si trova a massa virtuale. L’ampliﬁcatore operazionale non satura,
perché la sua tensione d’uscita risulta pari alla tensione diretta del diodo
D1 (−VF ≈ −0,7 V).
• Durante la semionda negativa in ingresso la corrente esce dall’ingresso,
provenendo dall’uscita dell’ampliﬁcatore operazionale, quindi il diodo
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D1 risulta interdetto mentre D2 è in conduzione; in queste condizioni
il circuito equivale a un ampliﬁcatore invertente, per cui la tensione
d’uscita vale:
v o = −v i

R2
R1

(6.50)

La tensione vo è pari alla caduta di tensione sul resistore R2, come nell’ampliﬁcatore invertente.
Il circuito trasferisce in uscita solo le semionde negative invertite di segno (FIGURA 50B) evitando la saturazione dell’ampliﬁcatore operazionale e
quindi la distorsione dell’uscita. Invertendo il verso dei diodi si selezionano
solo le semionde positive.
Dimensionando opportunamente R1 e R2 è possibile ottenere un guadagno maggiore di 1.
vi
R2

vi

R1

D1



t

vo



vo

D2

t

B

A

vo

vi

C

ESEMPIO 17

RADDRIZZATORE
DI PRECISIONE
A DOPPIA
SEMIONDA

FIGURA 50 A) Raddrizzatore di precisione invertente
a una semionda (non saturante). B) Forme d’onda.
C) Caratteristica di trasferimento.

Si dimensioni un circuito che, ricevendo in ingresso
un segnale sinusoidale d’ampiezza Vieff = 3 mV, ottiene in uscita il segnale raddrizzato a una semionda
tutto positivo, con valore di picco Vop = 170 mV.
SOLUZIONE
Si utilizza il raddrizzatore di precisione invertente a
una semionda non saturante di FIGURA 50A; il rap-
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porto delle resistenze deve essere pari al rapporto tra
i valori di picco dei segnali d’uscita e d’ingresso:
V
R2
0,170
= op =
= 40
R1
Vip
3 ⋅ 10−3 ⋅ 2
Si sceglie R1 = 10 kΩ e si ricava R2 = 400 kΩ.
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Il rivelatore di picco e il rivelatore d’inviluppo

3.4

Anche il funzionamento del rivelatore di picco e del rivelatore d’inviluppo
descritto nel CAPITOLO 5 può essere migliorato mediante l’inserimento di un
ampliﬁcatore operazionale, che consente il disaccoppiamento dal carico e
un’inﬂuenza trascurabile della tensione diretta dei diodi, con la possibilità
di ricevere in ingresso segnali di piccola ampiezza.



vo

A2





A1


vi

C

A
R


vo

A2





A1


vi

C

B
v
vo

t

vi

C

FIGURA 51 Rivelatore di picco: A) saturante; B) non saturante; C) forme d’onda.

Il rivelatore di picco per piccoli segnali può essere realizzato collegando un
condensatore all’uscita di un raddrizzatore di precisione (FIGURE 51A-B); in
entrambi i circuiti l’ampliﬁcatore operazionale A2 ha la funzione di inseguitore di tensione, per evitare che il carico assorba direttamente corrente
dal condensatore e ne modiﬁchi la tensione ai capi.
Nello schema FIGURA 51A l’ampliﬁcatore operazionale A1 satura quando
la tensione d’ingresso è negativa, come succede al raddrizzatore di precisione di FIGURA 49; per elaborare segnali a frequenza elevata è consigliabile
l’utilizzo dello schema di FIGURA 51B, in cui entrambi gli ampliﬁcatori operazionali lavorano in zona lineare.
Il valore di R non inﬂuenza il funzionamento del circuito, mentre quello
di C può essere piccolo, poiché la corrente assorbita dall’ingresso dell’ampliﬁcatore operazionale inseguitore è trascurabile.
Entrambi i circuiti rivelano i picchi positivi, mentre per ottenere quelli negativi basta invertire il verso dei diodi.
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Un rivelatore d’inviluppo si realizza ponendo un resistore in parallelo al condensatore del rivelatore di picco; in questo modo il condensatore può scaricarsi
tra un picco e l’altro, permettendo alla tensione d’uscita di inseguire i picchi
del segnale d’ingresso, anche quando la loro ampiezza diminuisce nel tempo.
Come già visto nel SOTTOPARAGRAFO 2.3 del CAPITOLO 5 il rivelatore d’inviluppo è impiegato nei ricevitori radio per demodulare i segnali modulati in
ampiezza (AM, Amplitude Modulation).
Generalmente la frequenza della portante (fc) è superiore di alcuni ordini
di grandezza alla massima frequenza contenuta nello spettro della modulante (fm) e valori di R e C, e quindi della costante di tempo τ = RC, devono
essere scelti trovando un compromesso tra le due seguenti condizioni:

MODULAZIONE
DI AMPIEZZA (AM)

• se τ è troppo alta, la scarica del condensatore avviene lentamente e quindi
la tensione ai suoi capi potrebbe non riuscire a seguire le diminuzioni più
rapide dell’inviluppo; è quindi indispensabile che sia τ << Tm, dove Tm è
il periodo della massima frequenza dello spettro della modulante;
• se τ è troppo bassa la scarica del condensatore avviene velocemente e
quindi tra un ciclo e l’altro della portante la tensione d’uscita subisce una
notevole oscillazione; è quindi indispensabile che sia τ >> Tc, dove Tc è il
periodo della portante.
Si può scegliere indicativamente:
τ≈

Tm
10

(6.51)

ESEMPIO 18

Per attenuare il ripple residuo si può collegare, a valle del rivelatore d’inviluppo, un ﬁltro passa basso con frequenza di taglio comprsa tra fm e fc.
e scegliendo un valore di capacità C = 1 nF, si ricava
R = 20 kΩ.

Si vuole demodulare un segnale AM con frequenza
portante pari a fc = 1 MHz e massima frequenza modulante fm = 5 kHz. Dimensionare un rivelatore d’inviluppo e un ﬁltro passa basso opportuni.

Per dimensionare il ﬁltro passa basso si ﬁssa la frequenza di taglio tra fm e fc, per esempio:

SOLUZIONE
ft =

La FIGURA 52 rappresenta il rivelatore d’inviluppo
seguito dal ﬁltro passa basso RC per l’attenuazione
del ripple. Con la FORMULA 6.51 si dimensiona la
costante di tempo RC del rivelatore:
τ = RC =

1
= 50 kHz
2πRf Cf

e scegliendo un valore di capacità Cf = 1 nF, si ricava
la resistenza Rf = 3,2 kΩ.

Tm
= 20 μs
10
rivelatore d’inviluppo

R1
10 k:




vi
(AM)

filtro passa basso



C
1 nF

vo

RF
3,2 k:

R
20 k:

FIGURA 52
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vof
CF
1 nF

3.5

L’ampliﬁcatore logaritmico e antilogaritmico

 L’ampliﬁcatore logaritmico fornisce all’uscita una tensione proporzionale al logaritmo di quella d’ingresso: vo = k ⋅ ln vi, con k coefﬁciente di proporzionalità.
 L’ampliﬁcatore antilogaritmico esegue l’operazione inversa al logaritmo, cioè l’esponenziale, quindi fornisce all’uscita una tensione espressa
dalla formula vo = k ⋅ eavi, dove a e k sono delle costanti.
Gli ampliﬁcatori logaritmici permettono di applicare sui segnali le proprietà dei logaritmi:
a)

il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi dei fattori:
ln v1 ⋅ v2 = ln v1 + ln v2

b)

il logaritmo di un quoziente è uguale alla differenza tra il logaritmo del
dividendo e quello del divisore:
ln (v1/ v2) = ln v1 − ln v2

c)

il logaritmo di una potenza è uguale al prodotto dell’esponente per il
logaritmo della base:
ln vk = k ⋅ ln v

Tali proprietà valgono nel verso opposto per gli ampliﬁcatori antilogaritmici.
ic

vo [V]

i2

2
i1
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iB

vBE
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0
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FIGURA 53 Ampliﬁcatore logaritmico: A) schema circuitale; B) caratteristica di trasferimento.

Un ampliﬁcatore logaritmico può essere realizzato con un ampliﬁcatore
operazionale in uno schema invertente, nel quale la resistenza di retroazione (R2) viene sostituita da un transistor (FIGURA 53A). Il legame tra vi e vo è:
v o = −VT ln

vi
hFE I 0 R1

(6.52)

dove:
• VT = 26 mV alla temperatura di 300 K, I0 è la corrente di saturazione
inversa della giunzione;
• hFE è il guadagno di corrente del transistor.
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DIMOSTRAZIONE
In una giunzione polarizzata direttamente con una tensione
v, scorre una corrente i, espressa dalla relazione:
v

i ≈ I0 e VT
v

dalla quale, esplicitando v, deriva

v
i
i
= ln e quindi:
= e VT e applicando i logaritmi:
VT
I0
I0
v = VT ln

i
I0

(6.53)

che evidenzia il legame logaritmico tra i e v.
Nello schema invertente di FIGURA 53A la giunzione da considerare è quella baseemettitore, ai capi della quale si trova la tensione vBE, e la corrente è quella di base iB.
Si può scrivere che:
v
vi
i2 ≈ iC = hFE iB = i1 = i da cui si ricava iB =
R1
hFE R1
e inoltre si ha: vBE = − vo
Sostituendo le espressioni di iB e vBE nella (6.53) si ricava la (6.52), che evidenzia il
legame logaritmico tra le tensioni d’ingresso e d’uscita.

vo [V]
15

R2

i2

10

i1


vi
iB
FIGURA 54 Ampliﬁcatore

antilogaritmico:
A) schema circuitale;
B) caratteristica
di trasferimento.
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L’ampliﬁcatore antilogaritmico si ottiene invertendo la posizione del BJT
e del resistore, rispetto al logaritmico (FIGURA 54A). Con procedimento analogo a quello utilizzato per l’ampliﬁcatore logaritmico, si ricava il seguente
legame tra vi e vo, che questa volta è di tipo esponenziale:
v o = −R2hFE I 0e

vi
VT

Le applicazioni fondamentali degli ampliﬁcatori logaritmici e antilogaritmici sono le seguenti.
• Realizzazione di moltiplicatori (in base alla proprietà a dei logaritmi)
e divisori (proprietà b) per il calcolo analogico: per esempio, per rea280
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lizzare il prodotto di due tensioni v1 e v2 (FIGURA 55A), si applicano le
tensioni agli ingressi di due ampliﬁcatori logaritmici, collegati poi a un
sommatore; trasformando l’uscita del sommatore con un ampliﬁcatore
antilogaritmico, si ottiene una tensione proporzionale al prodotto di
quelle applicate all’ingresso, secondo la proprietà a dei logaritmi. Analogamente si realizza un divisore (FIGURA 55B).
v1

log


anti
log


v2

log

v1

log

A



anti
log


v2

vo v1 v2

log

vo

v1
v2

B

FIGURA 55 Schema a blocchi di: A) moltiplicatore; B) divisore.

• Compressione ed espansione della dinamica: quando si devono elaborare
segnali con elevata ampiezza, tali da poter interessare zone non lineari dei
circuiti cui sono destinati, si rischia la distorsione.
Con un ampliﬁcatore logaritmico si possono comprimere i livelli elevati
del segnale, riducendo l’escursione che potrebbe saturare l’ampliﬁcatore
(compressione dinamica); la distorsione introdotta si può eliminare mediante un successivo stadio antilogaritmico che effettua l’espansione dinamica, ricostruendo il segnale originario.

4

Circuiti con ampliﬁcatore
operazionale a singola
alimentazione

In certe situazioni è utile alimentare l’ampliﬁcatore operazionale con una
tensione singola invece che duale: per esempio nei sistemi elettronici portatili o per automobili, dove l’alimentazione duale richiederebbe una doppia
batteria. Per lavorare con singola alimentazione in genere si impiega una
delle seguenti soluzioni:
• si fornisce all’ampliﬁcatore operazionale un’opportuna polarizzazione;
• si ricava una tensione duale dalla tensione singola, mediante un partitore;
• si utilizzano ampliﬁcatore operazionale progettati per funzionare con singola e doppia alimentazione (per esempio LM3900).
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Ampliﬁcatori polarizzati

 Polarizzare (to bias) un circuito signiﬁca deﬁnire un regime di tensioni e correnti continue per far lavorare la rete, una volta inserito il
segnale d’ingresso, in una particolare zona della sua caratteristica di
trasferimento, generalmente quella lineare per ridurre al minimo la
distorsione armonica introdotta dal circuito.
In assenza del segnale d’ingresso, le tensioni e le correnti continue nel circuito
individuano il cosiddetto punto di lavoro (o punto di riposo: quiescent point).
Afﬁnché in uno stadio ampliﬁcatore polarizzato i valori delle tensioni e delle
correnti di riposo siano indipendenti dalle caratteristiche dei circuiti collegati a monte e a valle, esso deve essere isolato dal punto di vista della continua mediante condensatori di accoppiamento, in serie all’ingresso e all’uscita
dello stadio, per consentire il passaggio delle sole componenti alternate dei
segnali. Questo naturalmente rende impossibile l’ampliﬁcazione di tensioni
continue o lentamente variabili e l’ampliﬁcatore, il cui schema a blocchi è
rappresentato in FIGURA 56A, è detto accoppiato in alternata.
I due condensatori e le resistenze d’ingresso dello stadio successivo individuano due ﬁltri passa alto RC. Le frequenze dei poli da essi introdotti nella funzione di trasferimento complessiva devono rimanere al di sotto della
minima frequenza contenuta nello spettro del segnale, per non distorcerlo
in ampiezza; per questo motivo i condensatori di accoppiamento devono
essere scelti di valore sufﬁcientemente elevato.
stadio
a monte

amplificatore
a singola alimentazione
Vcc
Ci

Co

R Ii

Ri

A

stadio
a valle

condensatori di accoppiamento

| G | dB
20 dB/dec

f1

f2

f (log)

40 dB/dec

B
FIGURA 56 Ampliﬁcatore alimentato a tensione singola, accoppiato in alternata:
A) schema a blocchi; B) diagramma di Bode del modulo.
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Dalla FIGURA 56 è evidente che i poli introdotti dai ﬁltri passa alto in ingresso e in uscita hanno frequenze:
fi =

1
2πRiCi

e fo =

1
2πR'i Co

(6.54)

considerando, come succede in genere, le resistenze d’uscita molto più piccole di quelle d’ingresso.
Se le frequenze dei poli distano tra loro almeno una decade, la frequenza
di taglio inferiore dell’ampliﬁcatore coincide con quella di valore maggiore
(f2) altrimenti, in caso contrario, la frequenza di taglio risulta di poco superiore. L’andamento del diagramma di Bode del modulo è rappresentato
nella FIGURA 56B.
La frequenza di taglio superiore dell’ampliﬁcatore dipende dalle caratteristiche reali dell’ampliﬁcatore operazionale, come descritto nel PARAGRAFO 5.
Si analizzano ora gli ampliﬁcatori invertente e non invertente funzionanti
con alimentazione singola, grazie a un’opportuna polarizzazione; questo
studio aiuta anche a familiarizzare con le tecniche di polarizzazione, fondamentali per la comprensione degli ampliﬁcatori a transistor.
Nella conﬁgurazione classica, un ampliﬁcatore invertente alimentato con
un’unica tensione (tra +VCC e massa), non può ampliﬁcare segnali alternati, in quanto la tensione d’uscita, potendo assumere solo valori positivi,
risulterebbe raddrizzata.
Per evitare tale distorsione bisogna polarizzare il circuito in modo che, in
assenza di segnale in ingresso, la tensione d’uscita assuma un valore di riposo
pari alla metà dell’alimentazione (VCC / 2), il che consente la massima possibilità di variazione alla tensione d’uscita, una volta applicato il segnale d’ingresso.
R2
Ci
vi
VCC

VCC

R1
R
VCC
2

vi



v
v

v'o



VCC
2

Co

vo
t

RL
v'o

R

Vcc
2

A

vo

t

FIGURA 57 Ampliﬁcatore invertente con alimentazione

singola (accoppiato in alternata).

A) schema elettrico; B) forme d’onda.

t

B

Si analizza l’ampliﬁcatore invertente con alimentazione singola in FIGURA
57A, separando i due casi di regime continuo (vi = 0) e alternato ( v ≠ 0).
i
Si noti che l’ingresso «+» è mantenuto alla tensione VCC /2 da un partitore
resistivo con resistori uguali.
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• Se vi = 0: in assenza di segnale d’ingresso i condensatori equivalgono a
circuiti aperti, per cui R1 e R2 non sono percorsi da corrente e quindi la
tensione ai capi di R2 è nulla, per cui il circuito, agli effetti della continua,
corrisponde a un inseguitore e la tensione in uscita dall’ampliﬁcatore operazionale assume lo stesso valore presente sull’ingresso «+»: vo' = VCC /2.
La presenza dei condensatori in serie all’ingresso e all’uscita impedisce
che componenti circuitali o tensioni continue esterne all’ampliﬁcatore
possano inﬂuenzarne la polarizzazione.
• Con v i ≠ 0: agli effetti del segnale ogni condensatore equivale a un cortocircuito e quindi lo schema coincide con quello di un ampliﬁcatore
invertente, con guadagno G = −R2/R1.
Applicando il segnale d’ingresso, la tensione vo' all’uscita dell’ampliﬁcatore
operazionale ha delle variazioni, rispetto al valore di riposo VCC /2, di ampiezza pari a vi ⋅ G. Il condensatore Co, in serie all’uscita, elimina la componente continua sovrapposta a vo', consentendo il passaggio alla sola componente alternata, cioè il segnale ampliﬁcato (FIGURA 57B).

ESEMPIO 19

A causa dell’alimentazione singola, la dinamica del segnale d’uscita risulta
dimezzata, a parità di tensione VCC. Ciò può essere penalizzante, soprattutto
in presenza di basse tensioni di alimentazione e considerando che le tensioni
di saturazione degli ampliﬁcatori operazionali reali sono inferiori (in modulo) di 1÷2 V rispetto a quelle di alimentazione. Per ovviare a questo inconveniente sono stati prodotti ampliﬁcatori operazionali, come il TL321 e
il CA3140, progettati appositamente per lavorare con singola alimentazione,
che possono fornire valori di tensione in uscita prossimi a 0 V e a VCC.
Dimensionare un ampliﬁcatore invertente con guadagno G = −20, alimentato da un’unica batteria da
14 V. Il segnale da ampliﬁcare ha uno spettro che si
estende da 100 Hz a 10 kHz e la resistenza di carico
vale RL = 1 kΩ.
SOLUZIONE
Poiché lo spettro del segnale da ampliﬁcare non comprende la continua, si può utilizzare lo schema di FIGURA 58.
Si dimensionano R2 e R1 in modo che il loro rapporto
sia pari al guadagno richiesto:
R2 = 200 kΩ

e

6

fi =

1
1
=
= 1,6 Hz
2πRi Ci
2π ⋅ 10 4 ⋅ 10 ⋅ 10−6

fo =

1
1
=
= 16 Hz
2πRL Co
2π ⋅ 103 ⋅ 10 ⋅ 10−6

La frequenza di taglio inferiore è quindi ft = fo = 16 Hz,
per cui la curva di risposta dell’ampliﬁcatore non distorce in ampiezza il segnale d’ingresso.

R1 = 10 kΩ

Per i resistori R del partitore di polarizzazione si possono scegliere valori elevati, poiché la corrente assorbita dall’ingresso «+» è trascurabile: si sceglie
R = 100 kΩ.
Si scelgono i valori dei condensatori d’accoppiamento in modo da determinare la frequenza di taglio
dell’ampliﬁcatore al di sotto della minima frequenza
contenuta nello spettro del segnale da ampliﬁcare
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(100 Hz): con Ci = Co = 10 μF i poli si trovano alle
frequenze:

R2
Ci

R1

10 PF

10 k:
R

Vi

Vcc

200 k:
12 V


Co



10 PF

100 k:
R
100 k:
FIGURA 58
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vo
RL
1 k:

C1

R1

R2

Vcc
C1

R

vi
R

v
v



v'o



Co

vo

Vcc
2

Vcc
2

RL
FIGURA 59 Ampliﬁcatore non

invertente con alimentazione singola
(accoppiato in alternata).

L’ampliﬁcatore non invertente con alimentazione singola in
può essere analizzato come il precedente:

FIGURA 59

• in continua i condensatori equivalgono a circuiti aperti e l’ampliﬁcatore
si comporta da inseguitore, riportando in uscita la tensione VCC / 2 presente ai capi del partitore a resistori uguali R;
• in alternata i condensatori equivalgono a cortocircuiti e il segnale d’ingresso, che produce variazioni della tensione continua di polarizzazione
all’ingresso «+», subisce un’ampliﬁcazione pari a G = 1 + R2 / R1.
Nel calcolo della frequenza del polo introdotto da Ci si deve tenere conto
della resistenza d’ingresso, data dal parallelo delle resistenze del partitore
pari a R/2. La presenza del condensatore C1, inoltre, introduce un terzo
polo e uno zero a frequenza inferiore. La frequenza maggiore tra quelle dei
tre poli corrisponde, se distante almeno una decade dalla più vicina delle
altre, con la frequenza di taglio inferiore dell’ampliﬁcatore.
Alimentazione duale con partitore d’alimentazione
V

R

Vcc
2

C

Vcc
R

vi

V

V

A1

A2

A3

Co

Ci

Vcc
2

C

V

V

V

vo

V

RL

V

A

B

FIGURA 60 A) Partitore d’alimentazione.

B) Ampliﬁcatore a 3 stadi ad alimentazione singola.

Se il circuito da alimentare con una tensione singola è composto da vari
stadi a operazionale, l’utilizzo degli schemi proposti precedentemente richiede numerosi condensatori d’accoppiamento e resistori per la polarizzazione.
In questo caso conviene ricavare due tensioni duali dall’alimentazione
mediante il partitore d’alimentazione (supply splitter) in FIGURA 60A: ogni
ampliﬁcatore operazionale viene alimentato tra +VCC e massa, mentre il
punto centrale del partitore, a tensione VCC / 2 rispetto a massa, è utilizzato
come riferimento comune per il circuito multistadio (FIGURA 60B).
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I condensatori d’accoppiamento Ci e Co isolano il multistadio, dal punto
di vista della continua, dai circuiti a monte e a valle; anche in questo caso
l’accoppiamento è in alternata.
Si noti che, come negli altri casi, mentre le tensioni vi e vo assumono valori positivi e negativi rispetto alla massa (teminale −V) le tensioni nel
multistadio sono sempre maggiori di zero.

5

I parametri dell’ampliﬁcatore
operazionale reale

Gli ampliﬁcatori operazionali disponibili in commercio, sono realizzati
mediante circuiti integrati monolitici e hanno un funzionamento che si
avvicina fortemente a quello dei componenti ideali trattati nei paragraﬁ
precedenti.
STRUTTURA INTERNA
DI UN AMPLIFICATORE
OPERAZIONALE

La struttura interna di un operazionale è costituita da numerosi transistor
per cui si consiglia la lettura dell’approfondimento, solo dopo lo studio del
transistor e degli ampliﬁcatori a transistor nel CAPITOLO 7.
Nelle applicazioni circuitali l’ampliﬁcatore operazionale reale può essere
schematizzato mediante il circuito equivalente di FIGURA 61, che ne descrive il comportamento dalla continua ﬁno alla frequenza di taglio superiore fH .
v
Ro
Ri

vd
v


 AOLv d
vo

FIGURA 61 Circuito equivalente

dell’ampliﬁcatore operazionale

Con riferimento al circuito equivalente di FIGURA 61 si deﬁniscono i parametri caratteristici degli ampliﬁcatori operazionali reali, riportando nella
TABELLA 2 i valori dei parametri di alcuni componenti commerciali.
Ri: resistenza d’ingresso differenziale (differential input resistance)
Resistenza tra i due ingressi dell’ampliﬁcatore operazionale nel collegamento
in catena aperta. Vale alcuni MΩ negli ampliﬁcatori operazionali con stadi
d’ingresso a BJT, mentre in quelli a FET si ha Ri q ∞.
Vos: tensione di fuori-zero d’ingresso (input offset voltage)
Tensione che deve essere applicata ai morsetti d’ingresso afﬁnché la tensione d’uscita sia nulla.
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Ingresso a BJT
Parametro

Ideale

741C

LM301A

LMH6703

Ingresso a FET
TL081/LF351

CA3140

Ri

∞

2 MΩ

800 kΩ

1 MΩ

10 Ω

1,5 ⋅ 1012 Ω

Vos

0

2 mV

1 mV

7 mV

5 mV

2 mV

Ibias

0

80 nA

120 nA

7 μA

50 pA

10 pA

Ios

0

20 nA

40 nA

0,5 nA

25 pA

0,5 pA

Vin

+VCC
−VEE

±14 V

±14 V

±3,4 V

±14 V

+13 V
−14,4 V

Ro

0

75 Ω

–

0,05 Ω

75 Ω

60 Ω

Vout

+VCC
−VEE

±14 V

±14 V

±3,4 V

±13,5 V

+13 V
−14,4 V

25 mA

–

90 mA

25 mA source
17 mA sink

40 mA source
18 mA sink

–

Isc

12

AOL

∞

2 ⋅ 105

1,6 ⋅ 105

1÷10

1 ⋅ 105

1 ⋅ 105

SR

∞

0,5 V/μs

0,5 V/μs

4200 V/μs

13 V/μs

7 V/μs

GBP = fT

∞

1 MHz

1 MHz

1,2 GHz

4 MHz

1 MHz

CMRR

∞

90 dB

90 dB

47 dB

100 dB

90 dB

TABELLA 2 Valori dei parametri caratteristici di alcuni ampliﬁcatori operazionali
commerciali.

Nelle connessioni ad anello chiuso (sia invertente che non invertente) si
può rappresentare la tensione di offset come un generatore collegato all’ingresso non invertente; in assenza di segnale in ingresso l’offset provoca una
tensione di offset d’uscita Voo data da:
⎛
R ⎞
Voo = Vos ⋅⎜⎜1 + 2 ⎟⎟⎟
⎜⎝
R1 ⎟⎠
per cui è possibile ridurre gli effetti di Vos sulla tensione d’uscita, mantenendo limitato il valore del rapporto R2 /R1 e quindi il guadagno ad anello
chiuso dell’ampliﬁcatore. I valori tipici di Vos vanno dalle decine di μV ad
alcuni mV.
Ibias: corrente di polarizzazione d’ingresso (input bias current)
È la media tra le correnti di polarizzazione assorbite dagli ingressi.
Nel caso ideale o con ingresso a FET, non vi è assorbimento di corrente di
polarizzazione da parte degli ingressi, mentre gli ingressi a BJT assorbono
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correnti che, a causa di lievi differenze tra i componenti, possono risultare
anche diverse tra loro.
Queste correnti, circolando nelle resistenze collegate agli ingressi, li portano a potenziali diversi e, di conseguenza, nei circuiti ad anello chiuso si
ha un’uscita non nulla anche con vd = 0.
Nelle conﬁgurazioni ad anello chiuso di ampliﬁcatori operazionali in tecnologia bipolare, è possibile annullare gli effetti delle Ibias (supposte uguali per i
due ingressi), collegando all’ingresso non invertente una resistenza (FIGURA 62):
R3 = R1 // R2
Tale resistenza deve essere collocata tra v+ e massa nello schema invertente
e tra l’ingresso di segnale e v+ nello schema non invertente.
R2
vi 0

R2

R1

R1




Voo 0
R3



vi 0

R3

Voo 0



B

A

FIGURA 62 Resistenza di compensazione degli effetti di Ibias nello schema:
A) invertente; B) non invertente.

Ios: corrente di fuori-zero d’ingresso (input offset current)
È la differenza tra le correnti di polarizzazione dei due ingressi:
Ios = Ibias+ − Ibias−
I due valori di Ibias possono essere diversi a causa di asimmetrie nello stadio
differenziale d’ingresso.
La Ibias provoca un’uscita non nulla anche con vd = 0 e la resistenza R3 non
è in grado di annullare questo effetto, perché è stata dimensionata nell’iptesi che le due correnti fossero uguali.
Per limitare gli effetti di Ios sulla tensione d’uscita nelle connessioni ad
anello chiuso si deve limitare il valore di R2; infatti si dimostra che il contributo di Ios sull’offset in uscita è:
Voo = Ios ⋅ R2
Riassumendo, sono stati deﬁniti tre parametri (Vos, Ibias e Ios) che, soprattutto negli ampliﬁcatori operazionali con ingresso a BJT, producono una
tensione d’uscita (Voo) anche in assenza di segnale all’ingresso (vd = 0).
Si è supposto che ciascuno dei parametri agisse in assenza degli altri due
e si è concluso che, sull’uscita:
• l’effetto di Vos si riduce limitando il valore del rapporto R2 /R1;
• l’effetto di Ibias si riduce disponendo una resistenza R3 = R1 // R2 sull’ingresso non invertente;
• l’effetto di Ios si riduce limitando il valore di R2.
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L’effetto globale dei tre parametri sull’uscita (offset) si ottiene per sovrapposizione degli effetti, ma può succedere che, nonostante gli accorgimenti
citati, l’insieme produca ancora un offset di tensione.
Si provvede all’annullamento dell’offset residuo mediante un potenziometro (valore tipico 10 kΩ), inserito tra due pin opportunamente previsti
negli integrati (l’1 e il 5 per il 741 in FIGURA 63). La compensazione dell’offset è prevista anche negli ampliﬁcatori a FET; in effetti, il potenziometro
crea uno sbilanciamento tra gli ingressi, capace di annullare fuori-zero di
tensione d’uscita, indipendentemente dalla causa interna che li produce ed
è essenziale nel caso di valori elevati del guadagno.

v

2

Vcc



6 vo

741
v

3

4



5
1
Vcc

FIGURA 63 Potenziometro per la regolazione dell’offset di uscita nell’integrato 741.

Vin: campo di tensione d’ingresso (input voltage range)
Campo di possibili valori della tensione d’ingresso (tra ciascun ingresso e massa).
I valori caratteristici per i diversi tipi d’integrato sono speciﬁcati in
TABELLA 2; in generale il modulo della massima tensione d’ingresso è
1÷2 volt inferiore al modulo della tensione d’alimentazione, ma nei modelli più recenti (rail-to-rail inputs) può raggiungere il valore dell’alimentazione.
Vout: massima elongazione della tensione d’uscita (output voltage swing)
Valore massimo della tensione d’uscita che non provoca saturazione o distorsione del segnale. In genere la massima tensione d’uscita è 1÷2 volt inferiore
al modulo della tensione d’alimentazione, ma nei modelli più recenti (railto-rail outputs) può raggiungere il valore dell’alimentazione.
Ro: resistenza d’uscita (output resistance)
È la resistenza che si vede dall’uscita verso l’ampliﬁcatore, ad anello aperto; Ro
ha valori tipici di alcune decine di ohm.
La resistenza d’uscita ad anello chiuso, sia per lo schema invertente che
per quello non invertente, è data dall’espressione:
Rout =

5

Ro ⎛⎜
R ⎞
⎜⎜1 + 2 ⎟⎟⎟
AOL ⎝
R1 ⎟⎠
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Isc: corrente di cortocircuito (output short-circuit current)
È la massima corrente d’uscita che l’ampliﬁcatore può fornire al carico,
dell’ordine di alcune decine di mA.
Per alcuni componenti si speciﬁcano due valori: Isc (source: con l’uscita
collegata a −VEE) e Isc (sink: con l’uscita collegata a +VCC).
AOL: guadagno di tensione in catena aperta (large signal voltage gain)
Rapporto tra la massima ampiezza della tensione ai capi del carico e quella
della tensione d’ingresso che la produce, in catena aperta.
È il guadagno intrinseco dell’ampliﬁcatore e mantiene il valore nominale
(TABELLA 2) ﬁno alla frequenza di taglio superiore fH per poi decrescere in
funzione della frequenza, con pendenza di −20 dB/decade.
Slew Rate
È la massima velocità di variazione della tensione d’uscita, nel passaggio dalla
saturazione positiva a quella negativa (o viceversa), in risposta a una tensione
differenziale d’ingresso vd a onda quadra.
SR =

ΔVo
Δt

Lo slew rate esprime, in V/μs, la massima pendenza possibile per il segnale
d’uscita.
Se la velocità di variazione del segnale teoricamente previsto in uscita (in
termini di volt al μs) supera lo slew rate del componente, il segnale d’uscita
risulta distorto perché l’ampliﬁcatore operazionale non riesce a seguirne le
rapide variazioni.
In una connessione ad anello chiuso, afﬁnché un segnale sinusoidale in
ingresso non venga distorto, deve essere soddisfatta la relazione:
SR = VOM ⋅2πf

(6.55)

dove f è frequenza del segnale d’ingresso e VOM è la massima ampiezza del
segnale d’uscita.
DIMOSTRAZIONE
Un segnale sinusoidale Vo = VOM sen(2πft) ha la massima
pendenza nei punti di ﬂesso, per esempio nell’origine (t = 0) per la funzione seno. La
pendenza della funzione si ricava mediante la sua derivata:

dv o
= 2πf VOM cos (2πft )
dt
Poiché per t = 0 si ha cos(2πft) = 1, la relazione tra lo slew rate dell’ampliﬁcatore
(massima pendenza raggiungibile in uscita), la frequenza e l’ampiezza del segnale è
rappresentata dalla FORMULA 6.55.

In pratica, dato lo slew rate di un ampliﬁcatore, la FORMULA 6.55 deﬁnisce
la relazione tra frequenza e ampiezza massima di un segnale sinusoidale,
afﬁnché non venga distorto.
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ESEMPIO 20

A un ampliﬁcatore operazionale TL081, connesso a
inseguitore, viene applicato un segnale d’ingresso
a gradino che porta l’uscita dalla saturazione positiva a quella negativa. Si determini il tempo di salita
dell’uscita, dovuto allo slew rate.

Dalla TABELLA 2 si rileva che, per il TL081:
Vout = ±13,5 V e SR = 13 V/μs; ne deriva che il tempo di salita è quello necessario all'uscita per passare
da −12,25 V a +12,25 V.
Dalla deﬁnizione di slew rate: SR =

SOLUZIONE

ESEMPIO 21

La commutazione dell’ingresso in un tempo nullo,
produce una rampa in uscita, a causa dello slew rate.
Il tempo di salita è il tempo necessario per portare il
livello di segnale d’uscita da 1/10 a 9/10 del valore
ﬁnale.

Calcolare la frequenza massima del segnale sinusoidale ampliﬁcabile da un ampliﬁcatore operazionale
CA3140, volendo ottenere un segnale d’uscita con
valor massimo VoM = 4 V, privo di distorsione da slew
rate.

Δt =

ΔVo
, si ricava:
Δt

ΔVo
24,3
=
⋅ 10−6 = 1,87 μs
SR
13

SOLUZIONE
Dalla TABELLA 2 si rileva, per il CA3140, uno slew rate
SR = 7 V/μs, per cui dalla (6.55) si ottiene:
f=

SR
7 ⋅ 106
= 279 kHz
≤
2πVoM
6,28 ⋅ 4

La misura dello slew rate di un ampliﬁcatore operazionale viene effettuata
nella connessione a inseguitore.
fT: frequenza di transizione (transition frequency)
È la frequenza per cui il guadagno in catena aperta AOL assume valore
unitario. Il valore tipico è dell’ordine dei MHz.
CMRR: rapporto di reiezione di modo comune (Common Mode
Rejection Ratio)
Esprime il rapporto tra il guadagno differenziale e quello di modo comune;
valuta la capacità del dispositivo di non ampliﬁcare segnali di modo comune
(cioè il valor medio tra le tensioni d’ingresso).
Il guadagno differenziale è espresso dal rapporto AOL = vo /vd (FIGURA 64A),
mentre il guadagno di modo comune vale Gcm = vo /vcm dove
v cm =

v + + v−
(FIGURA 64B), per cui il CMRR è dato da:
2
A
A
CMRR = OL o in decibel: CMRRdB = 20 log OL
Gcm
Gcm

(6.56)

I valori tipici del CMRR per i componenti in commercio sono attorno al
centinaio di dB.
+
vd

A

−

−

vo

+

+

vo

+

vcm

FIGURA 64 Connessione

per ricavare il guadagno:

A) differenziale;
B) di modo comune.

B
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ESEMPIO 22

Calcolare il valore del guadagno di modo comune
dell’ampliﬁcatore operazionale 741.

AOL
= 10
Gcm

CMRRdB
20

90

= 10 20 = 10 4,5

quindi il guadagno di modo comune risulta:

SOLUZIONE
Dalla TABELLA 2 si rileva:

Gcm =

CMRR = 90 dB e AOL = 2 ⋅ 105

AOL
2 ⋅ 105
=
= 6,32
4,5
10
10 4,5

Dalla FORMULA 6.56 si ricava:

GBP: prodotto guadagno-larghezza di banda (Gain Bandwidth Product)

Il GBP (o GBW) è un parametro pari al prodotto costante tra il guadagno in
centro banda AOL e la larghezza di banda B:
GBP = B ⋅ AOL

(6.57)

La larghezza di banda (ad anello aperto) coincide con la frequenza di taglio
superiore (fH ≡ B), in quanto per gli ampliﬁcatori operazionali quella inferiore è fL = 0, da cui segue che il valore del GBP coincide con la frequenza
di transizione (GBP = fT ⋅ 1) a cui il guadagno è unitario.
La FIGURA 65 riporta la caratteristica che lega il guadagno in catena aperta
alla frequenza (risposta in frequenza) dell’ampliﬁcatore operazionale 741
(AOL = 2 ⋅ 105 q |AOL|dB = 106 dB e fT = GBP = 106 Hz).
La frequenza di taglio fH (ad anello aperto) vale:
fH =

GBP
106
=
= 5 Hz
AOL
2 ⋅105

dopo la quale il graﬁco scende con pendenza di −20 dB/decade.
Il signiﬁcato pratico del GBP è il seguente: essendo costante il prodotto
guadagno-larghezza di banda, se con la retroazione negativa si porta il guadagno per esempio al valore G1dB = 60 dB (G1 = 1000), la frequenza di taglio superiore sarà data da fH1 = GBP / G1 = 1 kHz, come conferma il graﬁco in FIGURA 65. Con G2dB = 40 dB (G2 = 100) si ha fH2 = GBP / G2 = 10 kHz,
quindi rispetto a prima, riducendo il guadagno di dieci volte, la banda si è
allargata di un fattore 10.
GdB

| A OL| dB

120
106
100
80

G1

60

G2

40

20 dB/dec

20
0

FIGURA 65 Risposta

10 o

in frequenza ad anello
aperto dell’ampliﬁcatore
operazionale μA741.
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In conclusione più si riduce il guadagno ad anello chiuso, dimensionando
opportunamente i resistori delle varie conﬁgurazioni, più la banda passante si allarga.

ESEMPIO 23

Se il GBP di un ampliﬁcatore operazionale non consente di ottenere il guadagno e la larghezza di banda desiderati, si può suddividere il guadagno
totale su due o più stadi, ﬁssando per ognuno la banda opportuna.
Determinare la frequenza di taglio di un ampliﬁcatore
operazionale TL081 collegato ad anello aperto oppure collegato in conﬁgurazione non invertente con
R2 = 47 kΩ e R1 = 3,9 kΩ.

2) Anello chiuso in conﬁgurazione non invertente:
il guadagno ora vale
G = 1+

R2
= 13
R1

per cui la frequenza di taglio vale:

SOLUZIONE

1) Anello aperto: per il TL081 dalla TABELLA 2 si rileva AOL = 105 e GBP = 4 ⋅ 106 Hz , per cui la
frequenza di taglio vale:
fH =

fH =

GBP 4 ⋅ 106
=
= 40 kHz
AOL
105

GBP 4 ⋅ 106
=
= 40 kHz
AOL
105

La compensazione in frequenza
degli ampliﬁcatori operazionali

La risposta in frequenza dell’ampliﬁcatore operazionale riportata in FIGURA
65 è di tipo passa basso a un polo (1° ordine) e il valore di fH in catena aperta
è molto basso a causa di una capacità di compensazione interna utile a prevenire fenomeni di oscillazione. Per modiﬁcare la risposta, in molti componenti commerciali, come l’LM301A in FIGURA 66A, è previsto l’inserimento
di condensatori di compensazione esterni, con le seguenti possibilità.
• Compensazione a polo singolo: il costruttore predispone una coppia di
pin cui deve essere collegato un condensatore C1 (FIGURA 66A); al diminuire del valore di C1, da alcune decine di pF ad alcuni pF, il GBP dell’ampliﬁcatore aumenta. Il legame guadagno-frequenza si modiﬁca come indicato in FIGURA 67, mantenendo una pendenza di −20 dB/decade.
C2

R2

vi

7 VCC
R1
R3

2
3



6
4
8
VEE
1

balance
C1

A

Compensazione esterna
per l’ampliﬁcatore
operazionale LM301A:
A) a polo singolo;
B) feedforward.

R2
vo



vi

FIGURA 66

vi

CS

5

7 VCC

2



3

frequency
compensation
C1 t

R1

R3


C1

R1 CS
R1  R2
30 pF

6
4
1 balance

150 pF

B

vo

VEE
C2
f0
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• Compensazione feedforward: utilizza un condensatore esterno C1, posto
tra l’ingresso invertente e un pin apposito (FIGURA 66B), con lo scopo di
separare i percorsi dei segnali ad alta frequenza da quelli a frequenza più
bassa. La conﬁgurazione è indicata per ampliﬁcatori operazionali collegati in catena chiusa, in schema invertente.
In questo modo i segnali a frequenza più elevata compiono un percorso
interno all’ampliﬁcatore attraverso un numero di stadi inferiore rispetto a
quelli di frequenza bassa, ottenendo gli stessi effetti della compensazione
a un polo (pendenza −20 dB/decade e aumento della banda al diminuire
della capacità esterna, come indicato in FIGURA 67), ma con l’impiego di
condensatori di capacità più elevata (con C1 = 150 pF si ottiene la stessa
compensazione prodotta da una capacità C1 = 3 pF nel sistema a un polo).
Si inserisce anche un condensatore C2, in parallelo a R2, per limitare il
valore del guadagno in alta frequenza, secondo la seguente relazione:
C2 =

1
2π⋅ f 0 ⋅ R2

dove f0 = 3 MHz rappresenta la frequenza di taglio.
| A OL| dB
100

compensazione a
un polo con: C1 3 pF

80

o feed forward con: C1

150 pF

60
40

non compensato

compensazione a
un polo con: C1 30 pF

20
0
10 0 10 1 10 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 f [Hz]
FIGURA 67 Confronto tra le risposte in frequenza ad anello aperto,

non compensata e compensata.

Formule
Rout =

Ro ⎛⎜
R2 ⎞
⎜1+ ⎟⎟⎟⎟
AOL ⎜⎝
R1 ⎠

resistenza d’uscita in catena chiusa di un ampliﬁcatore operazionale
con resistenza d’uscita Ro
relazione tra slew rate, massima tensione non distorta e massima frequenza
corrispondente

SR = VoM ⋅ 2πf
CMRR =

AOL
A
; CMRRdB = 20 log OL
Gcm
Gcm

GBP = B ⋅ AOL
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rapporto di reiezione di modo comune

prodotto guadagno larghezza di banda
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Schemi e formule
amplificatore invertente

G
R2
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R1

vo


vi

amplificatore non invertente
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 1 
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v
v
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1
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v
v
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derivatore invertente

vo (t)
R

G ( jZ )
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C
v
v
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Circuiti lineari con ampliﬁcatori operazionali e formule di progetto.
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CARATTERISTICHE
DI TRASFERIMENTO

SCHEMI CIRCUITALI

RELAZIONI
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se v  vovo Vsat




Vsat

comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente
a soglie simmetriche
vi

a soglie non simmetriche



v
v

Vi

vo



v
v

R1

VR





vo



VT

Vsat

VH

VTM

R2

R2

R1
 VTM
R1 R2
R1
 Vsat
 VTM
R1 R2
R1
2Vsat
R1 R2

VT Vsat

vo

VT

VT

vi

VTM VR
Vsat

R1

in caso di soglie
simmetriche VTM 0

VH

comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) non invertente
a soglie simmetriche

vi
R1

vo

a soglie non simmetriche

v 
v


VR

vo
vI

R1

v
v



Vsat
VT

vo

VTM
VT



R2

R2
R1 R2

VT

R2

vI

Vsat

VT

VH 2Vsat
VTM

VH

R1
 VTM
R2
R1
−Vsat
 VTM
R2

Vsat

R1
R2



VR 1

R1
R2

in caso di soglie
simmetriche VTM 0

amplificatore logaritmico

amplificatore antilogaritmico

amplificatore logaritmico
vBE
C
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Circuiti non lineari con ampliﬁcatori operazionali e formule di progetto.
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amplificatore antilogaritmico

E
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CARATTERISTICHE
DI TRASFERIMENTO E D’USCITA

SCHEMI CIRCUITALI

raddrizzatore di precisione a una semionda
non invertente
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non invertente
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
PROGETTO 1

Mixer a 4 canali

Il mixer consente di sommare varie sorgenti sonore
(microfoni, chitarre, tastiere, lettori CD ecc.) in un
unico segnale, dosando il volume e l’equalizzazione di
ognuna, e aggiungendo eventuali effetti come riverbero, eco ecc. Il segnale complessivo in uscita dal mixer
viene poi portato agli altoparlanti, dopo aver subìto
un’ampliﬁcazione in potenza, per essere ascoltato, oppure inviato a un sistema di registrazione (FIGURA 68).
Il mixer è quindi un elemento fondamentale nei
concerti musicali, negli studi di registrazione, negli
studi radiofonici e televisivi ecc.
amplificatore di
potenza

IN1
IN2
IN3

MIXER

altoparlante

OUT

IN4
impianto di
registrazione

FIGURA 68 Impiego del mixer in un impianto audio.

I mixer commerciali, generalmente stereofonici (FIpossiedono un certo numero di canali
in ingresso dotati di ﬁltri per l’equalizzazione, di
effetti (eco, riverbero ecc.) per l’elaborazione dei
segnali, controlli di pan-pot per il posizionamento
di ogni canale nell’immagine stereofonica; il livello
d’uscita stereo viene regolato con i potenziometri
master volume e misurato con appositi VU-meter
analogici o a barre di LED.

GURA 69),

Speciﬁche: progettare un mixer mono a 4 ingressi
con tre ingressi microfonici (mic) e uno a livello di
linea (line), tutti dotati di regolazione di volume.
Prevedere inoltre un master volume per la regolazione del livello d’uscita. L’impedenza d’ingresso
deve essere 1 kΩ per gli ingressi microfonici e 10 kΩ
per l’ingresso line. Alimentazione a pile.
Schemi a blocchi: il blocco generale (FIGURA 70A)
evidenzia gli ingressi e l’uscita. Nello schema a blocchi più dettagliato di FIGURA 70B si nota il sommatore, che rappresenta il cuore del circuito, preceduto dai 4 attenuatori variabili per la regolazione dei
volumi dei canali. I canali microfonici necessitano
inoltre di un preampliﬁcatore per portare i segnali
d’ingresso dal livello microfonico (poche decine di
mV) a quello di linea: 1,7 Vp corrispondenti a +4 dBu
(riferiti a V0 = 0,775 Veff ) per le apparecchiature professionali, oppure 0,45 Vp corrispondenti a −10 dBv
(riferiti a V0 = 1 Veff ) per le apparecchiature «consumer». Si prevede quindi un guadagno pari a 100
per il preampliﬁcatore.
MIC1
MIC2

MIXER

MIC3

OUT

LINE

A
preamplific.

regolazione
volume canale

MIC1
master
volume
MIC2
+

OUT

MIC3

LINE

B
FIGURA 70 Schemi a blocchi del mixer: A) generale;
FIGURA 69 Mixer a 14 canali (6 mono e 4 stereo).
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B) particolareggiato.
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Schema elettrico (FIGURA 71): per i preampliﬁcatori si utilizza la conﬁgurazione ampliﬁcatore operazionale invertente con R1 = 1 kΩ, che coincide con
la resistenza d’ingresso richiesta dalle speciﬁche,
e con R2 = 100 kΩ, per ottenere guadagno 100; la
capacità in ingresso da 10 μF, unita alla resistenza,
d’ingresso da 1 kΩ, realizza un ﬁltro passa alto con
frequenza di taglio fL = 1/2πRC = 16 Hz.
La regolazione del volume dei canali viene ottenuta
con potenziometri da 10 kΩ collegati come partitori
di tensione variabili a valle dei preampliﬁcatori; essi
in combinazione con le capacità da 1 μF realizzano
ﬁltri passa alto con frequenza di taglio fL = 16 Hz,
come i ﬁltri in ingresso. Si tenga presente che in tutte
le applicazioni audio, per la regolazione del volume,
si devono utilizzare potenziometri di tipo logaritmico per adattarsi alle caratteristiche dell’orecchio
umano, in modo che a ogni incremento nella posizione del potenziometro corrisponda un uguale
incremento d’intensità nella sensazione uditiva.
preamplificatore
microfono

regolazione
volume canali

L’ingresso line, riservato a strumenti in grado di
fornire tensioni dell’ordine del volt, come tastiere
o lettori CD, non necessita di preampliﬁcazione.
Il sommatore invertente rappresenta il cuore del
mixer: il potenziometro master volume da 100 kΩ logaritmico, in combinazione con i resistori da 47 kΩ,
consente di raggiungere un guadagno massimo
pari a 2 per il segnale miscelato.
Il ﬁltro passa alto RC in uscita introduce un’ulteriore frequenza di taglio di valore 1,6 Hz.
Per gli ampliﬁcatori operazionali si può utilizzare un TL084, che integra quattro operazionali
TL081 in un unico contenitore.
La tensione duale d’alimentazione può essere
prodotta con due pile da 9 V in serie. Si ricordi che, per ﬁltrare eventuali rumori e prevenire
inneschi, è sempre opportuno porre un condensatore (per esempio da 47 nF) tra i terminali di
alimentazione di ogni integrato, nelle sue immediate vicinanze.
FIGURA 71 Schema
elettrico del mixer a
4 canali.

sommatore
invertente

100 k:
10 PF 1 k:
MIC1

1 PF




10 k:

47 k:

100 k:
10 PF 1 k:
MIC2

1 PF




10 k:

47 k:

100 k:
10 PF 1 k:
MIC3




100 k:

1 PF
10 k:

47 k:



LINE
1 PF
10 k:

master
volume

10 PF

OUT

10 k:

47 k:

regolazione volume
ingresso linea
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PROGETTO 2

Equalizzatore graﬁco a 4 bande

L’equalizzatore (equalizer) è un quadripolo costituito da un insieme di ﬁltri, che viene posto in cascata a una catena di quadripoli con lo scopo di
rendere il più possibile piatta la curva di risposta
complessiva nella banda di frequenze interessata
dai segnali da trattare; in questo modo si può eliminare o ridurre al minimo la distorsione lineare
di ampiezza introdotta dagli elementi della catena
(FIGURA 72).
vi

vo
vi

A

vo

B
dB

FIGURA 73 Equalizzatori audio commerciali: A) graﬁco a 10

bande; B) parametrico a 3 bande.
f

vi

EQ.

vo

A
vo
vi

dB

f

B
FIGURA 72 Catena di quadripoli e relativa curva di
risposta: A) senza equalizzatore; B) con equalizzatore
opportunamente regolato.

L’equalizzatore graﬁco (FIGURA 73A) presenta una
serie di potenziometri, associati alle varie bande di
frequenza di ﬁltri passa banda, con i quali è possibile enfatizzare o attenuare la risposta in ogni
banda; impiegando potenziometri a slitta (o slide),
la posizione dei cursori visualizza il graﬁco della
curva di risposta dell’equalizzatore.
In alternativa esistono gli equalizzatori parametrici (FIGURA 74B), costituiti da vari ﬁltri passa
banda in cascata, per ognuno dei quali è possibile
variare la frequenza di centro banda, il guadagno e
la larghezza del ﬁltro (Q).
300
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Negli impianti di riproduzione audio di un certo
livello viene inserito un equalizzatore per poter
compensare le alterazioni della risposta complessiva acustica causate prevalentemente dall’ambiente
in cui è posto l’impianto, i cui arredi o la cui forma
potrebbero attenuare o enfatizzare alcune bande di
frequenza.
In genere l’ascoltatore medio effettua l’equalizzazione «a orecchio»; una regolazione rigorosa
prevede l’inserimento nell’impianto di rumore
bianco, il cui spettro è costante a tutte le frequenze, e poi la misura, con un analizzatore di spettro
collegato a un microfono di ottima qualità, dello
spettro del segnale captato nel punto di ascolto.
Durante la misura si regolano i vari potenziometri
dell’equalizzatore ﬁnché lo spettro rilevato risulta
piatto come quello del rumore immesso.
Negli impianti audio più economici l’equalizzatore si riduce ai controlli di toni bassi e alti.
Speciﬁche: progettare un equalizzatore mono a 4
bande regolabili in un intervallo di ±10 dB, dotato
di controllo di volume generale (level). Alimentazione a batterie.
Schemi a blocchi: nel blocco generale (FIGURA 74A)
sono evidenziati, oltre all’ingresso e all’uscita, i
quattro potenziometri per la regolazione del volume
delle singole bande e il potenziometro per il volume
generale (level).
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Nello schema a blocchi particolareggiato (FIGURA
74B) il segnale d’ingresso, dopo essere stato regolato, con il potenziometro level, e ampliﬁcato/disaccoppiato, viene portato in parallelo ai quattro ﬁltri
passa banda, che prelevano ognuno una diversa
porzione dello spettro del segnale; una volta regolate in ampiezza con i potenziometri e ampliﬁcate/
disaccoppiate, le quattro bande vengono sommate
insieme dal sommatore (mixer) e il segnale complessivo è portato in uscita.
VOLUME
4 BANDE

IN

EQUALIZZATORE

1

filtro 2

filtro 3

filtro 4

+7
+5

30

100
160

1000
800

4k

10 k 20 k

f [Hz]

−5
−7
−10
FIGURA 75 Curve di risposta dei quattro ﬁltri
dell’equalizzatore.

Schema elettrico (FIGURA 76, a pagina seguente):
i quattro ﬁltri sono dei passa banda a banda piatta, ognuno realizzato combinando in cascata un
passa alto e un passa basso RC, con un potenziometro per la regolazione dell’ampiezza, secondo
lo schema di FIGURA 77, a pagina seguente.
Le frequenze di taglio si possono calcolare in
prima approssimazione, trascurando gli effetti di
carico del ﬁltro a valle su quello a monte e l’interazione tra le due curve, con le consuete formule
dei ﬁltri RC:

OUT

FILTRI
4 BANDE

VOLUME
4 BANDE

/
/

2

/

SOMMATORE

/

IN
3

+

OUT

/
/

4

B

filtro 1

LEVEL

A

LEVEL

dB
+10

/
/

FIGURA 74 Schemi a blocchi dell’equalizzatore:

A) generale; B) particolareggiato.

Per le bande dei quattro ﬁltri si sceglie di suddividere in modo pressoché uniforme (in scala logaritmica) la banda audio 20 Hz ÷ 20 kHz, con queste
frequenze di taglio (FIGURA 75):

• ﬁltro 1: 30 Hz ÷ 160 Hz;
• ﬁltro 2: 160 Hz ÷ 800 Hz;
• ﬁltro 3: 800 Hz ÷ 4 kHz;
• ﬁltro 4: 4 kHz ÷ 20 kHz.
La scelta delle frequenze di taglio dei ﬁltri dipende
anche dal tipo di segnale da trattare (equalizzatore
per chitarra, per basso ecc.). La FIGURA 75 evidenzia il
fatto che, ruotando i potenziometri, ogni banda può
essere ampliﬁcata o attenuata ﬁno a 10 dB; con tutti
i potenziometri (logaritmici) in posizione centrale il
segnale passa inalterato.

• frequenza di taglio inferiore, coincidente con
quella del passa alto:
1
fL =
2π(RP + R1 )C1
• frequenza di taglio superiore, coincidente con
quella del passa basso:
1
fH =
2πR2C2
Con i valori dei componenti riportati nello schema
elettrico si ricavano le seguenti frequenze di taglio,
prossime a quelle scelte precedentemente:

• ﬁltro 1: 20 Hz ÷ 129 Hz;
• ﬁltro 2: 140 Hz ÷ 729 Hz;
• ﬁltro 3: 802 Hz ÷ 4,18 kHz;
• ﬁltro 4: 3,65 kHz ÷ 23,7 kHz.
L’attenuatore variabile (potenziometro da 22 kΩ
con in serie un resistore da 2,2 kΩ) consente per
ogni banda un’attenuazione massima all’incirca
pari a 10, corrispondente a 20 dB e quindi un’escursione di ±10 dB come richiesto dalle speciﬁche.
L’uscita di ogni ﬁltro entra nell’ingresso non invertente (ad alta impedenza per non caricare il ﬁltro) di un ampliﬁcatore con guadagno 34.
I quattro segnali ﬁltrati e regolati sono poi misceGuida alla progettazione
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L’alimentazione duale può essere ricavata con due
batterie da 9 V oppure con una batteria da 9 V e un
partitore di tensione come in FIGURA 60A; in questo
ultimo caso conviene usare ampliﬁcatori operazionali funzionanti anche con tensioni di alimentazioni basse, dotati di uscita rail-to-rail.

lati da un sommatore invertente che li attenua di 3,2
volte. I condensatori da 1 μF all’ingresso e all’uscita,
insieme ai resistori da 33 kΩ, realizzano ﬁltri passa
alto con frequenza di taglio inferiore di circa 5 Hz.
Per i sei ampliﬁcatori operazionali si possono
utilizzare tre integrati TL082.
filtro 1
330 nF

sommatore invertente
56 kΩ

22 kΩ

22 kΩ

+
22 nF

2,2 kΩ

−

1 kΩ

33 kΩ

filtro 2
47 nF
56 kΩ
22 kΩ
3,9 nF

2,2 kΩ

22 kΩ

1 μF 33 kΩ

−

1 kΩ

33 kΩ
IN

22 kΩ

+

33 kΩ

filtro 3
8,2 nF

−

6,8 kΩ

+

56 kΩ
22 kΩ
2,2 kΩ

22 kΩ

+
680 pF

−

−

1 kΩ

1 μF

OUT

+
33 kΩ

33 kΩ

filtro 4
1,8 nF
56 kΩ
22 kΩ
2,2 kΩ

22 kΩ

+
120 pF

−

1 kΩ

passa alto
vi

FIGURA 76

Schema elettrico
dell’equalizzatore
a quattro bande.

33 kΩ

passa basso

C1
R2

vo

Rp
R1

C2
FIGURA 77 Schema dei ﬁltri passa banda

con regolazione di ampiezza.
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Indicatore di overload

PROGETTO 3

Spesso è necessario rilevare se un segnale audio
supera un’ampiezza limite (overload), per esempio
per segnalare il rischio che gli stadi ampliﬁcatori
entrino in saturazione, producendo distorsione armonica, oppure per disattivare gli stadi ﬁnali così
da evitare che l’eccessiva potenza in uscita provochi danni al carico, costituito per esempio da altoparlanti.
Speciﬁche: progettare un indicatore di sovraccarico (overload) che segnali, con l’accensione di un
LED, quando l’ampiezza del segnale in ingresso supera una soglia, ﬁssata mediante un potenziometro. Alimentazione a batteria.
Schemi a blocchi: il blocco generale (FIGURA 78A)
evidenzia la tensione d’ingresso, il LED in uscita
e il potenziometro per la regolazione della soglia.
Nello schema a blocchi più dettagliato di FIGURA
78B, la tensione d’ingresso, dopo essere stata amregolazione
soglia

regolazione
soglia

vi

INDICATORE
DI
OVERLOAD

LED

vi

pliﬁcata, viene inviata a un rivelatore d’inviluppo,
che porta al comparatore successivo una tensione
di valore pari all’ampiezza del segnale (ampliﬁcato). Tale ampiezza viene confrontata con la
tensione di riferimento variabile, regolabile col
potenziometro, e in base al risultato il LED si accende oppure no.
Schema elettrico (FIGURA 79): si sceglie di alimentare tutti gli ampliﬁcatori operazionali con
una sola tensione di alimentazione (VCC = 15 V),
quindi si polarizza il primo ampliﬁcatore disaccoppiando l’ingresso con un condensatore. Segue
poi il rivelatore d’inviluppo costituito da un rivelatore di picco collegato a un parallelo RC. La
tensione, che rappresenta l’ampiezza del segnale
d’ingresso, viene poi confrontata con un valore di
soglia, regolato con il potenziometro, mediante
un comparatore che attraverso un BJT pilota l’accensione del LED.

GENERAT. DI
TENS. DI RIF.

RIVELATORE
DI
INVILUPPO

AMP.

LED

COMPARATORE

B

A

FIGURA 78 Schemi a blocchi dell’indicatore di overload: A) generale; B) particolareggiato.

Vcc

Vcc

amplificatore

vi

0,1 PF

Vcc

100 k:

100
k:

rilevatore di
inviluppo



860 k:

comparatore







100 k:

10 PF


1
M:

10
k:

15 k:
2N2222



100 k:
100 PF

FIGURA 79 Schema elettrico dell’indicatore di overload.
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Gate anti-Larsen

PROGETTO 4

L’effetto Larsen, dal nome del ﬁsico Søren Absalon
Larsen che per primo ne scoprì il principio, è un
inconveniente che si veriﬁca prevalentemente negli
impianti per l’ampliﬁcazione della voce. Esso provoca l’innesco di oscillazioni della tensione, anche
quando il microfono non è utilizzato, con conseguente emissione di ﬁschi ad alto volume dagli
altoparlanti. Il fenomeno nasce quando un suono,
o un rumore, captato dal microfono e ampliﬁcato
dal mixer e dallo stadio ﬁnale di potenza, viene poi
emesso dall’altoparlante e si ripresenta al microfono con una potenza superiore a quella precedente.
Questo processo, dovuto all’anello di retroazione
positiva (FIGURA 80), mantiene il segnale in uscita
anche una volta venuta meno la causa iniziale.
Nell’ambito della musica rock l’effetto Larsen è
spesso volutamente ricercato dai chitarristi che,
avvicinando la chitarra elettrica alla cassa dell’ampliﬁcatore, producono suoni distorti e prolungati.
Si può prevenire l’innesco dell’impianto in vari
modi: posizionando i microfoni lontano dagli altoparlanti, limitando l’ampliﬁcazione, spegnendo i
microfoni non utilizzati o attenuando, con dei ﬁltri
elimina banda, le frequenze che tendono a innescare l’effetto.
altoparlante

amplificatore
microfono

FIGURA 80 Anello di retroazione positiva, causa dell’effetto
Larsen negli impianti di ampliﬁcazione audio.

regolazione
soglia

regolazione
soglia

vi

GATE
ANTI-LARSEN

vo

vi

PRE

Speciﬁche: progettare un circuito che scolleghi
automaticamente un microfono dall’impianto durante i periodi di inutilizzo, prevenendo così l’insorgere dell’effetto Larsen; il circuito deve attivare il collegamento tra il microfono e il mixer solo
quando il livello in uscita dal microfono supera
una certa soglia, ﬁssata mediante un potenziometro. Il circuito deve funzionare con tensione d’alimentazione singola.
Schemi a blocchi: il blocco generale (FIGURA 81A)
evidenzia le tensioni d’ingresso d’uscita e il potenziometro per la regolazione della soglia del gate.
Lo schema a blocchi più dettagliato di FIGURA 81B
per la maggior parte coincide con quello del PROGETTO 3 (indicatore di overload) in FIGURA 78B: il
segnale d’ingresso, una volta ampliﬁcato, è inviato
a un ampliﬁcatore dotato d’ingresso di abilitazione, che ne consente il passaggio solo se l’ampiezza
è superiore alla soglia impostata dal potenziometro. I blocchi rivelatore d’inviluppo, comparatore e
generatore di tensione di riferimento hanno, come
nella FIGURA 78B, lo scopo di individuare il superamento della soglia da parte del segnale d’ingresso.
Schema elettrico (FIGURA 82): Il circuito è basato
sull’operazionale quadruplo LM346 (pin-out in FIGURA 83) dotato di due pin di abilitazione (SET)
che, se posti a livello alto, attivano uno le sezioni A,
B, D e l’altro la C.
Il funzionamento del circuito è analogo a quello
dell’indicatore di overload, con la differenza che
quando l’ampiezza del segnale d’ingresso è sopra la

GENERAT. DI
TENS. DI RIF.

RIVELATORE
DI
INVILUPPO

COMPARATORE
FIGURA 81 Schemi
abilitaz.

A
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B
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a blocchi del gate
anti-Larsen:
A) generale;
B) particolareggiato.
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soglia il comparatore (D) abilita al funzionamento
l’inseguitore realizzato con la sezione C, permettendo al segnale di transitare verso l’uscita.
rilevatore di
Vcc inviluppo

Vcc
amplificatore
100 k:
vi

comparatore
Vcc

OUT DI
CONTROLLO

1,5 M:

3

0,1
PF

L’uscita del comparatore (OUT DI CONTROLLO)
può essere connessa a un LED, mediante un interfaccia a BJT, per segnalare lo stato del circuito.


100
k: 2 

1

A

5
6

8


B

7

14



10
PF

100 k:

10
M:

10
k:

100 k:

15 

D

16

regolazione
di soglia 1,2 M:

100 PF
12

FIGURA 82 Schema elettrico
del gate anti-Larsen.

PROGETTO 5





11 

C

abilitazione
9
0,1 PF
10

LM146
1
2
3
+V 4
5
6
7
set 8
A, B, D

−
A
+
−
B
+

16
15
−
D
+ 14
13 −V
12
−
C
+ 11
10
9 set
C

470 k:
vo

uscita

FIGURA 83 Pin-out
dell’operazionale
quadruplo
programmabile LM34.

Distorsore per chitarre

Il distorsore è un dispositivo elettronico, utilizzato soprattutto dai chitarristi, che ha la funzione di
squadrare le forme d’onda prodotte dal microfono
posto sullo strumento, arricchendole di armoniche
per ottenere un timbro più aggressivo.
Tale effetto era inizialmente ottenuto sfruttando
la saturazione degli ampliﬁcatori per chitarra, in
pratica pilotando lo stadio preampliﬁcatore con
segnali di ampiezza tale da costringerne l’uscita a
raggiungere il livello massimo e provocando il taglio dei picchi del segnale.
In seguito, pur continuando a sfruttare anche
questa tecnica, le aziende produttrici di strumentazione musicale hanno realizzato circuiti elettronici analogici e digitali per ottenere la distorsione,
in grado di modiﬁcare vari parametri del suono e
adattarsi così ai gusti dei musicisti.
Si fa notare che, nonostante si siano imposti sul
mercato i multieffetti digitali che sfruttano il campionamento e la conversione in digitale del suono con elaborazione DSP (VOLUME 3), la maggior
parte dei chitarristi predilige ancora la distorsione
prodotta dai circuiti a valvole.

Speciﬁche: progettare un distorsore dotato di controllo della percentuale di distorsione, di controllo
di toni e del livello d’uscita. Prevedere un deviatore
(by-pass) per poter selezionare in uscita il suono
distorto o quello pulito.
Schemi a blocchi: il blocco generale (FIGURA 84A, a
pagina seguente) evidenzia l’ingresso e l’uscita e i
vari controlli previsti dalle speciﬁche. Nello schema a
blocchi più dettagliato di FIGURA 84B si nota il primo
stadio ampliﬁcatore a guadagno regolabile, seguito da
un limitatore a doppia soglia che ha la funzione di tagliare i picchi del segnale quando questi superano le
soglie. In questo modo, aumentando il guadagno del
primo stadio, i ﬁanchi del segnale in uscita dal limitatore saranno sempre più ripidi e, di conseguenza, il segnale d’uscita più distorto: si veda in FIGURA 85 il confronto tra i segnali d’uscita nei casi di guadagno basso
o elevato dello stadio preampliﬁcatore. Gli stadi successivi in cascata sono il regolatore di toni (alti e bassi)
e l’ampliﬁcatore con la regolazione del livello d’uscita.
Il commutatore consente poi di portare sull’uscita il
segnale distorto o quello d’ingresso (by-pass).
Guida alla progettazione
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Schema elettrico (FIGURA 86): il preamplificatore ha guadagno regolabile fino al valore 20 (conviene usare un TL081 che ha GBP = 4 MHz) per
portare il segnale d’ingresso (di circa 200 mV)
al di sopra del valore delle soglie del limitatore, coincidenti con le tensioni dirette dei diodi

% DIST. BASSI

vi

A

ALTI

LIVELLO
OUT

DISTORSORE
PER
CHITARRA

1N4148 (≈0,7 V). Segue poi il regolatore di toni
con i due potenziometri, BASSI e ALTI, che enfatizzano o attenuano fino a 20 dB le frequenze
sotto o sopra i 1000 Hz. L’ultimo amplificatore a
guadagno variabile consente di regolare il volume d’uscita.

% DIST.
(guadagno)

vo

BASSI ALTI

LIMIT.
DOPPIA
SOGLIA

vi

LIVELLO
OUT
BY-PASS

REGOLAT.
TONI

vo

B

BY-PASS

FIGURA 84 Schemi a blocchi del distorsore per chitarra: A) generale; B) particolareggiato.

vo

soglie del
limitatore

t

A
vo

soglie del
limitatore

t

FIGURA 85 Segnale in uscita dal limitatore
nel caso di guadagno del preampliﬁcatore
A) basso; B) alto.

B

regolazione toni bassi
10 k: 100 k: 10 k:

preamplificatore
100 k:

33 PF
vi 10 PF 5 k:

33 PF
livello out
47 k:

limitatore


1 k:

10 k:




1N4148
3,3 PF

3,3 k:
3,3 PF

10 k:






100 k:
alti
by-pass

FIGURA 86
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QUESITI
1.
1
2

L’ampliﬁcatore operazionale ideale

18 A che cosa servono i comparatori?

Come si ricavano le tensioni duali di alimentazione
per un ampliﬁcatore operazionale?

19 In quali casi è necessario utilizzare un comparatore

Quale relazione lega le tensioni d’ingresso e d’uscita
di un ampliﬁcatore operazionale?

3

Quali sono le caratteristiche di un ampliﬁcatore operazionale ideale?

4

Perché è necessario aggiungere altri componenti a un
ampliﬁcatore operazionale per utilizzarlo come ampliﬁcatore?

2.

Circuiti lineari con l’ampliﬁcatore operazionale

5

Che cosa hanno in comune tutti i circuiti lineari ad
ampliﬁcatore operazionale?

6

Che cosa si intende per cortocircuito virtuale tra gli
ingressi di un ampliﬁcatore operazionale? Sotto quali
condizioni si veriﬁca?

7

Come si ricavano le espressioni dei guadagni degli
ampliﬁcatori invertente e non invertente? In che cosa
differiscono i due ampliﬁcatori?

8

Disegnare gli schemi e ricavare le relazioni ingressi/
uscita dei sommatori invertente e non invertente.

9

A che cosa serve un inseguitore di tensione?

con isteresi invece di un semplice comparatore a soglia singola?
20 Disegnare gli schemi e descrivere il funzionamento

dei trigger di Schmitt invertente e non invertente a
soglie simmetriche. Come devono essere modiﬁcati i
due circuiti per poter assegnare alle soglie valori qualsiasi?
21 In che cosa differiscono i raddrizzatori di precisione

da quelli passivi?
22 Disegnare gli schemi e descrivere il funzionamento

dei raddrizzatori di precisione a una semionda e a
doppia semionda.
23 Disegnare gli schemi e descrivere il funzionamento del

rivelatore di picco e del rivelatore d’inviluppo attivi.
24 In base a quali criteri si dimensiona un rivelatore d’in-

viluppo per demodulare un dato segnale AM?
4.

25 Che cosa signiﬁca polarizzare un circuito?
26 Come si devono modiﬁcare gli schemi degli ampliﬁ-

catori invertente e non invertente, per poterli alimentare con una tensione singola?

10 Disegnare lo schema e ricavare la relazione ingressi/

uscita di un ampliﬁcatore differenziale.

27 A che cosa servono i condensatori d’accoppiamen-

to? Come si dimensionano?

11 Che cosa si intende per ampliﬁcatore da strumenta-

zione?

28 Se è necessario alimentare con una tensione singola

circuiti con vari stadi ad ampliﬁcatore operazionale,
quale soluzione conviene adottare?

12 Disegnare gli schemi e ricavare le relazioni ingresso/

uscita dei convertitori VqI e IqV.
13 Qual è il signiﬁcato ﬁsico delle operazioni d’integra-

zione e di derivazione di una grandezza variabile nel
tempo?
14 Disegnare gli schemi e ricavare le relazioni ingresso/

uscita dell’integratore invertente limitato e del derivatore invertente limitato. In quali intervalli di frequenze
funzionano correttamente?
15 Quale forma d’onda si ottiene derivando un’onda trian-

golare?
16 Quale forma d’onda si ottiene integrando un’onda si-

nusoidale?
3.

Circuiti con ampliﬁcatore operazionale
a singola alimentazione

Circuiti non lineari con l’ampliﬁcatore
operazionale

17 Quali sono le tecniche principali utilizzate per ottene-

5.

I parametri dell’ampliﬁcatore
operazionale reale

29 In che cosa differisce un ampliﬁcatore operazionale

reale da quello ideale?
30 Deﬁnire i seguenti parametri degli ampliﬁcatori

operazionali: resistenza d’ingresso differenziale,
tensione di offset d’ingresso, corrente di polarizzazione d’ingresso, corrente di offset d’ingresso,
campo di tensione d’ingresso, resistenza d’uscita, massima elongazione della tensione d’uscita,
corrente di cortocircuito, guadagno di tensione in
catena aperta, slew rate, frequenza di transizione,
CMRR, GBP.
31 A che cosa serve e come si realizza la compensazio-

ne in frequenza di un ampliﬁcatore operazionale?

re un funzionamento non lineare dai circuiti con ampliﬁcatore operazionale?

Quesiti
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ESERCIZI
2.

Circuiti lineari con l’ampliﬁcatore operazionale

1

Dimensionare un ampliﬁcatore non invertente con
guadagno G = 20. Calcolare il massimo valore di
picco del segnale d’ingresso che garantisce il funzionamento lineare dell’ampliﬁcatore, sapendo che le
tensioni di saturazione valgono ±Vsat = ±14 V .

5

Determinare il valore della tensione presente all’uscita
del circuito di FIGURA 89.
[vo = +2 V]
Vedi ESEMPIO 3
50 kΩ

Vedi ESEMPIO 1

10 kΩ

Dimensionare un ampliﬁcatore invertente con guadagno G = −15. Sapendo che le tensioni di saturazione
valgono ±Vsat = ±12 V , calcolare il massimo valore di
picco del segnale d’ingresso che garantisce il funzionamento lineare.

2

100 kΩ

20 kΩ
3V

−

vo

+

0,2V 2V

Vedi ESEMPIO 2

Calcolare il valore efﬁcace della tensione all’uscita del
circuito di FIGURA 87A, quando all’ingresso è applicato il segnale sinusoidale rappresentato in FIGURA 87B.
[Vo = 212 mVeff]

3

FIGURA 89
6

Vedi ESEMPIO 2

Determinare l’andamento nel tempo della vo nel circuito di FIGURA 90A, quando all’ingresso sono applicati i segnali in FIGURA 90B.
Vedi ESEMPIO 4

R2

vi

80 kΩ

100 kΩ

R1

va 20 kΩ

−

10 kΩ

vo

+

vb 40 kΩ

vo

+

A
vi [mV]

A
[mV]

40
30
20
10

40
30
20
10

t

B

va
t

FIGURA 87
vb

B
4

−

Disegnare l’andamento della tensione all’uscita del
circuito di FIGURA 88A, quando all’ingresso è applicato il segnale in FIGURA 88B.

FIGURA 90
7

Progettare un circuito che esegua l’operazione:
v
v
v
v o = −5 ⋅ ( a + b + c )
8
4
2
Vedi ESEMPIO 5

8

Progettare un circuito che esegua l’operazione:

RL
56 kΩ
R1
27 kΩ

A

−
vi

vo

+

vo = 2 ⋅
9

V
3
2

(v a + v b + vc )
3

Individuare la soluzione che permette di trasferire a
un carico RL la tensione presente ai capi di un condensatore C carico, senza alterare la tensione ai suoi
capi.
Vedi ESEMPIO 6

1

10 Dimensionare un ampliﬁcatore differenziale con gua-

t

−1

dagno G = 20, realizzato mediante: a) lo schema a
uno stadio; b) l’ampliﬁcatore per strumentazione integrato INA101.

−2

B

−3
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Vedi ESEMPIO 5

FIGURA 88
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Vedi ESEMPIO 7

11 Progettare un circuito che esegua l’operazione

15 Per trasformare la corrente generata dal trasduttore

vo = 10 ⋅ (va – vb + vc).
[Suggerimento: utilizzare ampliﬁcatori
sommatore e differenziale]

di temperatura integrato AD590 in un segnale in tensione, si dimensioni un convertitore corrente-tensione
che faccia corrispondere alla temperatura di 20 °C la
tensione 0 V, con una variazione di +0,3 V/°C.

12 Disegnare lo schema del circuito che, ricevendo in in-

gresso i segnali va e vb, produce in uscita il segnale vo
di FIGURA 91B.

Vedi ESEMPIO 9
16 Dimensionare un convertitore tensione-corrente, con

carico RL = 1,2 kΩ riferito a massa, con la caratteristica ingresso/uscita di FIGURA 94. Le tensioni di
saturazione valgono ±13 V.

va
?

vo

Vedi ESEMPIO 10

vb

A

iL [mA]
vo [V]
2
1

6
4

−1
−2
vb [V]
2
1

t

−1
−2
vo [V]
2
1

t

−1
−2

t

2
−2

2

1

−2

vi [V]

−4
−6

FIGURA 94
17 Progettare un circuito che esegua l’operazione:

vo ( t ) = −

B

FIGURA 91

13 Dimensionare un convertitore corrente-tensione con la

caratteristica ingresso/uscita riportata nella FIGURA 92.
Vedi ESEMPIO 8

1
v i ( t ) dt
3∫

la minima frequenza dello spettro del segnale d’ingresso vi vale 200 Hz. Si limiti il massimo guadagno
al valore 15. Calcolare il valore efﬁcace del segnale
d’uscita quando all’ingresso è presente una sinusoide
di ampiezza Vi = 100 mVeff e di frequenza f = 500 Hz.
Vedi SOTTOPARAGRAFO 2.10, ESEMPIO 11

vo [V]

18 Progettare un circuito che ricavi un segnale trian-

golare da un’onda quadra di frequenza fi = 7 kHz e
ampiezza Vi = 800 mVpp. Per f = 0 il guadagno deve
essere limitato al valore 10. Calcolare l’ampiezza
dell’onda triangolare.

5

20

−1

10

10

20

Vedi ESEMPIO 11

ii [mA]

19 Determinare l’andamento del segnale in uscita al cir-

cuito di FIGURA 95, quando in ingresso è applicato:

5

FIGURA 92

a) un segnale triangolare di ampiezza di picco

14 Dimensionare un convertitore corrente-tensione con la

b) un segnale sinusoidale di ampiezza Vi = 1 Veff e di

caratteristica ingresso/uscita riportata nella FIGURA 93.
Vedi ESEMPIO 9
Vo [V]

Vi = 0,5 Vp e di frequenza f = 100 Hz;
frequenza f = 200 Hz.

Calcolare il valore del guadagno in alta frequenza.
[Vo(1) = 9,7 mVp; Vo(2) = 61 mVeff; G(fq∞) = −1,8]
Vedi ESEMPIO 12

10

R

5

Rs
20

40

60

80

ii [mA]

vi

12 kΩ

2,2 nF

−

vo

+

5
10

22 kΩ

C

FIGURA 93

FIGURA 95

Esercizi
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

309

20 Progettare un derivatore che, ricevendo in ingresso il

segnale in FIGURA 96, produca in uscita una tensione
costante di valore 7 V. Limitare al valore 10 il guadagno in alta frequenza.

25 Ricavare la caratteristica di trasferimento del trig-

ger in FIGURA 99, supponendo ±VCC = ±15 V e

±Vsat = ±13 V.

vi [V]

−

+5

+
47 kΩ

vi
15 kΩ

10

20

30

t [ms]

40

vo

FIGURA 99
26 Disegnare l’andamento della tensione d’uscita del cir-

cuito in FIGURA 100A, quando all’ingresso è applicato il segnale in FIGURA 100B.
[Supporre ± Vsat = ±10 V]

−5

FIGURA 96
3.

Circuiti non lineari con l’ampliﬁcatore
operazionale

vi

21 Progettare un circuito alimentato con ±VCC = ±15 V ,

Vedi ESEMPIO 13
22 Dimensionare un comparatore a ﬁnestra per ottenere

le soglie VTL = 1 V e VTH = 3 V, con un’alimentazione
singola VCC = 15 V.
Vedi ESEMPIO 14
23 Ricavare la caratteristica di trasferimento del trigger in

FIGURA 97, supponendo ±Vsat = ±VCC = ±12 V, oppure supponendo ±VCC = ±12 V e ±Vsat = ±10 V.

vo

+

che produca un livello ALTO in uscita, quando il segnale d’ingresso supera la tensione di soglia VREF:

a) ﬁssa al valore 5 V;
b) regolabile manualmente nell’intervallo VREF = 3 ÷ 7 V.

−

R1
1 kΩ

R2
9 kΩ

A
vi [V]
2
1
−1
−2

t

B
FIGURA 100

vi
VR
2V

−

R1

v+

10 kΩ

vo

27 Dimensionare un trigger non invertente con valore

medio delle soglie VTM = 6 V e isteresi VH = 0,8 V, supponendo ±VCC = ±12 V e ±Vsat = ±10 V.

+
R2

Vedi ESEMPIO 16

22 kΩ

28 Dimensionare un raddrizzatore a una semionda per

FIGURA 97
24 Ricavare la caratteristica di trasferimento del trig-

ger in FIGURA 98, supponendo ±VCC = ±13 V e
±Vsat = ±11 V.
Vedi ESEMPIO 15

vi
18 kΩ
+Vcc

−

vo

+

trasformare un segnale sinusoidale d’ampiezza Vieff =
= 30 mV in un segnale tutto negativo con ampiezza di
picco Vop = 200 mV. Ripetere il progetto per ottenere
in uscita un segnale tutto positivo con ampiezza di
picco Vop = 450 mV.
Vedi ESEMPIO 17
29 Progettare un circuito che raddrizzi a doppia semion-

da un segnale sinusoidale di ampiezza Vieff = 30 mV,
ottenendo un segnale tutto positivo con ampiezza di
picco Vop = 250 mV.
30 Dimensionare un demodulatore AM per un segnale

con frequenza portante pari a fc = 1,5 MHz e massima frequenza modulante fm = 3 kHz. Dimensionare un
ﬁltro passa basso da collegare in uscita, per ridurre il
ripple residuo.

56 kΩ
12 kΩ

Vedi ESEMPIO 18
31 Dimensionare un limitatore ampliﬁcatore invertente

con guadagno pari a −15, che limiti a 5 V il massimo
valore della tensione d’uscita.

FIGURA 98
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32 Dimensionare un circuito limitatore di precisione, ali-

36 Calcolare la massima frequenza del segnale sinusoi-

mentato con una tensione duale VCC = ±15 V , con
valori di soglia VREF1 = − 2,5 V e VREF2 = 3,5 V.

dale ampliﬁcabile da un ampliﬁcatore operazionale
TL081, per ottenere in uscita un segnale con ampiezza VoM = 7 Vp senza distorsione da slew rate.
[fmax = 296 kHz]

Vedi SOTTOPARAGRAFO 3.2

4.

Circuiti con ampliﬁcatore operazionale
a singola alimentazione

Vedi ESEMPIO 21

33 Dimensionare un ampliﬁcatore invertente con guada-

gno G = −10, alimentato da un’unica batteria da 15 V.
Lo spettro del segnale da ampliﬁcare si estende da 50
Hz a 5 kHz e la resistenza di carico vale RL = 1,2 k.
Vedi ESEMPIO 19

5.

I parametri dell’ampliﬁcatore
operazionale reale

37 Calcolare il valore del guadagno di modo comune

dell’ampliﬁcatore operazionale TL081.
Vedi ESEMPIO 22
38 Calcolare la frequenza di taglio di un ampliﬁcatore opera-

zionale 741 ad anello aperto oppure collegato in conﬁgurazione non invertente con R2 = 33 kΩ e R1 = 1,5 kΩ.
Vedi ESEMPIO 23

34 Calcolare il tempo di salita dell’uscita, dovuto allo slew

rate, di un ampliﬁcatore operazionale 741 in cui l’ingresso a gradino porta l’uscita dalla saturazione positiva a quella negativa.
[50,4 μs]
Vedi ESEMPIO 20
35 Un ampliﬁcatore operazionale connesso a inseguito-

re risponde all’onda quadra in FIGURA 101A, di frequenza f = 1 MHz, con il segnale in FIGURA 101B.
Determinare lo slew rate dell’ampliﬁcatore.
[SR = 28 V/μs].

39 Calcolare il valore del GBP ≡ f di un ampliﬁcatore
T

operazionale con la caratteristica frequenza-guadagno di FIGURA 102.
Vedi ESEMPIO 23
GdB
80
60

20 dB/dec

40
20

Vedi ESEMPIO 20

A Vi [V]

B Vo [V]

10

7

t [Ps]
10

100

fT

f [Hz]

FIGURA 102
t [Ps]

7

FIGURA 101
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7

Gli ampliﬁcatori
a transistor
I transistor bipolari (BJT) o a effetto di campo (FET) sono i componenti
(attivi) a semiconduttore, che rendono possibile la realizzazione degli ampliﬁcatori, circuiti che incrementano la potenza dei segnali.
Si analizzano le soluzioni circuitali base, traendo considerazioni valide in
generale anche per sistemi più complessi, come per esempio gli ampliﬁcatori operazionali, visti nel CAPITOLO 6.
Inizialmente si sviluppa lo studio di singoli stadi ampliﬁcatori, approfondendo le problematiche legate alla polarizzazione in continua e alla determinazione dei parametri che individuano le prestazioni dell’ampliﬁcatore
come, per esempio, il guadagno di tensione.
I transistor sono componenti dal funzionamento non lineare che, impiegati in modo opportuno entro certi limiti di tensioni e correnti, possono
assumere un comportamento quasi lineare, indispensabile per ampliﬁcare i
segnali analogici. La quantità di distorsione armonica dei transistor è quindi un parametro per valutarne la qualità, così come la larghezza della banda
di frequenze in cui il guadagno risulta costante (banda passante).
Si tenga presente che lo studio dei transistor è indispensabile, in quanto essi
sono gli elementi fondamentali per la realizzazione della maggior parte dei
circuiti elettronici analogici e digitali; tuttavia un’analisi approfondita del
BJT e dei relativi circuiti richiederebbe una quantità di tempo (e di spazio)
che probabilmente non è giustiﬁcata dal sempre minore utilizzo del transistor come componente discreto. Infatti la quasi totalità dei transistor è
«nascosta» all’interno dei circuiti integrati e l’impiego come componente
discreto è ridotto a qualche particolare applicazione: interfaccia, ampliﬁcatori di potenza ecc.
Si descrivono quindi gli elementi di base che consentono di comprendere
i principi di funzionamento dei transistor e delle loro applicazioni.

1

Il transistor bipolare (BJT)

Un transistor a giunzione bipolare (BJT, Bipolar Junction Transistor) è formato da tre zone di semiconduttore separate da due giunzioni.
Le tre zone si ottengono drogando in modo alternato un singolo cristallo:
• il BJT NPN (FIGURA 1A) ha due zone di tipo N separate da una di tipo P;
• il BJT PNP (FIGURA 1B) ha due zone di tipo P separate da una di tipo N.
La zona intermedia, e il terminale collegato a essa, è detta base, mentre
quelle esterne sono dette rispettivamente collettore ed emettitore.
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Le due zone esterne presentano una forte percentuale di drogaggio, mentre
la base ha spessore inferiore alle altre ed è debolmente drogata. La FIGURA 1
riporta i simboli elettrici dei due tipi di BJT.
Dalla struttura dei BJT si deduce che essi possono essere schematizzati in
prima approssimazione con una coppia di diodi a giunzione PN, disposti
«back-to-back»; questo modello non riesce però a spiegare il meccanismo
dell’ampliﬁcazione del transistor, che è dovuto al ridotto spessore della
base, non riproducibile con due diodi distinti.
collettore
base

collettore

N

base

P

P
N
P

N
emettitore

emettitore

C

C
B

B

E

E

A

B

FIGURA 1 Struttura e simboli elettrici dei transistor BJT: A) NPN; B) PNP.

Il funzionamento delle due strutture è analogo, considerando tensioni e
correnti con versi opposti; la struttura PNP è meno utilizzata, specie nella
realizzazione di circuiti integrati, per questo motivo nel seguito, salvo casi
particolari, si farà sempre riferimento alla struttura NPN.

1.1

Il funzionamento del BJT NPN

Il funzionamento del BJT come ampliﬁcatore viene ottenuto polarizzando
direttamente la giunzione base-emettitore e inversamente quella base-collettore, per esempio con il circuito in FIGURA 2.
Le resistenze RC e RB, inserite nelle due maglie formate dai generatori e
dalle giunzioni, hanno il compito di ﬁssare valori opportuni delle tensioni
e delle correnti di polarizzazione, per ottenere dal BJT un comportamento
lineare, ovvero fare in modo che a variazioni (limitate) di alcuni parametri
elettrici corrispondano variazioni proporzionali degli altri.
IC
IC

RC

C
RC

C
VCC

RB

B

P

ICB0
N

VCC

N

IB
E

IB

IE
VEE

N

RB

B

P
N

FIGURA 2 Circuito di

polarizzazione del BJT:
VEE

A

A) schema elettrico;
B) circolazione dei

E
IE

B

1
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Nella giunzione polarizzata direttamente (base-emettitore) vi è un ﬂusso di
elettroni maggioritari tra la zona N e la zona P, mentre le lacune maggioritarie ﬂuiscono dalla zona P alla zona N, con verso di moto coincidente con
quello delle correnti esterne.
Il simbolo + posto a ﬁanco dell’indicazione del drogante N nella zona di
emettitore speciﬁca che la percentuale di drogaggio N di questa zona è molto superiore a quella del drogaggio P della zona di base; per questa ragione
il ﬂusso degli elettroni è assai maggiore di quello delle lacune.
Per effetto della polarizzazione diretta della giunzione base-emettitore,
gli elettroni sono continuamente iniettati dalla zona N (dove costituiscono
cariche maggioritarie) alla zona P (dove costituiscono cariche minoritarie).
Poiché la regione di base viene realizzata con spessore molto sottile e la
giunzione tra base e collettore è polarizzata inversamente, la maggior parte
degli elettroni che vengono iniettati nella regione di base diffonde attraverso la zona di svuotamento tra base e collettore.
Il campo elettrico applicato al collettore riesce a «catturare» questi elettroni, che passano nella regione N successiva, dove gli elettroni sono nuovamente cariche maggioritarie.
Il risultato di tutto questo è che la maggior parte degli elettroni iniettati dall’emettitore verso la base ﬁnisce nella regione di collettore. Solo una
piccola frazione di questi elettroni si ricombina con le lacune maggioritarie
presenti nella zona di base e non passa a quella di collettore.
Una piccola quantità di lacune minoritarie scorre dalla zona C a quella B, a
causa della polarizzazione inversa di questa giunzione.
Questo genera una ridottissima corrente, detta corrente di saturazione inversa ICB0, sostenuta dai generatori di polarizzazione, che circola dal collettore alla base e poi all’emettitore.
La corrente che scorre dal collettore all’emettitore (il ﬂusso di elettroni
complessivo che esce dall’emettitore ed entra nel collettore) è grande, mentre la corrente che entra in base (gli elettroni che escono dalla base) è limitata e proporzionale alla precedente.
Il BJT è quindi un ampliﬁcatore di corrente: una debole corrente entrante
nella base, controlla il ﬂusso di una corrente maggiore, che scorre dal collettore
verso l’emettitore.
Se le tensioni di polarizzazione e le correnti IC, IE, IB del componente rispettano alcune condizioni, che vengono analizzate nel seguito, il rapporto tra
la corrente controllata IC e quella di controllo IB, oltre a essere assai maggiore di 1 (ﬁno a qualche centinaia) è costante: quindi le variazioni di IB danno
luogo a variazioni proporzionali di IC.
Il rapporto tra IC e IB è detto guadagno di corrente e a seconda che sia
riferito alle correnti (continue) di polarizzazione o alle variazioni di tali
correnti (che rappresentano i segnali da ampliﬁcare) è detto statico (con i
pedici maiuscoli) o dinamico (pedici minuscoli):
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hFE =

IC
IB

h fe =

ΔI C iC
=
ΔI B iB

(7.1)

Per il guadagno di corrente del BJT si usa anche il simbolo β.
 Si deﬁniscono:
• zona attiva: l’insieme di valori di tensioni e correnti sul BJT, per cui:
– la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente;
– la giunzione collettore-base è polarizzata inversamente, con una
tensione inferiore al valore di scarica (breakdown);
• zona lineare: la porzione di zona attiva in cui il componente ha funzionamento lineare (IC e IB proporzionali).
Prima dell’avvento del transistor (inventato da Brattain, Bardeen e Shockley
nel 1947) l’ampliﬁcazione dei segnali era realizzata mediante le valvole termoioniche, dette anche tubi a vuoto (nel 1907 Lee de Forest inventa il triodo).
Il triodo (FIGURA 3A) è una valvola costituita da un ﬁlamento che, con
un’opportuna tensione di alimentazione, viene portato all’incandescenza
per riscaldare il catodo che così emette elettroni. Gli elettroni emessi dal
catodo sono attratti dalla tensione positiva posta sull’anodo, dando origine
alla corrente anodica (di verso opposto a quello degli elettroni). Gli elettroni per giungere all’anodo devono attraversare una griglia, che viene polarizzata negativamente rispetto al catodo, respingendo una porzione tanto
maggiore di elettroni quanto più è negativa la tensione, ﬁno ad annullare la
corrente anodica quando la VG raggiunge un determinato valore (cut-off).
Si noti l’analogia con il BJT (FIGURA 3B): una piccola variazione di tensione sulla griglia (ingresso) provoca una notevole variazione della corrente
anodo-catodo (uscita), ottenendo l’ampliﬁcazione.
Sia il BJT che il triodo possono essere paragonati a un rubinetto (FIGURA 3C): una piccola potenza fornita all’ingresso (rubinetto) è in grado di
controllare un ﬂusso di potenza maggiore sull’uscita (portata dell’acqua).

VALVOLA TERMOIONICA
(TRIODO)
IA
anodo
(OUT)

griglia
VG
(IN)

A

TRANSISTOR
(BJT)

RUBINETTO
portata
(OUT)

IC
(OUT)

e
e

IB
(IN)

(IN)

B

C

catodo
filamento

FIGURA 3 Analogie nella struttura e nel funzionamento di: A) triodo;
B) BJT; C) rubinetto.
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ESEMPIO 1

Il BJT NPN è integro se sono integre le due giunzioni
e quindi presenta:

Veriﬁcare, mediante un ohmmetro, l’integrità di un
BJT NPN.

resistenza: collegando il + alla base e il −
all’emettitore; collegando il + alla base e il − al collettore
alta resistenza: collegando il + all’emettitore e il − alla
base; collegando il + al collettore e il − alla base.

• bassa

SOLUZIONE
Una giunzione integra presenta bassa resistenza
quando è polarizzata direttamente e resistenza elevata quando è polarizzata inversamente.
L’ohmmetro ha un terminale + cui corrisponde una
tensione positiva applicata al puntale di test e un terminale com (−), cui corrisponde il potenziale di riferimento.

•

Si tenga presente che i moderni multimetri digitali,
anche quelli economici, presentano dei terminali per
la misura dell’hFE dei transistor, da cui si deduce l’integrità o meno del componente.

Il modello di Ebers-Moll

In base a quanto detto, un primo modello approssimato del BJT valido in
zona attiva è quello rappresentato in FIGURA 4 (modello di Ebers-Moll sempliﬁcato), costituito da un diodo e da un generatore di corrente controllato
in corrente (generatore dipendente):

I GENERATORI
DIPENDENTI

• il diodo schematizza la giunzione base-emettitore;
• il generatore di corrente dipendente impone nel suo ramo una corrente
proporzionale a quella che scorre in un altro ramo; in questo caso la corrente IC sul collettore vale hFE volte quella che scorre nella base (IB).
C
IC= hFE IB
IB
VCE

B

VBE
E

FIGURA 4 Modello di Ebers-Moll sempliﬁcato.

Le curve caratteristiche del BJT

Come abbiamo detto, il transistor è un componente non lineare che, in certe condizioni, presenta un funzionamento lineare adatto alla realizzazione
di ampliﬁcatori.
Le relazioni matematiche non lineari che legano le varie tensioni e correnti sono piuttosto complesse da trattare; è qui più opportuno analizzare
tali relazioni dal punto di vista graﬁco.
Le caratteristiche graﬁche del BJT sono divise in due famiglie.

316

1)

Caratteristiche d’ingresso (FIGURA 5A): mettono in relazione la tensione
d’ingresso VBE e la corrente IB, per valori costanti di VCE. Coincidono con
quelle di un diodo polarizzato direttamente; tale è infatti la giunzione
base-emettitore. Il comportamento di questa giunzione è debolmente
inﬂuenzato dal valore della tensione d’uscita VCE .
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2)

Caratteristiche d’uscita (FIGURA 5B): mettono in relazione la tensione
d’uscita VCE e la corrente IC, per valori costanti di IB. Analizzando queste
caratteristiche si individuano tre zone.
• Zona attiva: per valori di VCE che polarizzano inversamente la giunzione base-collettore, le caratteristiche di uscita sono formate da linee
pressoché parallele tra loro corrispondenti a valori costanti di IB. Tali
linee non risultano equidistanti in tutta la zona attiva, il che denota
che il comportamento del BJT non è perfettamente lineare: ﬁssando
un valore di VCE (linea verticale perpendicolare all’asse delle ascisse in
un punto della zona attiva), a variazioni eguali di IB (passaggio da una
linea a IB = cost. all’altra), le variazioni di IC non sono sempre uguali
tra loro.
– Zona lineare: verso il centro della zona attiva, la pendenza delle caratteristiche a IB = cost. è uniforme e le caratteristiche sono equidistanti per variazioni uguali di IB; tale zona può essere considerata lineare.
Per rendere lineare il comportamento del BJT lo si deve polarizzare
in modo che le tensioni e le correnti sul componente individuino un
punto compreso in questa zona.
Al variare di IB, in zona lineare, si hanno variazioni direttamente
proporzionali di IC, in base alla relazione 7.1: IC = hFE IB.
– Resistenza dinamica: la pendenza delle caratteristiche a IB costante
fa sì che a una variazione di VCE corrisponda una variazione di IC.
Δ VCE
Il rapporto r =
è costante in qualsiasi intervallo della zona
Δ IC
lineare e rappresenta la resistenza dinamica d’uscita del BJT.
Il comportamento del BJT si avvicina alla condizione ideale, quanto
più r tende all’∞: ciò avviene se, per un valore ﬁsso di IB, la corrente di collettore IC è costante al variare di VCE, ovvero la caratteristica
IB = cost. è orizzontale.
• Zona di saturazione: è quella per cui al variare della corrente IB non si
hanno variazioni di IC; in saturazione tutte le caratteristiche d’uscita,
al variare di IB, coincidono. La condizione di saturazione viene raggiunta quando la differenza di potenziale tra collettore ed emettitore
è minore di quella tra base ed emettitore; tale ddp, indicata con VCEsat,
vale alcuni decimi di volt (VCEsat ≈ 0,2 V). In condizione di saturazione,
si ha la polarizzazione diretta anche della giunzione collettore-base.

VCE [V]
IB [PA]
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A

10

5

IC [mA]

Tj =25 °C

80
70
60
50
40
30 zona
20 attiva
10

10

2
VCE =cost.
Tj =25 °C

IB [PA]

zona di
saturazione
5

FIGURA 5 Caratteristiche

graﬁche del BJT:
IJ =0,6 1 VBE [V]

0

B

5
7,5
10
zona d’interdizione

1

12,5 V [V]
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A) d’ingresso;
B) d’uscita.
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• Zona d’interdizione: quando IB = 0 si ha l’interdizione e risulta:
I C = I CB0 ≈ 0
I costruttori, fornendo le caratteristiche dei componenti in commercio
(data sheets), indicano i valori dei parametri fondamentali, cui si deve fare
riferimento nel progetto dei circuiti.
Disponendo della caratteristica graﬁca d’uscita, riportata in FIGURA 5B,
è possibile determinare i valori del guadagno di corrente statico (hFE) e di
quello dinamico (hfe), come indicato nella FIGURA 6.
• hFE: si ﬁssa un punto di lavoro sulle caratteristiche d’uscita, si rilevano i
valori di IB ed IC ad esso corrispondenti e, dal loro rapporto, si individua
il guadagno di corrente in continua;
• hfe: si ﬁssano due punti di lavoro su una retta verticale (cioè a VCE =
= cost.) sulle caratteristiche d’uscita, si rilevano i valori di ΔIB ed ΔIC
come differenza tra i valori che deﬁniscono i due punti e, dal loro rapporto, si individua il guadagno per deboli segnali.
La precisazione «per deboli segnali» indica che hfe può essere deﬁnito mediante un valore preciso solo a due condizioni:
• il BJT deve essere polarizzato in zona lineare, perché solo in questo caso i
rapporti tra le variazioni sono uniformi;
• le variazioni imposte dal segnale debbono essere di entità trascurabile
rispetto ai valori di IB, IC e IE che determinano la polarizzazione del componente, al ﬁne di mantenere il funzionamento in zona lineare.
IC [mA]

IB [μA]
80

10

60

7,5

ΔI C

5

5

7,5

10

ΔI C 2,5⋅10−3
=
= 125
ΔIB
20⋅10−6

ΔI B

20

2,5
0

40

P

FIGURA 6

Determinazione dei
parametri hFE e hfe del
BJT, dalle caratteristiche
graﬁche.

hfe =

hFE =

IC
5⋅10−3
=
= 125
IB
40⋅10−6

12,5 V [V]
CE

Nel caso del BJT in FIGURA 6 si rileva hFE = hfe = 125; in generale i valori
dei guadagni di corrente in continua e per deboli segnali non sono molto
diversi tra loro. Essi dipendono tuttavia da numerosi fattori, tra cui essenzialmente la temperatura e i valori di polarizzazione del componente.
I parametri caratteristici dei BJT nei data sheets
Nei data sheets dei transistor i costruttori riportano i parametri che descrivono
il comportamento del componente e che saranno esposti nel corso del capitolo.
Come si è visto nel VOLUME 1 per gli integrati digitali, anche per i transistor il data sheet è suddiviso in sezioni standard: a) una descrizione generica delle caratteristiche e degli utilizzi più frequenti del componente;
b) il pin-out; c) i valori limite per le varie grandezze (absolute maximum
ratings); d) le caratteristiche elettriche (electrical characteristics).
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Per i parametri vengono forniti i valori tipici e i relativi campi di variazione
possibile (dispersione delle caratteristiche).

LEGENDA
PER I DATA SHEETS
DEI TRANSISTOR

La dissipazione di potenza nel BJT
Tra i parametri del BJT riveste notevole importanza la dissipazione di potenza, per due motivi.
Conoscendo la potenza dissipabile, è possibile scegliere il componente
più indicato nella realizzazione di un ampliﬁcatore al quale si richieda
una certa potenza per il segnale d’uscita. Si deﬁnisce ﬁgura di merito il
rapporto F = PD / Pu tra la potenza PD dissipata dal componente e quella
Pu fornita all’utilizzatore.
2) Dissipando potenza, il BJT si scalda (il funzionamento produce circolazione di corrente e, con questa, riscaldamento per effetto Joule). Poiché
il valore dei parametri varia con la temperatura, è importante conoscere
gli effetti della potenza dissipata sulla temperatura delle giunzioni.
1)

In un BJT polarizzato, sono in gioco due potenze:
• quella dissipata sull’ingresso (bipolo base-emettitore): Pi = IB VBE;
• quella dissipata sull’uscita (bipolo collettore-emettitore): PD = IC ⋅VCE.
Poiché Pi ha valori molto bassi (IB è dell’ordine dei μA e VBE =
= 0,6 ÷ 0,7 V) mentre PD è centinaia di volte maggiore, si trascura Pi rispetto a PD e si considera la potenza dissipata dal BJT pari a quella del solo
bipolo d’uscita:
PD = IC VCE

(7.2)

I costruttori, nella sezione absolute maximum ratings, forniscono la massima potenza dissipabile dal componente: PDmax = limite massimo del prodotto tensione-corrente nella maglia d’uscita.
Sulle caratteristiche d’uscita il prodotto PD = IC ⋅VCE = cost. determina
un’iperbole, detta di massima dissipazione.
La zona della caratteristica d’uscita del BJT (tratteggiata in FIGURA 7) compresa
tra l’iperbole di massima dissipazione e i valori massimi possibili per IC e VCE è
detta safe operating area (SOA) e rappresenta l’insieme delle combinazioni di
IC e VCE che garantiscono il funzionamento senza danni al componente.
IC [mA]

limite di saturazione
Tj =25 °C

IB [PA]
80

10

60
zona attiva

40 iperbole di massima
dissipazione
20
PDmax IC ⋅ VCE
IB 0

5
SOA

0
5
7,5
10
limite d’interdizione

12,5 VCE [V]

FIGURA 7 Iperbole di massima

dissipazione e safe operating
area (SOA).
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Il legame tra la potenza dissipata e la temperatura delle giunzioni, è dato
dalla relazione:
PD =

1
Rth-ja

⋅ (Tj − Ta )

(7.3)

dove:
• Tj = temperatura della giunzione CE; il valore massimo per il silicio è
circa 160 °C;
• Ta = temperatura ambiente, in genere assunta pari a 25 °C;
• Rth-ja = resistenza termica giunzione-ambiente: è il rapporto tra il salto termico giunzione-ambiente e la potenza che passa dalla giunzione
(più calda) all’ambiente (più freddo); si misura in °C/W e varia nel campo 0,2 ÷ 1000 °C/W.
Si noti l’analogia formale tra la legge di Ohm (V = RI) e la relazione 7.3
(detta anche legge di Ohm termica), secondo le seguenti corrispondenze:
PD n I; Rth-ja n R; Tj − Ta n V

ESEMPIO 2

Dalla FORMULA 7.3 si deduce che, a parità di potenza dissipata dal BJT e
di temperatura ambiente Ta, la temperatura di giunzione Tj è tanto maggiore quanto più è grande la Rth-ja; di conseguenza bisogna valutare se,
nelle condizioni di funzionamento desiderate, sia necessario ridurre la
Rth-ja con un dissipatore termico opportuno, in modo che Tj non superi il
valore limite.
Il dimensionamento dei dissipatori è affrontato nel CAPITOLO 8 sui regolatori di tensione, componenti di potenza per i quali il problema della limitazione delle temperature dei componenti è particolarmente sentito.
I costruttori forniscono anche la curva di derating, che esprime il valore
massimo della potenza dissipabile in funzione della temperatura del contenitore; la stessa informazione è fornita dal fattore di derating [mW/°C] che
esprime la pendenza della curva e quindi il calo di potenza dissipabile (in
mW) per ogni grado di aumento di temperatura del contenitore, rispetto a
una coppia di valori di riferimento.
Si determini la massima potenza dissipabile dal BJT
2N2222 (PDmax = 0,5 W alla temperatura ambiente
Ta = 25 °C, fattore di derating DF = 3 mW/°C) alla
temperatura ambiente di 65 °C.

SOLUZIONE
Dalla deﬁnizione di fattore di derating si ricava la potenza massima dissipabile a 65 °C:
PD(65°C) = PD(25°C) − DF (Ta2 − Ta1) =
= 0,5 − 3 ⋅ 10−3 ⋅ (65 − 25) = 380 mW

Le variazioni di hFE
Uno dei problemi da risolvere nel progetto di un ampliﬁcatore a transistor
è legato al fatto che il valore dei due parametri più signiﬁcativi, il guadagno statico di corrente hFE e quello dinamico per deboli segnali hfe, sono
difﬁcilmente prevedibili con esattezza. Essi infatti sono soggetti a una forte
tolleranza e alla dipendenza dalla temperatura e dal valore della corrente IC
di polarizzazione:
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• tolleranza: per esempio per il 2N2222 il costruttore dichiara che, con i
valori di polarizzazione IC = 10 mA e VCE = 10 V, hFE può assumere valori
da 75 a 300, mentre hfe può variare da 75 a 375 con un segnale da 1 kHz;
• dipendenza da IC: a parità di VCE, hFE aumenta all’aumentare di IC (FIGURA 8);
• dipendenza temperatura T: hFE aumenta all’aumentare della temperatura
(FIGURA 8).
1000
700
500

FIGURA 8 Variazioni di hFE
al variare della corrente IC
e della temperatura T.
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300
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5,0 7,0 10
20
IC, collector current [mA]
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Si noti che le dipendenze di hFE da IC e da T possono innescare un meccanismo pericoloso: un aumento di T provoca l’aumento di hFE che causa un
aumento di IC, che a sua volta produce un aumento di dissipazione sul BJT
a cui segue un aumento di temperatura che fa aumentare ancora hFE ecc.
Questa retroazione positiva, detta anche fuga termica, può portare, quando si trattano potenze consistenti, a temperature di giunzione superiori a
quella limite e quindi al danneggiamento del BJT.

500 700 1,0 k

VARIAZIONE
DEI PARAMETRI
DEI BJT IN FUNZIONE
DELLA TEMPERATURA

Per ottenere ampliﬁcatori con caratteristiche (guadagno di tensione) preﬁssate e non soggetti a fuga termica, nonostante le tolleranze e le dipendenze di hFE, è necessario ricorrere a particolari reti di polarizzazione che
saranno descritte nei prossimi paragraﬁ.

1.2

Il problema dell’ampliﬁcazione dei segnali

Una volta compreso che il transistor è un componente in grado di ampliﬁcare la corrente, ci si pongono le domande seguenti.
• Come utilizzare il BJT per realizzare ampliﬁcatori di tensione? Questo perché in genere le informazioni da elaborare sono associate a variazioni di
tensione (per esempio nel caso del microfono).
• Come adattare le caratteristiche dell’ampliﬁcatore a quelle dei segnali da
ampliﬁcare? Per esempio un segnale prodotto da un microfono ha valor medio nullo (varia intorno allo zero) e quindi si desidera ottenere in
uscita dall’ampliﬁcatore, alimentato con una tensione singola in genere
maggiore di zero, un segnale con ampiezza più elevata e centrato sullo
zero. Il tutto con la minore distorsione (lineare e non lineare) possibile,
per cui il segnale d’uscita deve essere idealmente proporzionale a quello
d’ingresso; la costante di proporzionalità è detta guadagno di tensione.
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VCC
(POTENZA) amplificatore di tensione
circuito di
polarizzazione
e accoppiamento

vi
(INFORMAZIONE)

BJT: amplif.
di corrente

vo
(INFORMAZIONE +
POTENZA)
vo

vi

t

t

FIGURA 9 Schema di principio di un ampliﬁcatore a transistor.

La FIGURA 9 sintetizza gli elementi che consentono di utilizzare un BJT per
realizzare un ampliﬁcatore di tensione:
• il segnale d’ingresso reca l’informazione associata alla tensione vi di cui si
vuole aumentare l’ampiezza e quindi la potenza che può essere ceduta a
un carico;
• la tensione continua di alimentazione VCC fornisce la potenza in grado di
incrementare la tensione del segnale e la corrente che esso può fornire a
un carico;
• il BJT è l’elemento attivo in grado di ampliﬁcare la corrente;
• il circuito di polarizzazione e accoppiamento, costituito da resistori e
condensatori per le conﬁgurazioni base, ha il compito di trasformare la
variazione della tensione vi d’ingresso in una variazione di corrente sulla base del BJT, che si traduce in una variazione maggiore sul collettore
(guadagno di corrente hFE), per poi ritrasformare tale variazione di corrente in una variazione della tensione d’uscita vo con ampiezza maggiore
di vi (guadagno di tensione dell’ampliﬁcatore). In particolare:
– la rete di polarizzazione ﬁssa le tensioni e le correnti continue sul BJT
(punto di lavoro) in modo che, una volta fornito il segnale d’ingresso vi,
quello d’uscita vo risulti proporzionale a vi. Una corretta polarizzazione
deve garantire la massima escursione possibile dell’uscita e la massima
linearità di funzionamento (distorsione ridotta);
– la rete di accoppiamento, in genere realizzata mediante condensatori in
serie all’ingresso e all’uscita (ma in certi casi anche con trasformatori),
ha la funzione di isolare lo stadio ampliﬁcatore rispetto alla continua,
in modo che la polarizzazione non venga alterata dal collegamento con
i circuiti a monte e a valle. Solo i segnali variabili nel tempo, vi e vo, possono attraversare i condensatori di accoppiamento.
Studiamo il funzionamento di un ampliﬁcatore a transistor affrontando
separatamente l’analisi della rete di polarizzazione (funzionamento statico) e di ciò che succede applicando il segnale d’ingresso (funzionamento
dinamico).
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1.3

La polarizzazione del BJT nella connessione
a emettitore comune

 Si deﬁnisce a emettitore comune (CE, Common Emitter), la conﬁgurazione del BJT nella quale la polarizzazione delle due giunzioni è realizzata utilizzando l’emettitore come terminale di riferimento per le
tensioni (FIGURA 10).
IC
C

VCB
IB

B

RB

VBE

VBB

VCE

RC
VCC

E
IE

maglia
d’ingresso

maglia
d’uscita

FIGURA 10 Polarizzazione del BJT NPN nella connessione a emettitore comune.

Si analizza il funzionamento del BJT con riferimento allo schema a emettitore comune di FIGURA 10, che è la conﬁgurazione più utilizzata, tenendo
conto che i risultati ottenuti hanno validità generale per descrivere il comportamento del componente.
• Il BJT è percorso da tre correnti, IC, IE, IB, per le quali vale la relazione (1°
principio di Kirchhoff):
I E = IC + I B

(7.4)

La relazione è valida anche per il BJT PNP, nel quale tutte le correnti hanno versi opposti.
• Lo schema di FIGURA 10 prevede l’impiego di due generatori:
– VBB per polarizzare direttamente la giunzione base-emettitore e provocare la IB;
– VCC per polarizzare inversamente la giunzione collettore-base e provocare la IC.
Si deﬁniscono:
– maglia d’ingresso, quella formata dal generatore VBB, dalla resistenza
RB e dalla giunzione base-emettitore; vale l’equazione (2° principio di
Kirchhoff):
VBE = VBB − RB I B

(7.5)

– maglia d’uscita, quella formata dal generatore VCC, dalla resistenza
RC e dalla giunzione base-collettore; vale l’equazione (2° principio di
Kirchhoff):
VCE = VCC − RC I C

(7.6)
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Si tenga presente che lo schema di polarizzazione con due generatori di
FIGURA 10 è solo didattico; nella pratica, come si vedrà in seguito, tutte
le tensioni e le correnti di polarizzazione sono derivate dal solo generatore VCC.
• Il legame tra le tensioni tra i morsetti del BJT è (2° principio di Kirchhoff):
VCE = VCB + VBE
(7.7)
• Il funzionamento del dispositivo dipende dalla tensione VBE:
– se VBE è inferiore alla soglia di conduzione della giunzione base-emettitore (VBE < 0,6 V), tale giunzione è interdetta per cui IB = 0 e anche
IC = 0 (il BJT risulta in interdizione: OFF).
– Se VBE supera la soglia di conduzione della giunzione (VBE > 0,6 V),
il BJT viene polarizzato correttamente e si porta in zona attiva; se
però VBE aumenta oltre certi limiti, non si mantiene il legame di
proporzionalità tra la corrente IB che entra nella base e la IC di collettore e il BJT va in condizione di saturazione, come si capirà meglio in seguito.
• Il punto d’ingresso della tensione da ampliﬁcare (riferita al punto comune E) è la base B, mentre l’uscita è la tensione sul collettore C (riferita
anch’essa al punto E).
• L’obiettivo principale della polarizzazione è quello di ﬁssare la tensione
continua VCE (in assenza di segnale in ingresso) a un valore pari a circa
VCC /2: in questo modo, applicando il segnale d’ingresso (variazioni di
VBE), le relative variazioni di VCE possono avere ampiezza massima (da
VCC /2 a VCC, per le semionde positive, e da VCC /2 a 0, per le semionde
negative).
• Il meccanismo dell’ampliﬁcazione nella conﬁgurazione a emettitore comune ha quindi il seguente ﬂusso logico:
– la rete di polarizzazione impone le seguenti condizioni in continua:
VBE ≈ 0,7 V e VCE ≈ VCC/2; inoltre si ha una certa IB (piccola) e una corrispondente IC = hFEIB, che risulta alcune centinaia di volte maggiore
di IB;
– applicando un piccolo segnale d’ingresso vi variabile sulla base, questo
produce piccole variazioni di VBE (ΔVBE = vbe: le variazioni sono indicate con lettere minuscole e pedici minuscoli);
– le variazioni di VBE provocano piccole variazioni di IB (ΔIB = ib);
– alle variazioni di IB corrispondono variazioni di IC (ic), hfe volte più
grandi (hfe è dell’ordine di grandezza di hFE, ma riferito alle variazioni
di IB e IC, quindi ic = hfeib);
– la caduta di tensione sulla RC, provocata dalle variazioni di IC su RC, per
la FORMULA 7.6 causa delle variazioni di VCE (vce: segnale d’uscita), di
ampiezza maggiore rispetto a quelle del segnale d’ingresso.
I valori delle correnti e tensioni di polarizzazione si ottengono dimensionando opportunamente i generatori e le resistenze delle maglie d’ingresso
e d’uscita, in funzione delle caratteristiche del BJT e dei parametri che si
vogliono ottenere dall’ampliﬁcatore.
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ESEMPIO 3

Nel circuito di polarizzazione di FIGURA 11, determinare il valore delle correnti e delle tensioni sul BJT, sapendo che il guadagno statico di corrente del transistor
vale hFE = 100.
VCC
10 V

VBB
4V

IB

RB

IB =

VBB − VBE
4 − 0,7
= 70 μA
=
RB
47 ⋅ 103

• dalla (7.1) risulta:
IC = hFE IB = 100 ⋅ 70 ⋅ 10−6 = 7,0 mA

RC
680 Ω
iC

• dalla (7.4) risulta:

VCE
47 kΩ

• dalla FORMULA 7.5 risulta:

IE = IC + IB ≈ IC = 7,0 mA

VBE

trascurando IB rispetto a IC;

FIGURA 11

• dalla (7.6) risulta:

SOLUZIONE

• La maglia d’ingresso contiene un generatore (VBB)
con una tensione superiore a quella di soglia della giunzione base-emettitore, quindi si considera
VBE = 0,7 V;

VCE = VCC − RC IC = 10 − 680 ⋅ 7 ⋅ 10−3 = 5,2 V

• dalla (7.7) risulta:
VCB = VCE − VBE = 5,2 − 0,7 = 4,5 V

 I valori delle grandezze IB, VBE, IC e VCE assunti a causa della polarizzazione individuano il punto di lavoro (P) del circuito. In genere per
indicare che tali grandezze sono riferite a uno speciﬁco punto di lavoro
si aggiunge il pedice 0 (o Q, Quiescent point): IB0, VBE0, IC0, VCE0.
Il punto di lavoro si può individuare sulle caratteristiche graﬁche del BJT
come quel punto che soddisfa contemporaneamente le relazioni imposte
dal BJT e dalla rete di polarizzazione esterna, che essendo costituita da
componenti lineari (generatori e resistori) origina graﬁci rettilinei nei piani delle caratteristiche d’ingresso (VBE, IB) e d’uscita (VCE, IC) del transistor.
Tali rette si possono disegnare scrivendo le equazioni della maglia d’ingresso (7.5) e d’uscita (7.6) del circuito in FIGURA 10 e quindi trovando le
intersezioni con gli assi.
 La retta di carico è la rappresentazione graﬁca del comportamento
della resistenza RC (resistenza di carico) e del generatore VCC della maglia d’uscita nel piano delle caratteristiche d’uscita del BJT.
Dalla FORMULA 7.6 si può scrivere:
IC =

VCC − VCE
RC

che nel piano delle caratteristiche d’uscita rappresenta una retta i cui punti
di intersezione con gli assi valgono (FIGURA 12A, a pagina seguente):
VCE = VCC

e

I CC =

VCC
RC
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Come già accennato, il circuito di polarizzazione in FIGURA 10 ha solo valenza didattica; tra le numerose soluzioni circuitali che rendono possibile
la polarizzazione del BJT se ne approfondiscono due: a) con resistenza di
base (ottiene solamente la polarizzazione); b) con partitore sulla base e resistenza nell’emettitore (ottiene la polarizzazione e la stabilizzazione del punto
di lavoro, per mantenere inalterati i valori di tensione e corrente in caso di
variazioni indesiderate di hFE, per esempio per effetto termico).

FIGURA 12 A) Punto

di lavoro del BJT sulle
caratteristiche d’ingresso.
B) Punto di lavoro e
retta di carico sulle
caratteristiche d’uscita.
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Polarizzazione con resistenza di base
Il circuito di polarizzazione in FIGURA 13 utilizza soltanto il generatore VCC,
con due resistori, RB ed RC, dimensionati opportunamente.
a)

VCC

RC

IC0

RB
C
B
IB 0
VBE0

E

VCE0
FIGURA 13 Circuito di polarizzazione del BJT a emettitore

comune con resistenza di base.

Il dimensionamento di RB e RC, noti VCC, i valori
di IC0 eVCE0 che si vogliono ottenere e le caratteristiche del BJT, si compie
con i seguenti passi:
I
1) Si legge hFE nei data sheets del BJT e si ricava I B 0 = C 0 .
hFE
2) Si suppone V = 0,7 V.
PROCEDIMENTO

BE0

3)

Dall’equazione della maglia d’ingresso (7.5) si ottiene:
RB =

4)

Dall’equazione della maglia d’uscita (7.6) si ottiene:
RC =
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Il punto di lavoro così determinato difﬁcilmente sarà confermato nella
pratica, a causa della tolleranza con cui è noto il valore di hFE che, inoltre,
varia in funzione della corrente IC e della temperatura T. Ciò si traduce in
variazioni della corrente IC0 e della tensione VCE0, rispetto ai valori previsti,
che alterano il comportamento del circuito utilizzato come ampliﬁcatore,
per esempio evidenziando un guadagno di tensione differente da quello
previsto, oppure riducendo la dinamica del segnale in uscita, cioè il campo
dei valori ottenibili senza distorsione della forma d’onda.
Per ovviare a questo problema si utilizzano, per la polarizzazione, altre
conﬁgurazioni che garantiscano anche la stabilizzazione del punto di lavoro,
come quella seguente.
ESEMPIO 4

Determinare il valore delle resistenze di polarizzazione RC e RB nel circuito di FIGURA 13, con un BJT
2N2222 alimentato a VCC = 12 V, per ottenere il punto
di lavoro: VCE0 = 6 V, IC0 = 10 mA.

2) Si suppone VBE0 = 0,7 V;
3) Dalla maglia d’ingresso si ricava:
RB =

SOLUZIONE

1) Dai data sheets del 2N2222 si deduce, in corrispondenza dei valori di VCE0 e IC0 richiesti, un valore di hFE circa pari a 100, quindi IB0 vale:
IB 0 =

−3

IC 0
10 ⋅ 10
=
hFE
100

VCC − VBE 0
12 − 0,7
= 113 kΩ
=
IB 0
40 ⋅ 10−6

4) Dalla maglia d’uscita si ricava:
RC =

= 100 μA

VCC − VCE 0
12 − 6
= 600 Ω
=
IC 0
10 ⋅ 10−3

Polarizzazione con partitore di base e resistore sull’emettitore
Il circuito di polarizzazione a emettitore comune in FIGURA 14, che presenta
il partitore R1 e R2 sulla base e il resistore RE sull’emettitore, riesce a evitare
le variazione di IC0 dovute a cause termiche, e anche a prevenire l’errore sul
valore di IC0 causato dalla dispersione delle caratteristiche e quindi dalla
tolleranza con cui è noto hFE.
b)

VCC
IC0

RC

R1

VRC
IB0

IR1
IR2

B
IBE0

R2

VB0

IE0

C
VCE0
E
RE VRE
FIGURA 14 Circuito di polarizzazione
e stabilizzazione del BJT.

Il funzionamento della rete in FIGURA 14 è basato su due effetti.
1)

Il partitore R1, R2 mantiene il potenziale della base a un valore costante,
indipendente dalle variazioni indesiderate della corrente di base del BJT.
Il partitore è percorso dalle correnti IR1 = IR2 + IB nella resistenza R1 e
IR2 nella resistenza R2, che determinano il potenziale della base del BJT.
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Per rendere il potenziale VB0 insensibile alle variazioni indesiderate di IB
e VBE, si fa in modo che la corrente nel partitore sia assai maggiore della
componente che entra in base, cioè: IR1 ≈ IR2 >> IB .
2) La resistenza RE realizza una retroazione negativa tra la maglia d’uscita e
quella d’ingresso che tende a stabilizzare IC0 secondo il seguente meccanismo: ogni aumento di IC, indipendentemente dalla causa che lo determina, provoca un aumento di IE e quindi (legge di Ohm) di VRE ma, se
è soddisfatta la condizione al punto 1) (VB0 = VRE + VBE = costante), ne
deriva che all’aumento di VRE corrisponde una diminuzione di VBE, in
modo da mantenere ﬁsso VB0. La diminuzione di VBE provoca la riduzione di IB e quindi di IC (IC = hFEIB), riportandola al valore di progetto.

PROCEDIMENTO
Il progetto del circuito di polarizzazione e stabilizzazione consiste nel dimensionamento delle resistenze (R1, R2, RE, RC),
nota la tensione d’alimentazione VCC, la corrente di collettore IC0 che si
vuole ottenere, e le caratteristiche (hFE) del transistor utilizzato. Avendo 4
incognite (le resistenze) è necessario deﬁnire un sistema di 4 equazioni.
V
VCC
1) Resistenza d’emettitore: RE = RE ≈
(7.8)
I E 0 10 ⋅ I C 0

La caduta di tensione ai capi della resistenza RE deve risultare molto
minore della tensione di alimentazione, normalmente con un rapporto 1/10, per cui si sceglie: VRE ≈ VCC /10.
Nella FORMULA 7.8 come al solito si è approssimata la IE0 con IC0, in
quanto esse differiscono solo per la IB0 che è hFE volte più piccola delle
due, quindi trascurabile.
9VCC
2) Resistenza di collettore: RC ≈
(7.9)
20 I C 0
La caduta di tensione ai capi della resistenza RC deve risultare uguale
alla caduta VCE0 ai capi del BJT, in modo che la tensione d’uscita VC
possa avere la massima escursione possibile, una volta applicato in
ingresso il segnale da ampliﬁcare; si può dimostrare che ciò evita fenomeni di fuga termica, cioè la crescita a catena di IC0 a causa dell’aumento di temperatura. Questo signiﬁca che ai capi di RC si deve avere
una caduta di tensione pari a metà della differenza tra la tensione
d’alimentazione e VRE, cioè:

VRC =
ricordando che RC =
3)

VCC − VRE
9
= VCC
2
20

VRC
si ottiene la relazione 7.9.
IC 0

Partitore di polarizzazione R1 e R2: il partitore deve ﬁssare la VB0 al
valore:

VB 0 = VBE + VRE ≈ 0,7 + RE I C 0
328
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con una corrente I nel partitore che si sceglie 10 volte maggiore di
quella di base:
I = 10 I B 0max = 10

IC 0
hFE min

In questo modo è possibile trascurare la IB0 rispetto alla I del partitore e considerare quindi il partitore come se fosse privo di carico.
Calcolati i valori di VB0 e I si ricavano i valori di R1 e R2:
• VB0 è la tensione ai capi di R2, quindi:
R2 =

VB 0
I

(7.10)

• la tensione ai capi di R1 vale VCC – VB0, quindi:

R1 =

VCC − VB 0
I

(7.11)

Si noti che nel progetto sono state fatte alcune scelte, dovute ad altrettanti
gradi di libertà nel problema, che si possono così riassumere:
• la resistenza RE è stata scelta imponendo VRE 0 ≈ VCC /10 ;
• la resistenza RC è stata scelta imponendo VCE 0 ≈ (VCC − VRE 0 ) / 2; le resistenze R1 e R2 del partitore di polarizzazione devono imporre una precisa VB0
ma con una corrente I scelta genericamente maggiore di IB0 (10 volte). Se
nel progetto vengono imposte altre condizione, come per esempio i valori
dei parametri di stabilità descritti in seguito, ovviamente i gradi di libertà si
riducono e il calcolo delle resistenze deve tenere conto di altre relazioni.
STABILITÀ DELLA
POLARIZZAZIONE
DEL BJT

ESEMPIO 5

Per valutare la bontà della stabilità della polarizzazione del BJT, vengono
deﬁniti alcuni parametri, descritti nell’APPROFONDIMENTO disponibile online.
Progettare il circuito di polarizzazione e stabilizzazione (FIGURA 14) di un BJT 2N2222, alimentato con
VCC = 9 V, per ottenere una corrente di collettore di
valore IC0 = 4 mA.

3) Resistenze R1 e R2 del partitore di polarizzazione:
la tensione VB0 vale VB0 = VBE + VRE = 0,7 +
+ REIC0 = 1,6 V.
La massima corrente di base vale:
IB 0max =

SOLUZIONE
Si segue il procedimento appena descritto.
Dai data sheets del 2N2222 si rileva hFEmin = 75.

hFE min

= 53 μA

Si impone nel partitore una corrente 10 volte superiore a IB0max : I = 10 IB0max = 0,53 mA.

1) Resistenza d’emettitore:

Mediante le FORMULE 7.10 e 7.11 si ricavano
R2 e R1:

V
9
≈ 220 Ω
RE = CC =
10 IC0 10 ⋅ 4 ⋅ 10−3

R2 =

2) Resistenza di collettore:
RC =

IC 0

9VCC
9⋅9
≈ 1 kΩ
=
20 IC0
20 ⋅ 4 ⋅ 10−3

R1 =

1

VB 0
1,6
=
= 3,0 kΩ
I
0,53 ⋅ 10−3

VCC − VB 0
9 − 1,6
= 14 kΩ
=
I
0,53 ⋅ 10−3
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Il BJT in funzionamento ON-OFF

1.4

 Il funzionamento ON-OFF del transistor, detto anche in commutazione o switching, ammette solo le due condizioni estreme di funzionamento, la saturazione e l’interdizione, nelle quali il comportamento del
BJT è assimilabile a un interruttore chiuso o aperto tra i terminali C ed
E, pilotato dalla corrente di base. La commutazione tra le due condizioni avviene con un rapido passaggio all’interno della zona lineare.
VCC
ic

OFF

vi

RC

vrc

ib

RB

ON

VCC

vi

RB

vce

vbe

vce
ib

A

B

FIGURA 15 A) BJT in commutazione. B) Interfaccia a BJT tra una porta logica
e la bobina di un relè.

Il circuito in FIGURA 15A, sotto certe condizioni, pilota il BJT in commutazione, tra la saturazione e l’interdizione, con un funzionamento assimilabile
alla porta logica NOT. Spesso il resistore RC rappresenta il carico da pilotare
ON-OFF mediante il BJT; alcuni casi frequenti sono rappresentati da lampade, bobine di relè, motori ecc.
Nella FIGURA 15B il BJT funge da interfaccia per consentire all’uscita di
una porta logica il pilotaggio della bobina di un relè; si noti il diodo di ricircolo in parallelo alla bobina, che consente, nella commutazione ON-OFF,
di scaricare l’energia magnetica immagazzinata nella bobina, evitando la
sovratensione che danneggerebbe il transistor.
La FIGURA 16 evidenzia il funzionamento (ideale) del BJT in commutazione,
così come era stato descritto nel VOLUME 1 del corso, a proposito dei circuiti
elettronici digitali: il BJT passando da ON a OFF porta l’uscita vo a commutare tra 0 V e VCC.
VCC

ic = 0

330

vi = 0

RB

C

v0 = VCC
BJT in
interdizione

B

ib = 0

iCsat

RC

FIGURA 16 Nel

funzionamento ON-OFF
il BJT si comporta come
un interruttore: A) aperto
q interdizione qOFF;
B) chiuso q saturazione
q ON.

VCC

vi > 0

7

C

v0 = VCEsat ≈ 0
BJT in
in saturazione

B

ib > 0

E

A

RB

RC

E

B
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Il dimensionamento del circuito di FIGURA 15A si
può effettuare con i seguenti criteri.
PROCEDIMENTO

La tensione di alimentazione VCC deve essere uguale a quella richiesta dal carico RC nella condizione ON (per esempio: bobina di relè a
12 V o lampada a 24 V).
2) Valutare, eventualmente misurandola con un amperometro, la corrente che scorre nel carico alimentato; questa sarà la ICsat che dovrà
passare nel BJT in saturazione.
3) Scegliere un BJT in grado di sopportare la ICsat e rilevarne dai data
sheets il valore di hFEmin.
4) La corrente di base minima che porta il BJT sulla soglia della saturazione è data da:
i
iB min = C
hFE min
1)

in realtà la formula precedente vale per la zona lineare quindi, per garantire una saturazione netta del BJT e pertanto una
vce = VCEsat ≈ 0,2 V, è bene scegliere IBsat > iBmin, per esempio:
IBsat = 2iBmin
5)

la resistenza di base RB si calcola mediante l’equazione della maglia
d’ingresso:
v − vbe
RB = i
I Bsat

ESEMPIO 6

dove si può considerare vbe = 0,7 V e vi = VCC, nel circuito di FIGURA 15A.

Dimensionare il circuito in FIGURA 15B per consentire
a una porta TTL di pilotare ON-OFF, mediante un BJT,
la bobina di un relè con le seguenti caratteristiche:
tensione di alimentazione 12 V, corrente 30 mA. Si
suppone che la tensione d’uscita della porta vari tra
0 e 5 V.

come quella richiesta dalla bobina del relè;

2) la corrente sul carico nello stato ON è fornita nel
testo: ic = 30 mA;

3) si impiega un BJT 2N2222, che ha hFEmin = 75;
4) si impone una corrente di base doppia di quella
minima per la saturazione:

SOLUZIONE

• Per vi = 0: l’assenza di potenziale applicato in base

•

1) La tensione d’alimentazione deve essere VCC = 12 V,

fa sì che risulti ib = 0 e, di conseguenza, ic = 0. Il
BJT risulta quindi interdetto e si ha: vce = VCC; il relè
è diseccitato.
Per vi = 5 V il BJT deve entrare in saturazione, producendo vce = VCEsat ≈ 0,2 V e quindi consentendo il
passaggio della corrente ic = 30 mA che eccita il relè.

IBsat = 2 iB min = 2

0,03
iC
=2
= 0,8 mA
75
hFE min

5) la resistenza di base deve valere:
RB =

v i − v be
5 − 0,7
= 5,3 kΩ
=
IBsat
0,8 ⋅ 10−3

In certe applicazioni è importante la velocità con cui il transistor passa da
OFF a ON e viceversa; vengono così deﬁniti i tempi tON e tOFF.
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Per comprendere il meccanismo con cui il BJT ampliﬁca i segnali, partiamo
dallo schema «didattico» (in quanto impiega due tensioni di alimentazione
VBB e VCC) del circuito di polarizzazione a emettitore comune in FIGURA 10,
inserendo un generatore di tensione sinusoidale vi nella maglia d’ingresso,
in modo da provocare delle variazioni della tensione sulla base (FIGURA 17).
Si preleva il segnale d’uscita, sotto forma di variazioni del potenziale VCE.
Le variazioni di VBE (vbe: indicate in minuscolo come tutte le altre variazioni rispetto ai valori di polarizzazione) modiﬁcano tutte le altre grandezze del circuito.
VCC

RC
RB

C
B
E

vi
vBE

VBE0 vbe

vCE

VCE0 vce

VBB
maglia
d’ingresso

maglia
d’uscita

FIGURA 17 Ampliﬁcatore a BJT nella connessione «didattica» a emettitore comune.

Si noti che i valori in continua relativi al punto di polarizzazione sono indicati con lettere maiuscole e pedici maiuscoli: IB0, VBE0, IC0, VCE0.
I valori variabili, dovuti al segnale, sono indicati con lettere minuscole e
pedici minuscoli: ib, vbe, ic, vce.
Le tensioni e le correnti complessive, formate dalla somma della componente continua con quella variabile, sono indicate con lettere minuscole e
pedici maiuscoli, ovvero:
iB = IB0 + ib ; vB = VBE0 + vb ; iC = IC0 + ic ; vCE = VCE0 + vce
Per comprendere meglio quanto detto si osservi la FIGURA 18 in cui il segnale complessivo vCE è scomposto nelle due componenti VCE0 (continua di
polarizzazione) e vce (variabile di segnale).
VCE0
vCE
VCE0
t
vce

FIGURA 18

Scomposizione
del segnale vCE nelle
componenti continua
e variabile.
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La logica con cui si propagano le variazioni nel circuito è la seguente:
vbe q ib q ic= hfe ib q vce = ic RC
a causa del guadagno di corrente hfe, la variazione della tensione d’uscita vce
risulta di ampiezza maggiore di quella in ingresso vbe e quindi si ha l’ampliﬁcazione del segnale.
Afﬁnché la forma del segnale d’uscita sia priva di distorsione e quindi risulti identica a quella d’ingresso, a meno di un fattore moltiplicativo, devono
essere soddisfatte due ipotesi fondamentali:
1)
2)

il BJT è polarizzato al centro della zona attiva, quindi nella zona lineare;
le variazioni imposte dal segnale sui parametri del punto di lavoro VBE,
IB0, VCE0, IC0, sono trascurabili rispetto all’entità dei parametri stessi.
IB [μA]
70
IB [μA]

IC [mA]

70

IB0 50

t

80

4
ic (t)

ib (t)

50

t

IC [mA]

IB [μA]

60

ib (t)

0

3
t

40

IC0

30

70
P

2

50

1

30

IB [μA]

30
0

20

B

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 VCE [V]
VCE0

ViM

VCE
VBE [V]

Vγ = 0,6

vce (t)

VBE [V]

A

t

vbe (t)

VBE0 = 1 V
t

FIGURA 19 Analisi graﬁca degli effetti di un segnale sinusoidale vbe(t) sulla caratteristica:

A) d’ingresso; B) d’uscita.

Il meccanismo dell’ampliﬁcazione è illustrato graﬁcamente nella FIGURA 19.
• Maglia d’ingresso: la maglia d’ingresso è costituita da un circuito comprendente il generatore in continua VBB, il generatore di segnale ovvero
vi , la resistenza RB e la giunzione base-emettitore, equivalente a un diodo
polarizzato direttamente. La polarizzazione è realizzata in modo che le
variazioni imposte dal segnale mantengano il punto di lavoro al di sopra
della soglia di conduzione della giunzione; se ViM è il valor massimo del
segnale vi, mentre Vγ è il livello di soglia della giunzione, la condizione
precedente equivale a: VBE 0 ≥ ViM + Vγ .
• Maglia d’uscita: le variazioni che il segnale impone alla corrente d’ingresso ib
producono oscillazioni in alto e in basso della caratteristica d’uscita a IB = cost.
e quindi movimenti del punto di lavoro P sulla retta di carico (FIGURA 19B).
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Proiettando le variazioni del punto di lavoro lungo la retta di carico, verso
gli assi delle caratteristiche d’uscita e sviluppandoli nel tempo, si ottiene
l’andamento della tensione vCE e della corrente iC che il segnale produce
nella maglia d’uscita.
• L’effetto dell’ampliﬁcazione è evidenziato dal confronto tra i valori d’uscita (vo ≡ vce ) e d’ingresso (vi ≡ vbe).
• La connessione a emettitore comune esaminata introduce uno sfasamento di 180° tra i segnali d’ingresso e d’uscita. Dal confronto tra l’andamento della tensione vi e quello di vce si nota infatti che agli aumenti dell’uno
corrispondono diminuzioni proporzionali dell’altro e viceversa.

2.1

I parametri degli ampliﬁcatori

Come si è già detto l’ampliﬁcatore è un quadripolo costituito da componenti attivi (BJT, FET ecc.), in grado di aumentare la potenza che un segnale può trasferire a un carico; ciò può essere ottenuto aumentando la tensione del segnale, la corrente che può essere fornita al carico o entrambe le
grandezze. La potenza necessaria viene fornita da un alimentatore esterno
mediante una tensione continua.
I guadagni di tensione e di potenza degli ampliﬁcatori sono riferiti ai
valori assunti nella banda passante, in cui i condensatori sono assimilabili
a cortocircuiti e gli induttori a circuiti aperti, per cui un ampliﬁcatore può
essere considerato costituito da resistori e componenti attivi privi di effetti
reattivi parassiti.
Il modello elettrico di un ampliﬁcatore in centro banda è normalmente
descritto dal circuito equivalente di Thévenin in FIGURA 20A, che evidenzia:
• la resistenza d’ingresso Ri;
• la resistenza d’uscita Ro;
• il generatore dipendente di tensione controllato in tensione, che produce la
tensione vo(ca) (cioè in assenza di carico), proporzionale a quella d’ingresso
v
vi, secondo il rapporto: G = o .
vi
Un ampliﬁcatore ideale presenta: Ri q ∞ ; Ro q 0 ; G q ∞.
Ro
vi

A

Ri

+
− Gvi

RS

ii

vo

vi

io

Ro
Ri

vs

+
− Gvi

vo

RL

B

FIGURA 20 Modello di Thévenin di un ampliﬁcatore:

A) a vuoto; B) con segnale d’ingresso e resistenza di carico.

Nella FIGURA 20B è stato collegato all’ampliﬁcatore un generatore di segnale
d’ingresso v con resistenza interna Rs e un carico RL; la tensione vi, presente
334
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all’ingresso dell’ampliﬁcatore, è minore di vs se, per effetto della corrente
assorbita in ingresso dall’ampliﬁcatore, vi è una caduta sulla resistenza Rs.
Si tenga presente che gli schemi presentati in questo capitolo consentono
di ampliﬁcare segnali di basso livello (ampliﬁcatori per piccoli segnali), ma
non possono essere utilizzati per realizzare ampliﬁcatori di potenza perché
all’aumentare dei valori delle tensioni e delle correnti gli effetti delle non
linearità sono più marcati ed è quindi necessario usare schemi differenti.
 Per valutare le caratteristiche degli ampliﬁcatori si deﬁniscono i seguenti parametri (FIGURA 20B).
Resistenza d’ingresso: è la resistenza vista dal generatore di segnale
d’ingresso ed è determinata dal rapporto tra la tensione vi presente
ai morsetti d’ingresso dell’ampliﬁcatore e la corrente ii che entra dai
morsetti stessi, con l’uscita collegata al carico RL.
Resistenza d’uscita: è la resistenza vista dai morsetti d’uscita verso
l’ampliﬁcatore, con l’ingresso chiuso sulla resistenza interna del generatore di segnale (con vs = 0). Si determina applicando ai morsetti
d’uscita un generatore di tensione vo e determinando il rapporto tra vo
e la corrente io che entra nell’ampliﬁcatore nella condizione descritta.
Guadagno di tensione: è il rapporto tra la tensione d’uscita e quella
d’ingresso.
Guadagno di corrente: è il rapporto tra la corrente nei morsetti d’uscita e quella che entra nei morsetti d’ingresso dell’ampliﬁcatore.
Guadagno di potenza: è il rapporto di potenza tra il segnale d’uscita e
quello d’ingresso.
Massimo segnale d’ingresso: valore limite superiore del segnale d’ingresso, che garantisce la linearità di comportamento dell’ampliﬁcatore.
Sensibilità: valore limite inferiore del segnale d’ingresso, che garantisce l’intelligibilità del segnale rispetto ai disturbi.
Risposta in ampiezza (FIGURA 21, a pagina seguente): è il graﬁco che
esprime l’andamento del guadagno di tensione (modulo della funzione di trasferimento) espresso in dB, in funzione della frequenza di un
segnale sinusoidale posto in ingresso (in scala logaritmica). Si deﬁnisce: banda passante la differenza tra le due frequenze (di taglio) entro le
quali l’ampliﬁcatore mantiene un guadagno pressoché costante (entro
un intervallo di ±3 dB).
Distorsione: è la deformazione del segnale causata dall’ampliﬁcatore,
che provoca l’alterazione dell’informazione associata al segnale. La distorsione può avere due cause: a) distorsione lineare (di ampiezza e di
fase): si ha quando lo spettro del segnale d’ingresso non è compreso
interamente nella banda passante del quadripolo, per cui le componenti armoniche del segnale sono soggette a guadagni differenti; b) distorsione non lineare (o armonica): si origina quando il legame imposto
dal quadripolo tra il segnale d’ingresso e quello d’uscita non è lineare,
il che provoca la nascita di nuove armoniche nello spettro.
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Rumore: è un segnale spurio di disturbo che si somma al segnale ed è
causato dal funzionamento dei componenti dell’ampliﬁcatore.
La qualità del segnale si valuta come rapporto segnale-disturbo (S/N):
rapporto tra la potenza di segnale (S) e quella del disturbo (N), presente all’uscita dell’ampliﬁcatore.
La qualità dell’ampliﬁcatore si valuta con la ﬁgura di rumore: quoziente del rapporto [Si /Ni ] d’ingresso con il rapporto [So /No ] d’uscita
(viene generalmente espressa in dB).

| G | dB
Go

banda passante
3 dB

fti

fts

f

FIGURA 21 Risposta in ampiezza e banda passante di un ampliﬁcatore.

2.2

L’ampliﬁcatore a emettitore comune

Un ampliﬁcatore a emettitore comune si può realizzare completando il circuito di polarizzazione e stabilizzazione del BJT (FIGURA 22A), studiato nel
SOTTOPARAGRAFO 1.3, con i condensatori d’accoppiamento (FIGURA 22B) e
di by-pass.
VCC

R1

VCC

RC

B

R1
RS

C

ii

Ci

RC

B

E
R2
RE

C
E

vs

vi

io

Co

vo

R2

RL

RE
CE

A

B

FIGURA 22 Ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune: A) circuito di polarizzazione

e stabilizzazione; B) schema completo, con i condensatori d’accoppiamento e di by-pass.

Condensatori d’accoppiamento Ci e Co: consentono di isolare lo stadio
ampliﬁcatore dal punto di vista della continua e quindi di non alterare i
valori di polarizzazione, una volta collegati i circuiti a monte e a valle. Un
condensatore presenta infatti una reattanza:
XC =
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che risulta inversamente proporzionale ai valori della capacità C e della
frequenza f di un segnale e quindi di valore inﬁnito per la continua (f = 0).
In questo modo Ci (con la resistenza d’ingresso dell’ampliﬁcatore Ri) e
Co (con la resistenza di carico RL) realizzano due ﬁltri passa alto che consentono il passaggio solo alle componenti variabili (segnale) con frequenza
superiore a quella di taglio (ft = 1/2πRC).
Condensatore di by-pass CE: il parallelo RE CE realizza la separazione sulle
due componenti (continua e variabile) di iE = IE + ie, perché:
• la componente continua IE circola in RE, in quanto incontra in CE una
reattanza inﬁnita;
• la componente di segnale ie circola in CE perché, alla più bassa delle frequenze di segnale, incontra in esso una reattanza:
X CE =

1
2π f minC E

<< RE

dove «molto minore» in genere signiﬁca un rapporto di almeno 10 tra RE
e XCE.
In questo modo (FIGURA 23) la componente continua di iE «vede» RE, con i beneﬁci sulla stabilità del punto di lavoro descritti nel SOTTOPARAGRAFO 1.3, mentre la componente variabile ie (segnale) scavalca (by-pass) RE come se l’emettitore del BJT fosse collegato direttamente a massa (emettitore comune).
Per comprendere l’utilità del by-pass si osservi che RE è stata inserita per
rendere stabile il punto di lavoro e quindi rendere costante il valore della
corrente continua IC0, ma lo stesso effetto si avrebbe sul segnale annullando
o riducendo l’ampliﬁcazione; il by-pass consente di far vedere RE alla continua ma non al segnale, in modo da non abbassare il guadagno in tensione.

iE = IE + ie
CE

RE
IE

ie

ESEMPIO 7

continua

segnale
FIGURA 23 Effetto del circuito di by-pass.

Un ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune ha resistenza RE = 560 Ω e deve ampliﬁcare un segnale in
banda acustica (20 Hz ÷ 20 kHz). Calcolare il valore
della capacità CE.

tanza almeno dieci volte inferiore a RE, quindi:
X CE =

1
R
≤ E
2πfi CE
10

da cui si ricava:
SOLUZIONE
Alla frequenza inferiore del segnale fi = 20 Hz la capacità di by-pass CE deve una avere un valore di reat-

CE ≥

2

10
10
=
= 142 μF
2πfi RE
2π ⋅ 20 ⋅ 560
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Un ampliﬁcatore può essere analizzato ricavando dallo schema complessivo i seguenti circuiti.
Circuito statico (in continua): è lo schema con resistenze e generatori,
ricavabile considerando i condensatori dei circuiti aperti, che determina
la corretta polarizzazione e stabilizzazione del BJT, come descritto nel
SOTTOPARAGRAFO 1.3.
2) Circuito dinamico in banda passante: è il circuito ottenuto dallo schema complessivo, considerando solo gli effetti del segnale:
• i generatori di alimentazione sono sostituiti con dei cortocircuiti;
• in banda passante si trascurano gli effetti reattivi (i condensatori esterni e anche quelli parassiti interni al BJT sono considerati cortocircuiti); alle basse e alle alte frequenze bisogna considerare gli effetti delle
capacità, come descritto nel PARAGRAFO 4.
3) Circuito equivalente: è la rete che si ottiene dal circuito dinamico sostituendo al BJT il suo circuito equivalente alle variazioni, descritto più
avanti nel paragrafo. Questo è un quadripolo lineare formato da resistenze e generatori (e anche condensatori, alle alte frequenze), che schematizza il comportamento del BJT quando, grazie alla polarizzazione e
al piccolo livello dei segnali applicati, presenta un funzionamento pressoché lineare. Il circuito equivalente può quindi essere studiato utilizzando i principi dell’elettrotecnica, per determinare alcuni parametri
dell’ampliﬁcatore (resistenze d’ingresso e d’uscita, guadagni, ecc).
1)

ic
ii

RS

ib

B

C
E

vS

vi

io

RC

vo

RB = R1 //R2

RL
FIGURA 24 Circuito dinamico

di un ampliﬁcatore a BJT
a emettitore comune.

Il circuito dinamico dell’ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune di
22B è rappresentato nella FIGURA 24, in cui si può osservare che:

FIGURA

• tra il generatore di segnale e l’ingresso dell’ampliﬁcatore vi è collegamento diretto, perché il condensatore Ci è stato sostituito da un cortocircuito;
lo stesso avviene tra l’uscita dell’ampliﬁcatore e la resistenza di utilizzatore, dove il condensatore Co è stato sostituito con un cortocircuito;
• l’emettitore del BJT è connesso direttamente a massa perché il segnale,
attraverso il condensatore CE, by-passa la resistenza RE;
• l’alimentazione è connessa direttamente a massa perché, agli effetti del
segnale, il generatore VCC si comporta come un cortocircuito. Questo determina due conseguenze:
– il resistore di carico RC va dal collettore del BJT a massa; in questo
modo si trova in parallelo con il resistore di carico RL:
Rp = RC // RL =
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RC + RL
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– i resistori R1 e R2 sono in parallelo tra loro:
R1 R2
R1 + R2

RB = R1 // R2 =

• il verso della corrente di segnale io sull’uscita è entrante nell’ampliﬁcatore,
così come lo è quello della corrente in ingresso ib; questo conferma lo sfasamento di 180° del segnale, come già rilevato analizzando graﬁcamente
il comportamento dell’ampliﬁcatore a emettitore comune.
Retta di carico statica e dinamica
Analizzando l’ampliﬁcatore a BJT in regime statico (cioè in continua) e
in regime dinamico (FIGURA 24), si evidenziano due diverse rette di carico:
• retta di carico statica: il calcolo delle intersezioni della retta con gli assi, in
regime statico, deve tener conto che la componente continua attraversa la
resistenza RE e non la resistenza di carico RL;
• retta di carico dinamica: in regime dinamico la resistenza RE non compare
nella maglia d’uscita, perché by-passata da CE, mentre la resistenza di carico RL è in parallelo a RC : Rp = RC // RL .
Le due rette sono disegnate nel graﬁco in FIGURA 25, dove si osserva che:
• le due rette passano entrambe per il punto di lavoro P;
• la retta dinamica ha coefﬁciente angolare (in modulo) maggiore di quella
statica;
• applicando un segnale in ingresso, il punto di lavoro si muove sulla retta
dinamica e quindi conviene dimensionare la polarizzazione in modo che
il valore di VCE0 sia circa la metà dell’intersezione della retta dinamica con
l’asse orizzontale; questo per garantire la massima escursione alla tensione d’uscita.
t

ib (t)
retta di carico dinamica

RETTA DI CARICO
STATICA
E DINAMICA

IB

IC

VCE0
= IC0
Rp

IB0

VCC
RC + RE
IC0

IB0

P

retta di carico
statica
VCC
0
VCE0

VCE0 + IC0 Rp

VCE

VCE
vce (t)
t
FIGURA 25 Caratteristica d’uscita del BJT, con rette di carico statica e dinamica.
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Una volta individuato il circuito dinamico dell’ampliﬁcatore, bisogna sostituire il BJT con un modello lineare, deﬁnito circuito equivalente alle variazioni, che ne rappresenti il comportamento lineare in regime di deboli
segnali in banda passante; in questo modo si possono ricavare i vari parametri (guadagno, resistenze d’ingresso e d’uscita) utilizzando le regole
dell’elettrotecnica.
Nel PARAGRAFO 1 del CAPITOLO 4 si è usata la matrice impedenza (Z) per
descrivere il funzionamento di un quadripolo, accennando al fatto che per
i BJT sarebbero stati più convenienti i parametri ibridi (matrice h).
Circuito equivalente a parametri ibridi del BJT
I parametri ibridi h (hybrid), così detti per il fatto che non hanno dimensioni omogenee tra loro, mettono in relazione le componenti variabili delle
correnti e le tensioni d’ingresso e d’uscita di un quadripolo lineare (FIGURA
26), secondo il seguente sistema di equazioni:
⎪⎧⎪v i = h11ii + h12 v o
⎨
⎪⎪⎩io = h21ii + h22 v o

(7.12)

dove il signiﬁcato dei parametri h è il seguente:
h11 =
h21 =
h12 =
h22 =

vi
ii

v o =0

[Ω]: rapporto tra tensione e corrente d’ingresso, con i morsetti
d’uscita cortocircuitati;

io
ii

v o =0

[numero puro]: rapporto tra corrente d’uscita e d’ingresso
con i morsetti d’uscita cortocircuitati;

vi
vo

ii =0

[numero puro]: rapporto tra tensione d’ingresso e d’uscita,
con i morsetti d’ingresso aperti;

ii =0

[Ω−1]: rapporto tra la corrente e la tensione d’uscita, con i
morsetti d’ingresso aperti.

iu
vo

ii

io

ii

io

h11
h21 ii

vi

quadripolo

vo

vi

h12 vo




h22

vo

FIGURA 26 Quadripolo generico: A) blocco funzionale;

B) circuito equivalente a parametri ibridi.

Il BJT è un componente non lineare a tre morsetti; per rappresentarlo con
un modello di quadripolo lineare, occorre:

340

a)

evidenziare i quattro morsetti, collegando il suo morsetto comune (nel
caso speciﬁco, l’emettitore), sia alla parte d’ingresso che a quella d’uscita
(FIGURA 27A);
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b)

metterlo in condizione di operare in modo lineare (linearizzazione),
polarizzandolo in zona lineare e applicando segnali in ingresso di ampiezza sufﬁcientemente ridotta (in genere pari a 1/20 ÷ 1/50 dei valori
relativi al punto di lavoro).
io ≡ ic

i i ≡ ib

ii
B

vo ≡ v ce vbe

hre vce

B

C
hfe i b

1
hoe

+
−

E

A

ic

ib
C

hfe i b

C
B

vi ≡ vbe

ic

hie

vce

E

B

vbe

C

vce

hie

E

E

FIGURA 27 A) BJT visto come quadripolo, con emettitore comune
all’ingresso e all’uscita. B) Modello equivalente completo a parametri ibridi del BJT.
C) Modello equivalente sempliﬁcato.

Il sistema generico a parametri ibridi (7.12), scritto speciﬁcamente per il
BJT, diviene:
⎧⎪vbe = hie ib + hre v ce
⎪⎨
⎪⎪⎩ic = h fe ib + hoe v ce

con la seguente corrispondenza con i parametri ibridi generici:
h11 q hie =
h21 q h fe =
h12 q hre =
h22 q hoe =

vbe
ib
ic
ib

(resistenza d’ingresso, 500 ÷ 20 kΩ);
vce =0

(guadagno di corrente, 40 ÷ 300);
vce =0

vbe
v ce

ib =0

ic
v ce

ib =0

(guadagno di tensione inverso, 10−4÷ 10−3);
(conduttanza d’uscita, 5 ÷ 60 μA/V).

dove i pedici e si riferiscono alla connessione del BJT a emettitore comune.
Si tenga presente che i parametri ibridi dipendono dal punto di lavoro e i
costruttori speciﬁcano mediante graﬁci la loro dipendenza dai valori di IC,
per una data frequenza del segnale-campione (in genere 1 kHz) e una data
temperatura (25 °C).
In genere si fa riferimento a un modello equivalente sempliﬁcato (FIGURA
27C) in cui vengono trascurati hoe e hre:
• hoe: è trascurabile perché il valore di resistenza 1/hoe è molto più elevato, rispetto a quello del carico con cui si trova in parallelo nel circuito dinamico.
• hre: il funzionamento del BJT è prevalentemente monodirezionale dall’ingresso all’uscita, per cui il parametro hre (guadagno di tensione inverso),
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che tiene conto dell’inﬂuenza della tensione d’uscita sull’ingresso ha un
effetto trascurabile (hre = 10−4 ÷ 10−3).
In genere le condizioni precedenti sono ampiamente veriﬁcate, quindi nel
seguito si farà uso del circuito equivalente sempliﬁcato riportato di FIGURA
27C in cui compaiono solo hie e hfe.
Nei data sheets del BJT 2N2222 si leggono i seguenti valori dei due parametri dinamici (con IC = 1 mA, VCE = 10 V, f = 1 kHz): hie = 2 ÷ 8 kΩ e
hfe = 50 ÷ 300.
Ricapitolando, all’ampliﬁcatore a emettitore comune in FIGURA 28A corrisponde il circuito dinamico di FIGURA 28B da cui, sostituendo al BJT il relativo modello equivalente sempliﬁcato a parametri ibridi (FIGURA 27C), si
ricava il circuito equivalente alle variazioni di FIGURA 28C da cui si possono
ottenere le espressioni dei parametri dell’ampliﬁcatore.
VCC

RC

R1
Ci

ii

RS

C

B

E
vs

vo

R2

vi

io

Co

RL

RE
CE

A
ic
ii

RS

ib

C

B

E
vS

io

vo

RC

RL

RB = R1 //R2

vi

B
Ri
FIGURA 28 Ampliﬁcatore
a emettitore comune:
A) schema elettrico;
B) circuito dinamico;
C) circuito equivalente
alle variazioni per piccoli
segnali.

RS

Ro
ii

ib

B

ic

io

C

hfe i b
vS

C

vi = vbe RB

vbe

vce

hie

E

RC

vo

RL

E

I parametri dell’ampliﬁcatore a emettitore comune
Dall’analisi del circuito equivalente per piccoli segnali di FIGURA 28C si ricavano le espressioni dei parametri dell’ampliﬁcatore; negli esempi che seguono,
relativi ai vari parametri, si fa riferimento all’ampliﬁcatore a emettitore comune in FIGURA 29, la cui rete di polarizzazione è stata dimensionata nell’ESEMPIO 5.
342
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VCC = V
RC
1 kΩ

R1
14 kΩ
Ci 10 μF

RS

C
2N2222

B

330 Ω
vS

Co 10 μF

E
vi

R2
3 kΩ

RE
220 Ω

CE
10 μF

RL
12 kΩ
FIGURA 29 Ampliﬁcatore

a emettitore comune.

Resistenza d’ingresso
Ri =

R ⋅h
vi
= RB // hie = B ie
RB + hie
ii

(7.13)

ESEMPIO 8

Determinare la resistenza d’ingresso dell’ampliﬁcatore a BJT di FIGURA 29 (hie = 3 kΩ e hfe = 100).

e quindi dalla relazione 7.10 si ha:
Ri =

SOLUZIONE

R ⋅h
vi
2500 ⋅ 3000
= 1,4 kΩ
= RB // hie = B ie =
RB + hie
ii
2500 + 3000

Il parallelo R1 // R2 vale:
RB =

R1 ⋅ R2
= 2,5 kΩ
R1 + R2

Guadagno di corrente
Gi =

R
io ib ic io Ri
= ⋅ ⋅ = ⋅ h fe ⋅ p
ii
ii ib ic hie
RL

(7.14)

DIMOSTRAZIONE
ll guadagno di corrente dell’intero ampliﬁcatore è diverso
da quello del BJT (hfe) a causa dei partitori di corrente costituiti dalle varie resistenze,
precisamente:

•

partitore d’ingresso: è formato dal parallelo della resistenza RB con quella d’ingresso del BJT (hie) risulta:
αi =

•

ib
RB
R
=
= i
ii
RB + hie
hie

dove

Ri =

RB ⋅ hie
RB + hie

partitore d’uscita: è formato dal parallelo della resistenza di collettore RC con quella
di carico RL:
αo =

R
io
RC
=
= p
ic
RC + RL
RL

dove

Rp =

RC ⋅ RL
RC + RL
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ESEMPIO 9

Determinare il guadagno di corrente dell’ampliﬁcatore
a BJT di FIGURA 29 (hie = 3 kΩ e hfe = 100).

FORMULA 7.14 si ottiene:

Gi =

SOLUZIONE
Essendo Ri = 1,4 kΩ e R p =

RC ⋅ RL
= 920 Ω, dalla
RC + RL

R
io
R
= i ⋅ hfe ⋅ p = 3,6
RL
ii
hie

Guadagno di tensione
Gv =

h
Ri
vo
= − fe ⋅ Rp ⋅
Rs + Ri
vs
hie

(7.15)

Il guadagno di tensione dello stadio BJT (vce / vbe) vale:

DIMOSTRAZIONE

v ce
h
= − fe ⋅ R p
v be
hie
infatti la tensione d’uscita vo = vce rappresenta la caduta determinata dalla corrente
ic sul parallelo d’uscita Rp, quindi: v ce = −ic R p . La tensione vi = vbe corrisponde alla
caduta determinata dalla corrente ii sul parallelo d’ingresso Ri = RB // hie , per cui:
v be = i i Ri ; ma la stessa caduta si ha anche ai capi della resistenza d’ingresso del
BJT, in cui circola la corrente ib, pertanto: v be = i i Ri = i b hie .
Si ricava quindi:
iR
i h R
v ce
h
= − c p = − b fe p = − fe ⋅ R p
v be
i i Ri
i b hie
hie
Il guadagno di tensione dell’intero ampliﬁcatore è inferiore rispetto quello del BJT, a
causa del partitore di tensione costituito dalla resistenza del generatore Rs e dalla
resistenza d’ingresso Ri dell’ampliﬁcatore, che determina un’attenuazione della tensione d’ingresso data da:
v be
Ri
=
vs
Rs + R i
Il guadagno complessivo vale quindi:

ESEMPIO 10

Gv =

Ri
vo
v v
h
= o ⋅ be = − fe ⋅ R p ⋅
Rs + R i
vs
v be v s
hie

Determinare il guadagno di tensione dell’ampliﬁcatore a BJT di FIGURA 29 (hie = 3 kΩ e hfe = 100).
SOLUZIONE
Dalla FORMULA 7.15 si ha:
Gv = −

1400
Ri
100
hfe
⋅ Rp ⋅
=−
⋅ 920 ⋅
= −25
330 + 1400
Rs + R i
3000
hie

dove:
Ri = RB // hie = 1,4 kΩ
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e

Rp =

RC ⋅ RL
= 920 Ω
RC + RL
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Ripetendo il ragionamento sull’ampliﬁcatore a emettitore comune con RE
non by-passata, si ricava che il guadagno di tensione si riduce notevolmente, a causa della retroazione introdotta da RE, che riduce le variazioni del
punto di lavoro in continua ma anche quelle dovute al segnale.

AMPLIFICATORE A
EMETTITORE COMUNE SENZA BY-PASS

Omettendo il condensatore di by-pass (CE) si può realizzare il cosiddetto
ampliﬁcatore a doppio carico, prelevando in uscita due segnali di ampiezza
identica a quello d’ingresso: uno in fase con l’ingresso (sul nodo di emettitore) e l’altro in controfase (sul nodo di collettore).
Resistenza d’uscita
Ro =

vo
io

= RC

(7.16)

v s =0

ESEMPIO 11

La resistenza d’uscita dell’ampliﬁcatore è quella vista verso il BJT in assenza
di segnale d’ingresso; essa coincide con RC perché il generatore di corrente
dipendente, in parallelo a RC, presenta impedenza inﬁnita.

Determinare la resistenza d’uscita dell’ampliﬁcatore a
BJT di FIGURA 29 (hie = 3 kΩ e hfe = 100).

SOLUZIONE
Ro =

vo
= RC = 1kΩ
io

Riassumendo, le caratteristiche principali dell’ampliﬁcatore a emettitore
comune sono:
• guadagni di tensione e corrente abbastanza elevati;
• resistenza d’ingresso abbastanza alta;
• resistenza d’uscita uguale a RC, non bassa.
Il progetto dell’ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune
PROCEDIMENTO
Progettare un ampliﬁcatore signiﬁca dimensionare
il circuito per ottenere i valori desiderati di Gv, Gi, Ri, Ro. Nel caso dell’ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune gli elementi incogniti sono RC, RE, R1,
R2 ipotizzando di avere già scelto il BJT e la tensione di alimentazione VCC.
Il progetto deve tenere conto delle condizioni di polarizzazione e del legame tra i parametri desiderati con le resistenze del circuito di polarizzazione.

Per il progetto si sfruttano quindi le relazioni 7.13 e 7.16 che legano
Gv, Gi, Ri, Ro alle resistenze; nella TABELLA 1, a pagina seguente, sono riportate tali relazioni, esplicitando le resistenze incognite.
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Ri ⋅ hie
hie − Ri

RB =

h R
R p = Gi ⋅ ie ⋅ L
hfe Ri

RB in funzione della resistenza d’ingresso

Rp in funzione del guadagno di corrente. In genere, RL è nota ed è necessario
dimensionare RC per avere un valore preﬁssato del guadagno di corrente. Si
determina pertanto Rp, per poi risalire a RC con la relazione inversa del parallelo:
RC =

R p = −Gv ⋅

hie Rs + Ri
⋅
hfe
Ri

RC = Ro

R p ⋅ RL
RL − R p

Rp in funzione del guadagno di tensione. La resistenza da determinare è RC,
ma vi si risale da Rp, attraverso RL che è nota, con la relazione precedente; in
genere è nota anche Rs.
La resistenza d’uscita coincide con la resistenza di collettore.

ESEMPIO 12

TABELLA 1 Espressioni delle resistenze di polarizzazione in funzione dei parametri
dell’ampliﬁcatore a emettitore comune.

Progettare un ampliﬁcatore a BJT (2N2222) a emettitore comune, secondo lo schema di FIGURA 28A,
con le seguenti caratteristiche:

• resistenza d’ingresso Ri = 2 kΩ;
• guadagno di tensione Gv = −36;
• tensione di alimentazione: VCC = 12 V;
• resistenza di carico: RL = 2 kΩ;
• generatore con resistenza d’uscita: Rs = 330 Ω.
Per il BJT 2N2222 si considerino i seguenti parametri
ibridi: hFE = 100; hie = 4 kΩ; hfe = 120.
SOLUZIONE

Applicando il teorema di Thévenin alla maglia d’ingresso e risolvendola in funzione di R1, si ha:
R1 =

VCC ⋅ RB
12 ⋅ 4 ⋅ 103
= 24 kΩ
=
RB IB 0 + VBE 0 + VE 0
0,12 + 0,7 + 1,2

con IB 0 =
R2 =

IC 0
= 30 μA e:
hFE
RB R1
4 ⋅ 103 ⋅ 24 ⋅ 103
= 4,8 kΩ
=
R1 − RB
24 ⋅ 103 − 4 ⋅ 103

Calcolo di RE
Considerando IE ≈ IC risulta:

Si ﬁssa il seguente punto di lavoro:

RE =

VE0 = 1,2 V; IC0 = 3 mA; VBE0 = 0,7 V

VE 0
1,2
=
= 400 Ω
IE 0
0,003

con VE0 si intende la tensione di polarizzazione ai capi
di RE, che viene scelta pari a 1/10 di VCC.

Calcolo di RC
Dalla TABELLA 1 si utilizza la relazione che lega Rp al
guadagno di tensione:

Si fa riferimento alle relazioni riportate nella TABELLA 1.
Calcolo di R1 e R2:

R p = − Gv ⋅

4 ⋅ 103 330 + 2 ⋅ 103
hie Rs + Ri
⋅
= 36 ⋅
⋅
=
120
2 ⋅ 103
hfe
Ri

= 1,4 kΩ
R ⋅h
2 ⋅ 103 ⋅ 4 ⋅ 103
= 4 kΩ
RB = i ie =
hie − Ri
4 ⋅ 103 − 2 ⋅ 103

e, poiché RL = 2 kΩ, si ricava:
RC =
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R p ⋅ RL
1,4 ⋅ 103 ⋅ 2 ⋅ 103
= 1 kΩ
=
RL − R p
4 ⋅ 103 − 1,4 ⋅ 103
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2.3

Gli ampliﬁcatori a collettore comune
e a base comune

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato l’ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune, le cui caratteristiche di guadagno e resistenza d’ingresso lo
rendono adatto a varie applicazioni e quindi il più utilizzato nella pratica.
Esistono altre due conﬁgurazioni base, caratterizzate da differenti prestazioni, che si ottengono riferendo i potenziali di polarizzazione agli altri due terminali del componente: a collettore comune e a base comune. Si
analizzano con gli stessi metodi utilizzati per lo studio della connessione a
emettitore comune.
Ampliﬁcatore a collettore comune o inseguitore

In questo schema (FIGURA 30), l’elettrodo di riferimento è il collettore del
BJT (collegato al potenziale ﬁsso +VCC, ma dinamicamente a massa); il segnale viene introdotto tra la base e il riferimento, mentre l’uscita viene prelevata tra l’emettitore e il riferimento.
VCC

R1
RS

ii

Ci

B

C
E

vS

vi

io

Co

R2
RE

vo

RL

FIGURA 30 Ampliﬁcatore a BJT a collettore comune (inseguitore): schema elettrico.

Le principali caratteristiche dell’ampliﬁcatore a collettore comune sono:
• guadagno di tensione: basso, Gv ≈ 1 , quindi v o ≈ v i ;
• guadagno di corrente: alto, Gi ≈ h fe ;
• resistenza d’ingresso: molto elevata (decine di kΩ);
• resistenza d’uscita: molto bassa (decine di Ω);
• fase della tensione d’uscita: uguale a quella d’ingresso.
Dalle caratteristiche appena elencate si deduce che l’impiego dell’ampliﬁcatore a collettore comune è identico a quello dell’inseguitore ad ampliﬁcatore
operazionale (CAPITOLO 6, SOTTOPARAGRAFO 2.6): è utilizzato come adattatore
d’impedenza (buffer) per disaccoppiare l’uscita di un circuito dal carico.
Grazie alla elevata resistenza d’ingresso, l’inseguitore non assorbe corrente dal circuito a monte, mentre fornisce corrente al carico con una tensione
uguale a quella d’ingresso.
L’ampliﬁcatore a collettore comune (CC) è detto anche inseguitore d’emettitore (emitter follower): osservando il circuito dinamico (FIGURA 31B, a pagina seguente), la tensione sull’emettitore (uscita) si trova sempre a una di-
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stanza pari a VCE ≈ 0,7 V da quella di base (ingresso) e quindi le variazioni
sono identiche; ciò conferma il fatto che il guadagno di tensione è unitario.
VCC

R1

RS

C

B

ii

ib

C

B
E

E
R2

vS

RE

A

ie

io

RE

vo

RB = R1 / R2

vi

RL

B
Ri
RS

ii

ic

ib

B

C

hfe i b
vec

hie

Ro

vi = vbe
RB

vS

vbc

ie

E

io

RE

vo

RL

E'

C

FIGURA 31 Ampliﬁcatore a BJT a collettore comune: A) circuito statico; B) circuito

dinamico; C) circuito equivalente alle variazioni.

Si ricavano i parametri nel funzionamento per deboli segnali in centro
banda, in modo analogo a quanto fatto per l’emettitore comune, analizzando il circuito equivalente alle variazioni di FIGURA 31C.
Resistenza d’ingresso
Ri =
AMPLIFICATORE
A EMETTITORE
COMUNE

R ⋅R
vi
= RB // Ri ( BE ′) = B i ( BE' )
ii
RB + Ri ( BE' )

dove Ri(BE') è la resistenza d’ingresso tra i punti B ed E' che si calcola come nell’APdisponibile online sull’ampliﬁcatore a emettitore comune senza by-pass, con la differenza che ora RL risulta dinamicamente in parallelo a RE:
PROFONDIMENTO

Ri ( BE' ) =

vi
R R
= hie + (1 + h fe ) ⋅ (RE //RL ) = hie + (1 + h fe ) ⋅ E L
ib
RE + RL

Guadagno di corrente
Gi =
dove Rp = RE // RL =
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R
io ib ie io
Ri
= ⋅ ⋅ =
⋅(1 + h fe ) ⋅ p
ii
ii ib ie Ri ( BE ′)
RL

RE ⋅ RL
.
RE + RL
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Guadagno di tensione
Il guadagno di tensione dello stadio a collettore comune è circa unitario in
quanto, come già detto, le variazioni sulla base si trasferiscono identiche
sull’emettitore:
Gv =

vo vo vi
Ri
= ⋅ ≈ 1⋅
vs
vi vs
Rs + Ri

essendo l’attenuazione sul partitore d’ingresso pari a:

vi
Ri
.
=
v s Rs + Ri

Poiché la resistenza d’ingresso è elevata normalmente vale che Ri >> Rs e
quindi guadagno di tensione complessivo è:
Gv ≈ 1
Resistenza d’uscita

ESEMPIO 13

Ro =

v o (RB // Rs ) + hie
// RE
=
1 + h fe
io

Determinare i guadagni e le resistenze d’ingresso e d’uscita dell’ampliﬁcatore a collettore comune di FIGURA 30,
con i seguenti valori dei componenti: Rs = 300 Ω, R1 = 100 kΩ, R2 = 390 kΩ, RE = 8,2 kΩ, RL = 47 kΩ.
Il BJT è un 2N2222 con: hie = 3,3 kΩ e hfe = 110.
SOLUZIONE
• Resistenza d’ingresso:
Ri ( BE' ) = hie + (1+ hfe )

dove:

Rp =

RE RL
= 3300 + (1+ 110) ⋅ 7 ⋅ 103 = 780 kΩ
RE + RL

RE ⋅ RL
8,2 ⋅ 103 ⋅ 47 ⋅ 103
= 7,0 kΩ
=
RE + RL
8,2 ⋅ 103 + 47 ⋅ 103
RB =

R1 ⋅ R2
= 80 kΩ
R1 + R2

e quindi risulta:
Ri =

vi
= RB // Ri ( BE ′ ) = 73 kΩ
ii

• Guadagno di corrente:
Gi =

• Guadagno di tensione:

Ri
Ri ( BE ′ )

⋅ (1+ hfe ) ⋅

Rp
7 ⋅ 103
73 ⋅ 103
= 1,5
⋅ (1+ 110) ⋅
=
3
47 ⋅ 103
780 ⋅ 10
RL

Gv ≈ 1

• Resistenza d’uscita:
Ro =

( RB // Rs ) + hie
// RE = 32 Ω
1+ hfe
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La polarizzazione con effetto bootstrap (FIGURA 32) è utilizzata negli ampliﬁcatori a BJT, in particolare nella connessione a collettore comune, con
lo scopo di aumentarne la resistenza di ingresso.
Come si è visto nell’ESEMPIO 13, Ri è minore della Ri(BE') riferita al solo BJT, in
quanto risulta dal parallelo con RB che, per ottenere un buon effetto di stabilizzazione da parte del circuito di polarizzazione, deve avere un valore basso.
Si conclude che il vantaggio realizzato collegando il BJT a inseguitore è
in parte vaniﬁcato dal partitore di polarizzazione RB; la polarizzazione con
effetto bootstrap fa sì che il segnale d’ingresso «non veda» RB.
Il principio è il seguente: R1, R2 e R3 forniscono la polarizzazione alla base
del BJT; a livello dinamico il condensatore C riporta al nodo fra i tre resistori
il segnale presente sull’emettitore che, essendo unitario il guadagno di tensione, risulta uguale a quello sulla base. Di conseguenza la tensione (di segnale)
ai capi di R3 è nulla, così come la corrente (per la legge di Ohm). Il segnale
d’ingresso vede quindi solo la resistenza d’ingresso del BJT e non quella del
partitore di polarizzazione, per cui la resistenza d’ingresso è data da:
Ri ≈ Ri ( BE ′) = hie + (1 + h fe )

RE RL
RE + RL

Il circuito dell’ESEMPIO 13, modiﬁcato come in FIGURA 32 per sfruttare l’effetto bootstrap, presenterebbe una resistenza d’ingresso pari a:
Ri ≈ 3,3 ⋅103 + (1 + 110)

8,2 ⋅103 ⋅ 47 ⋅103
= 778 kΩ
8,2 ⋅103 + 47 ⋅103

VCC

R1
RS

ii

Ci

C

B
R3

vS

C

E

io

Co

vi
R2

RE

vo

RL

FIGURA 32 Ampliﬁcatore a collettore comune con polarizzazione a effetto bootstrap.

Ampliﬁcatore a base comune

In questa conﬁgurazione (FIGURA 33A) il terminale di riferimento è la base
del BJT; il segnale viene introdotto tra l’emettitore e il riferimento (la base)
e l’uscita viene prelevata tra il collettore e il riferimento.
Il condensatore C2 ha il compito di by-pass della base, ovvero consente la
polarizzazione della base agli effetti della continua, mentre la porta a massa
per il segnale, come si vede nel circuito dinamico di FIGURA 33B.
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VCC
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ii

Rs
C2
R2
vS
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io

io
B

vo

ii
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vS
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vi
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E
ie
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RL
vo
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B

FIGURA 33 Ampliﬁcatore a BJT a base comune: A) schema elettrico; B) circuito dinamico.

Le principali caratteristiche dell’ampliﬁcatore a base comune sono:
• guadagno di tensione abbastanza elevato;
• guadagno di corrente uguale a 1 circa;
• resistenza d’ingresso molto bassa (poche decine di Ω);
• resistenza d’uscita coincide con quella del carico RC;
• fase della tensione d’uscita uguale a quella d’ingresso.
La conﬁgurazione a base comune è utilizzata nei circuiti d’ingresso di apparati radiotelevisivi, poiché la bassa resistenza d’ingresso si adatta all’impedenza caratteristica delle antenne (75 o 150 Ω).
La connessione con base comune è conveniente anche negli ampliﬁcatori
selettivi per alte frequenze, nei quali il carico è costituito da un circuito
risonante parallelo, che alla frequenza di risonanza presenta il massimo valore di resistenza, cui consegue il massimo guadagno di tensione.

2.4

Gli ampliﬁcatori multistadio

Gli ampliﬁcatori analizzati ﬁno a ora sono detti a singolo stadio perché contengono un solo componente attivo (per ora BJT, nel prossimo paragrafo si
studieranno i FET); per soddisfare le speciﬁche (guadagni, resistenze d’ingresso e d’uscita, banda passante ecc.) spesso è necessario utilizzare più
stadi collegati tra loro, per esempio:
• per ottenere un’elevata ampliﬁcazione, collegando in cascata due o più stadi. Il guadagno complessivo degli n stadi in cascata è pari al prodotto dei
guadagni:
Gt =

vo
= G1 ⋅ G2 ⋅ ... ⋅ Gn
vi

• per combinare le caratteristiche di due diverse connessioni o componenti:
ponendo in cascata uno stadio a collettore comune con uno a emettitore comune si ottiene un ampliﬁcatore con elevata impedenza d’ingresso
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(tipica del CC, che però ha guadagno di tensione uguale 1) e buon guadagno di tensione (tipico dell’ampliﬁcatore a EC, che ha guadagno abbastanza elevato ma bassa resistenza d’ingresso);
• per realizzare ampliﬁcatori differenziali: con due stadi connessi tra loro
tramite gli emettitori si ottiene un funzionamento di tipo differenziale
che è alla base degli ampliﬁcatori operazionali.
amplificatori
a più stadi

accoppiamento
a elementi reattivi

capacitivo
(tipo RC)

accoppiamento
in continua

induttivo

a trasformatore

amplificatori
differenziali

accoppiamento
ottico

connesione
Darlington

selettivo
(a risonanza)

FIGURA 34 Tecniche per l’accoppiamento degli stadi ampliﬁcatori.

Nella FIGURA 34 sono classiﬁcate le tecniche di collegamento fra gli stadi
ampliﬁcatori, impiegando le quali bisogna considerare alcuni elementi.
Sia nella maglia d’ingresso che in quella d’uscita, il segnale si sovrappone alle componenti continue di polarizzazione; per evitare l’interazione
tra le componenti di polarizzazione dei singoli stadi si inseriscono i condensatori di accoppiamento Ci e Co.
b) Un altro modo per trasferire il segnale tra due diversi stadi, evitando la
propagazione delle componenti continue, è l’accoppiamento a trasformatore, il quale trasferisce al secondario soltanto le componenti variabili
del segnale applicato al primario.
c) La presenza di elementi reattivi (i condensatori o le induttanze dei trasformatori) sul percorso del segnale modiﬁca il trattamento che il sistema ampliﬁcatore esegue sulle diverse frequenze del segnale stesso, determinando la banda passante del sistema ampliﬁcatore, che analizzeremo
nel PARAGRAFO 4.
d) Molte applicazioni dell’elettronica richiedono l’ampliﬁcazione di segnali continui o variabili molto lentamente nel tempo. In questi casi,
non è possibile separare le componenti continue di polarizzazione da
quelle lentamente variabili che portano l’informazione, per cui è necessario utilizzare stadi ampliﬁcatori accoppiati in continua. Si deﬁnisce
accoppiamento in continua o diretto, il collegamento effettuato tra due
stadi ampliﬁcatori senza l’inserimento di componenti atti a separare
le rispettive componenti continue di polarizzazione.
a)

Si descrivono di seguito la connessione Darlington e l’ampliﬁcatore differenziale.
352
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La connessione Darlington

La connessione Darlington realizza un accoppiamento in continua tra due
BJT con l’obiettivo di ottenere un elevato guadagno di corrente; i BJT hanno (FIGURA 35A):
• i collettori in comune;
• l’emettitore del primo connesso alla base del secondo.
La connessione presenta tre morsetti B, C, E come un normale BJT (transistor Darlington).
VCC
C

B1

C

C1

R1
RS

B

ii

B

Ci

C2
E2

E1 = B2

E
vS

vi

R2
RE

E

A

io

Co

vo

RL

B

FIGURA 35 A) Connessione Darlington. B) Inseguitore con BJT in connessione Darlington.

Il Darlington viene utilizzato principalmente negli stadi di potenza, grazie
alla sua possibilità di sostenere un’elevata corrente d’uscita, con forte guadagno di corrente. In particolare, la disposizione circuitale più frequente è
quella a inseguitore (FIGURA 35B), che consente, rispetto alla stessa connessione realizzata con un solo BJT:
• un aumento della resistenza d’ingresso;
• un aumento del guadagno di corrente;
• una diminuzione della resistenza d’uscita.
I parametri ibridi h del transistor Darlington valgono:
• resistenza d’ingresso: hie ≈ hie1 + h fe1 ⋅ hie 2 ;
• conduttanza d’uscita: hoe ≈ hoe1 ⋅ h fe 2 ;
• guadagno di corrente: h fe ≈ h fe1 ⋅ h fe 2 .
Poiché il secondo BJT deve sopportare una corrente molto superiore a
quella del primo, i due componenti in genere sono diversi tra loro.
L’ampliﬁcatore differenziale

L’ampliﬁcatore differenziale (FIGURA 36, a pagina seguente) è costituito da
almeno due componenti attivi collegati tra loro in continua, in modo che
tra i due ingressi e l’uscita valga la relazione:
v o = Gd ⋅ ( v + − v − ) = G d ⋅ v d

(7.17)

dove vd = v+ − v− è deﬁnito segnale differenziale e Gd viene detto guadagno
differenziale. La relazione 7.17 coincide con quella vista nel CAPITOLO 6 a
proposito degli ampliﬁcatori operazionali; infatti l’ampliﬁcatore differenziale costituisce lo stadio d’ingresso degli operazionali.
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VCC
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v−

−
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+

RC
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vo

vo
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T1

vo
T2

v+

A

v−

T1

T2

2 RE

v+

2 RE

RE

B

C

−VEE

−VEE

FIGURA 36 Ampliﬁcatore differenziale a BJT: A) simbolo; B) schema circuitale a BJT;

C) coppia di ampliﬁcatori a BJT a doppio carico equivalenti.

Analizzando lo schema circuitale di
aspetti.

FIGURA 36B

si evidenziano i seguenti

• L’ampliﬁcatore differenziale è costituito da due porzioni di circuito uguali e simmetriche rispetto all’asse centrale, che possono essere viste come
ampliﬁcatori a doppio carico (stadi a emettitore comune senza il condensatore CE di by-pass) che condividono la resistenza di emettitore (emitter
coupled). La FIGURA 36C evidenzia l’equivalenza: per separare in due parti
RE si è dovuto porre 2RE su ciascun emettitore (2RE // 2RE = RE ).
• Come negli ampliﬁcatori operazionali, l’ingresso indicato con + (non invertente) dà luogo a un segnale d’uscita in fase con quello applicato all’ingresso stesso; quello indicato con − (invertente) dà luogo a un segnale
d’uscita in opposizione di fase.
• Il collettore di ciascuno stadio costituisce l’uscita invertita per il segnale
applicato alla propria base; scegliendo il collettore di T1 come uscita, la base
di T2 è l’ingresso non invertente, mentre la base di T1 è l’ingresso invertente.
L’impiego principale dell’ampliﬁcatore differenziale è come stadio d’ingresso degli ampliﬁcatori operazionali, per le cui applicazioni si rimanda a
quanto visto nel CAPITOLO 6.
La possibilità di ampliﬁcare il segnale rappresentato dalla differenza di
potenziale tra i due ingressi, vd = v+ − v−, per ottenere all’uscita un segnale
ampliﬁcato e riferito a massa, rende gli ampliﬁcatori differenziali necessari
nell’ampliﬁcazione di segnali fuori massa (per esempio la differenza di potenziale tra due generici punti di un circuito, come un ponte di resistenze),
per ottenere un segnale riferito a massa.
Se tra i segnali applicati ai due ingressi vi sono componenti uguali, queste
non hanno effetto sull’uscita; questa caratteristica è deﬁnita reiezione di
modo comune.
Per esempio, se per effetto di un aumento di temperatura aumenta la
corrente di collettore di uno dei due BJT, aumenterà in misura uguale anche quella dell’altro, ma questo, veriﬁcandosi su entrambi i rami, non ha
inﬂuenza sul segnale d’uscita.
Allo stesso modo, la connessione differenziale elimina gli effetti di tutte
le alterazioni che prendono il nome di derive e sono disturbi a lenta varia354
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zione causati, oltre che da fenomeni termici, da invecchiamento dei componenti o da ﬂuttuazioni dell’alimentazione.
La condizione essenziale è che i due stadi siano identici e che le alterazioni si producano in modo uguale su entrambi i rami.
La presenza di due ingressi e due uscite nello schema differenziale comporta quattro possibili connessioni:
• doppio ingresso e doppia uscita (double ended in - double ended out): si
utilizza per ottenere l’ampliﬁcazione differenziale di due segnali, disponendo di due uscite uguali in modulo e opposte in fase;
• singolo ingresso e doppia uscita (single ended in - double ended out): si
utilizza per avere due segnali uguali in modulo e opposti in fase;
• doppio ingresso e singola uscita (double ended in - single ended out): ha
comportamento coincidente con l’ampliﬁcatore operazionale noto dal
CAPITOLO 6;
• singolo ingresso e singola uscita (single ended in - single ended out): se
si pone a massa l’ingresso invertente, si ottiene un’ampliﬁcazione non
invertente del segnale applicato all’altro ingresso; in caso contrario, si ottiene un’ampliﬁcazione invertente.
Per polarizzare i BJT si è sostituito il partitore di base con una doppia alimentazione: +VCC e −VEE.
Riferendo la base a massa, il generatore −VEE e la resistenza RE consentono di ottenere la polarizzazione e la stabilizzazione in modo analogo agli
schemi che impiegano il partitore.
Questa soluzione ha il vantaggio di eliminare le componenti continue di
polarizzazione sugli ingressi v+ e v−, eliminando di conseguenza i condensatori di accoppiamento in ingresso; in questo modo il circuito può operare
anche con segnali continui.
Condizioni di polarizzazione, collegando entrambi gli ingressi a massa e
ipotizzando che i due stadi siano perfettamente identici:
• per una corretta polarizzazione dei BJT T1 e T2, occorre che sia VE = − 0,7 V
(rispetto a massa);
• la simmetria dei due stadi comporta:
I E1 = I E 2 =

I RE
2

con

I RE =

VE − VEE
RE

(7.18)

• le correnti di collettore possono essere considerate coincidenti con quelle
emettitore, cioè:
IE1 = IC1 = IE2 = IC2 =

VE − VEE
2 RE

(7.19)

• anche le resistenze di collettore sono identiche, quindi:
VC 1 = VC 2 = VCC − RC ⋅

VE − VEE
2 RE

(7.20)
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Il funzionamento si analizza mediante il principio di sovrapposizione degli
effetti: si ipotizza di porre un ingresso a massa mentre all’altro viene applicato un segnale vb (che può anche essere continuo) e poi ci si pone nella
condizione opposta, sommando gli effetti che si hanno sull’uscita nei due
casi.
Facendo riferimento alla connessione più utilizzata, a doppio ingresso e singola uscita, si può dimostrare che il guadagno differenziale vale:
Gd =

v o RC h fe
=
vd
2 hie

(7.21)

La resistenza d’ingresso differenziale (tra i due ingressi v+ e v−) vale:
Rid = 2 hie

(7.22)

Il guadagno di modo comune è dato da:
Gcm =
dove v cm =

vo
R
=− C
v cm
2 RE

(7.23)

v + + v−
è il valor medio delle tensioni d’ingresso.
2

Il guadagno di modo comune rappresenta un parametro deteriore dell’ampliﬁcatore differenziale e, nel caso ideale, dovrebbe essere nullo; infatti
l’ampliﬁcatore differenziale dovrebbe ampliﬁcare solo la differenza tra gli
ingressi e non il valor medio. In realtà, le inevitabili imperfezioni che rendono i due lati del differenziale leggermente diversi tra loro, fanno sì che
l’uscita con segnali d’ingresso uguali non sia nulla.
Il rapporto di reiezione di modo comune (CMRR, Common Mode Reiection
Ratio) esprime il rapporto tra il guadagno differenziale Gd e il guadagno di
modo comune Gcm:
CMRR =

Rh
Gd
= E fe
Gcm
hie

(7.24)

Il valore ideale del CMRR è inﬁnito; dalla FORMULA 7.24 si deduce che per aumentare il CMRR, occorre aumentare RE, mentre le possibilità di intervenire su
hfe e hie sono minime, perché dipendono dalle caratteristiche dei BJT utilizzati.
Occorrerebbe aumentare al massimo RE, che tuttavia è stata dimensionata in
funzione della polarizzazione dei BJT e quindi non può assumere grande valore.
La soluzione che, senza modiﬁcare il valore in continua di RE, le conferisce valore elevatissimo per il segnale è ottenibile sostituendo RE con un
generatore di corrente costante (carico attivo).
Il generatore di corrente costante è un circuito in grado di mantenere
costante la corrente che lo attraversa, anche se questa tende a variare per
cause esterne.
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ESEMPIO 14

Sostituendo RE con un generatore di corrente costante, è possibile garantire
il valore di corrente di polarizzazione necessario e contemporaneamente
fare in modo che, agli effetti del segnale, RE e CMRR abbiano valore pressoché inﬁnito.
Dimensionare le resistenze RC e RE nello schema differenziale di FIGURA 36B, per ottenere Gd = 80.
Le alimentazioni valgono:

SOLUZIONE
Calcolo di RE: dalle relazioni 7.18 si ricava:
IRE = 2 IE0 = 2,6 mA

VCC = +15 V; −VEE = −15 V
Si vuole ottenere una corrente di polarizzazione:

RE =

VE − VEE
−0,7 + 15
=
= 5,5 kΩ
IRE
2,6 ⋅ 10−3

IC0 ≈ IE0 = 1,3 mA
Calcolo di RC : dalla (7.21) si ricava:

I parametri dei due BJT sono:
hfe = 150; hie = 4,7 kΩ

RC =

2 hie Gd
2 ⋅ 4,7 ⋅ 103 ⋅ 80
=
= 5,0 kΩ
hfe
150

Gli ampliﬁcatori operazionali integrati
v

Vin

Vin
VOUT
C

v
stadio d’ingresso stadio amplificatore
differenziale
pilota

stadio di uscita
di potenza

FIGURA 37 Struttura circuitale sempliﬁcata degli ampliﬁcatori operazionali integrati.

La struttura circuitale degli ampliﬁcatori operazionali integrati, trattati nel
CAPITOLO 6, è rappresentata in forma molto sempliﬁcata nella FIGURA 37 e
può essere suddivisa in tre porzioni:
• lo stadio d’ingresso differenziale, che ampliﬁca la differenza tra le tensioni
d’ingresso; in alcuni modelli i transistor sono di tipo FET (PARAGRAFO 3)
per aumentare la resistenza d’ingresso;
• lo stadio ampliﬁcatore pilota, basato su una conﬁgurazione Darlington,
che ampliﬁca la tensione per pilotare lo stadio d’uscita;
• lo stadio ampliﬁcatore di potenza d’uscita, basato su una conﬁgurazione a
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simmetria complementare (CAPITOLO 1 del VOLUME 3) in grado di aumentare la potenza che può essere ceduta a un carico collegato a VOUT. Si tenga presente che gli ampliﬁcatori operazionali, in genere, non forniscono
correnti elevate in uscita (qualche decina di mA).
Negli schemi degli ampliﬁcatori operazionali, così come di altri circuiti integrati analogici, viene spesso utilizzata una conﬁgurazione detta specchio
di corrente (current mirror) (FIGURA 38): essa consente di riprodurre fedelmente in un ramo di un circuito la corrente circolante in un altro ramo
(IC1 = IC2).
Il principio di funzionamento è il seguente:
• i due BJT sono identici e lavorano alla stessa temperatura, in quanto realizzati sullo stesso chip;
• T1 è collegato in modo da funzionare come un diodo polarizzato direttamente;
• le basi dei due BJT risultano equipotenziali, cioè VBE1 = VBE2, di conseguenza le correnti di base sono identiche: IB1 = IB2;
• poiché hFE1 = hFE2 risulta anche IC1 = IC2.
Lo specchio di corrente viene utilizzato per la polarizzazione di alcuni circuiti, dove svolge il compito di carico attivo, impiegato in sostituzione di
resistenze con valori elevati, il cui ingombro sul chip aumenta al crescere
del valore di R.
Nello schema dell’ampliﬁcatore operazionale della National (FIGURA 39)
LM741 si individuano gli specchi di corrente formati dalle coppie (Q8, Q9),
(Q10, Q11), (Q12, Q13).
VCC

R
IC1

IC2

T1

T2
VBE

FIGURA 38 Specchio di corrente (current mirror).

Nella ﬁgura si possono riconoscere anche:
• lo stadio differenziale (Q3, Q4) i cui BJT sono preceduti dagli inseguitori
(Q1, Q2) e dove la resistenza RE è sostituita dal generatore di corrente Q8,
che in coppia con Q9 realizza uno specchio di corrente;
• gli ingressi OFFSET NULL a cui collegare un potenziometro esterno per
annullare l’offset dovuto a piccole asimmetrie interne;
• il Darlington (Q16, Q17) che pilota lo stadio d’uscita;
• il condensatore C1 (compensazione di frequenza) che realizza una retroazione negativa con lo scopo di ridurre la frequenza di taglio superiore
dell’ampliﬁcatore operazionale e il rischio di inneschi;
• lo stadio d’uscita a simmetria complementare (Q14, Q20).
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Si noti che il BJT Q15 ha la funzione di limitatore della corrente d’uscita, per
evitare che si danneggi lo stadio d’uscita a causa di una richiesta di corrente
da parte del carico oltre il limite preﬁssato (tipicamente 25 mA): se la IE di
Q14 supera il limite, la caduta su R9, corrispondente alla VBE di Q15, porta Q15
verso la saturazione riducendo la sua VCE; di conseguenza si abbassa la VBE
di Q14 che tende all’interdizione, diminuendo la tensione e la corrente sul
carico ed evitando il danneggiamento dei BJT.
7
Q8
3
non-inverting
input

Q1

Q9
2

Q2

Q3

Q12

Q14
inverting
R5
input
39 k:

R7
4,5 k:
C1
30 pF

Q4

R8

Q7

Q15
Q18

Q17

offset
null
R3
R1
1 k: 50 k:

Q6

Q10
offset
null

R2
1 k:

Q11 Q22

output

R10
50 k:
Q20

R12
50 k:

R4
5 k:

R9
25 k:
6

Q16

5



Q13

7,5 k:

Q5
4

V

R11
50 k:

4

V



FIGURA 39 Schema circuitale sempliﬁcato dell’ampliﬁcatore operazionale LM741 (National).
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I transistor FET
e gli ampliﬁcatori a FET

I transistor FET (Field Effect Transistor, transistor a effetto di campo) sono,
come i BJT, componenti attivi con i quali è possibile realizzare ampliﬁcatori.
Nei FET il controllo del numero di cariche che circolano nella maglia
d’uscita avviene per effetto di un campo elettrico generato dalla tensione
d’ingresso, mentre nei BJT è la corrente di base che controlla la corrente di
collettore hFE volte maggiore.
Realizzando il controllo della corrente d’uscita attraverso un campo
elettrico prodotto dal segnale d’ingresso, il FET non richiede corrente a
quest’ultimo e quindi presenta impedenza d’ingresso pressoché inﬁnita;
ciò lo rende particolarmente vantaggioso nel trattamento dei segnali deboli, cioè privi di potenza, per cui viene spesso utilizzato negli stadi d’ingresso
degli apparati.
Il funzionamento a effetto di campo può essere realizzato in modi diversi;
nel seguito si prendono in esame due famiglie di transistor.
1)

JFET (Junction FET): l’effetto di campo è ottenuto per mezzo di una
giunzione PN polarizzata inversamente.
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2)

IGFET (Insulated Gate FET): l’effetto di campo è ottenuto controllando le cariche che scorrono in un semiconduttore drogato, mediante un elettrodo metallico separato dal semiconduttore con uno
strato isolante (biossido di silicio). Appartengono a questa famiglia i
MOSFET.

3.1

La struttura e il funzionamento dei JFET

I JFET sono ottenuti da una barretta di silicio drogato, nella quale viene
realizzata una giunzione per mezzo di una fascia fortemente drogata con
polarità opposta a quella della barretta medesima.
La struttura del JFET può essere a:
• canale N (FIGURA 40A): la barretta ha drogaggio di tipo N e la fascia di tipo
P+ (il + deﬁnisce un’elevata percentuale di drogaggio);
• canale P: la barretta ha drogaggio di tipo P e la fascia di tipo N+.
Si descrive la conﬁgurazione più utilizzata, a canale N; per i JFET a canale P valgono le medesime considerazioni con polarità opposte per le
tensioni.
drain
D

D
fascia P
canale N

date

fascia P

source

G
S

S

depletion
layer

A

canale P

canale N
G

B

C

FIGURA 40 A) Struttura del JFET canale N. B) Simbolo del JFET canale N.
C) Simbolo del JFET canale P.

I tre terminali del JFET sono detti:
• source (sorgente): posto a una estremità della barretta, costituisce l’elettrodo a potenziale più basso nella connessione più utilizzata (source comune);
• drain (collettore): posto all’altra estremità della barretta, raccoglie le cariche negative che attraversano il canale, grazie al fatto che è portato a un
potenziale superiore al source;
• gate (porta o ingresso): collegato alla fascia drogata P+, può assumere
potenziali variabili, che vanno da quello del source (VGS = 0) a valori
negativi rispetto a esso; il gate ha la funzione di ingresso dei segnali, che
controllano il passaggio delle cariche tra source e drain.
Il circuito in FIGURA 41A è in grado di fornire la polarizzazione al JFET
canale N (nella conﬁgurazione source comune): alimentando il drain con
una tensione positiva (VDD) e il gate con una tensione variabile negativa
(VGS) si garantisce la polarizzazione inversa della giunzione.
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ID
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depletion
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VGS
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RD
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P
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ID  cost.
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0

punto di pinch-off
VDS

VDD

N
S

A

maglia
d’ingresso

maglia
d’uscita

B

−VP

VDS

FIGURA 41 Polarizzazione del JFET (source comune):
A) circuito; B) curva caratteristica VDS, ID con VGS = 0.

Per comprendere il principio di funzionamento del FET si analizza il legame tra i parametri VDS e ID ponendo inizialmente VGS = 0 (curva caratteristica in FIGURA 41B).
• Si osservi che, tra le zone di svuotamento (depletion layer) prossime alle
giunzioni PN, si crea un canale conduttivo che si stringe andando dal
source al drain; ciò è dovuto al fatto che la tensione inversa tra P e N aumenta verso il drain.
• Zona resistiva: aumentando VDS a partire da 0, si ottiene dapprima un
aumento lineare di ID, giustiﬁcabile osservando che il canale presenta resistenza costante; per tale motivo questo tratto della caratteristica a VGS = 0
è detto resistivo.
• Condizione di pinch-off : al crescere di VDS la depletion layer aumenta di
spessore, accentuando la forma asimmetrica a causa del fatto che, dalla
parte del source, l’assenza di differenza di potenziale tra gate e source non
accresce lo spessore della zona di svuotamento.
La differenza di potenziale tra drain e source è invece assai più elevata (il
drain è infatti positivo rispetto al source) e, verso il drain, la depletion
layer risulta di spessore maggiore.
Aumentando il potenziale VDS, l’ampiezza della depletion layer giunge
a chiudere completamente il canale: questa condizione è detta di pinchoff ed è rappresentata dal punto P sulla caratteristica di FIGURA 41B, con
coordinate (−VP, IDSS). La relazione che, a partire da questo punto, lega
VP, VDS e VGS è:
VP = VGS − VDS

(7.25)

La tensione VP di pinch-off (nei data sheets viene chiamata anche VGS(off)),
costituisce una costante del JFET, che lega le due tensioni del componente
VDS e VGS, anche quando sono diverse da 0, in modo che il pinch-off si
raggiunge allorché la differenza tra le due tensioni vale VP .
• Zona a ID = cost.: aumentando VDS oltre al valore di |VP|, la corrente ID si
mantiene pressoché costante sino al valore di rottura (breakdown) per-
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ché la zona non conduttrice che si viene a formare tra il canale e il drain
dopo il raggiungimento del pinch-off inibisce l’inﬂuenza del potenziale
di drain. I portatori presenti nel canale ricevono pertanto energia soltanto dal potenziale di gate ed è grazie a questa energia che superano la zona
non conduttrice e possono essere raccolti dal drain.
Portando VGS a valori negativi si ricavano le caratteristiche d’uscita di FIGURA
42A, dove si possono individuare le 3 zone:
• zona resistiva: poiché VP = VGS − VDS = cost., a ogni valore di VGS corrisponde un diverso valore di VDS, che deﬁnisce il conﬁne della zona resistiva, pertanto si individua una curva limite della zona resistiva;
• zona attiva: è l’insieme delle caratteristiche a ID = cost. al di sopra del
pinch-off, in corrispondenza dei diversi valori di VGS;
• zona di breakdown: per ciascuno dei valori di VGD, si raggiunge un valore
BVGS oltre il quale la corrente ID cresce «a valanga»; l’insieme dei valori
di rottura BVGS deﬁnisce sulle caratteristiche d’uscita una curva di breakdown.
Nella FIGURA 42B è rappresentata la caratteristica di trasferimento del FET,
che lega le variazioni della corrente d’uscita ID a quelle della tensione d’ingresso VGS, per valori costanti di VDS.
Queste caratteristiche vengono ricavate per VDS + VGS > VP e, poiché
l’inﬂuenza di VDS su ID in tale condizione è pressoché trascurabile, la caratteristica non varia al variare di VDS, per cui la curva è unica ed è descritta
dalla relazione matematica:
2

⎛ V ⎞
I D = I DSS ⎜⎜1 − GS ⎟⎟⎟
⎜⎝
VP ⎟⎠

(7.26)

dove IDSS è la corrente di drain per VGS = 0.

output characteristics
VGS(off) = −3 V

ID - drain current [mA]

12

VGS = 0 V
−0,3 V

9

transfer characteristics

10

−0,6 V
6

−0,9 V

3

−1,2 V
−1,5 V

ID - drain current [mA]

15

VGS(off) = −3 V

8

VDS = 10 V

TA = −55 °C
25 °C

6

125 °C

4
2

−1,8 V
0

0

2
4
6
8
VDS - drain-source voltage [V]

A

10

0

0

−0,6 −1,2 −1,8 −2,4
VGS - gate-source voltage [V]

B

FIGURA 42 JFET a canale N (2N3819): A) caratteristica d’uscita;
B) caratteristica di trasferimento.
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ESEMPIO 15

Calcolare il valore di VGS0 che determina una corrente ID0 = 8 mA in un circuito a JFET a source comune (FIGURA 41A) con tensione di alimentazione
VDD = 20 V.
Supporre che dalle caratteristiche del JFET si rilevi:
IDSS = 15 mA; VP = VGS(off) = −3 V.

SOLUZIONE
Dalla relazione 7.26 si esplicita VGS ottenendo:
⎛
I
VGS 0 = VP ⎜⎜⎜1− D 0
⎜⎝
IDSS

−3
⎛
⎞⎟
⎟⎟ = −3 ⎜⎜⎜1− 8 ⋅ 10 −3
⎟⎠
⎜⎝
15 ⋅ 10

⎞⎟
⎟⎟ ≈ −0,81 V
⎟⎟
⎠

La funzione ampliﬁcatrice del JFET deriva dal fatto che, se la tensione della maglia d’ingresso VGS viene modiﬁcata per effetto di un segnale (FIGURA
41A), la corrente nella maglia d’uscita varia con legge analoga, determinando variazioni di tensione simili a quelle d’ingresso, ma con ampiezza
assai superiore, sulla resistenza di carico.
La caratteristica del JFET di permettere la modiﬁca della corrente ID senza richiedere corrente all’elettrodo di comando (gate), fa sì che il componente eserciti un guadagno di potenza teoricamente inﬁnito.
I parametri dei JFET
I parametri che fanno riferimento a variazioni di tensioni e correnti vengono detti differenziali; essi sono espressi dal rapporto tra le variazioni di due
delle grandezze elettriche che descrivono il JFET, per valori costanti della
terza (VGS, VDS, ID ).
• Resistenza differenziale di drain rds: rapporto tra la variazione della tensione drain-source (ΔVDS) e la corrispondente variazione della corrente di
drain (ΔID), per valori costanti di VGS:
rds =

ΔVDS
ΔI D

VGS = cost.

Nel JFET 2N3819 (con VDS = 10 V, VGS = 0 V e f = 1 kHz) vale: rds = 300 Ω.
• Transconduttanza differenziale g fs: rapporto tra la variazione della corrente di drain ΔID e la corrispondente variazione della tensione di gate ΔVGS,
per valori costanti di VDS (si misura in siemens).
g fs =

ΔI D
ΔVGS

VDS = cost.

Nel JFET 2N3819 (con VDS = 15 V, VGS = 0 V e f = 1 kHz) vale: g fs = 5,5 mS.
• Coefﬁciente di ampliﬁcazione di tensione μ: rapporto tra la variazione della tensione drain-source ΔVDS e la corrispondente variazione della tensione di gate ΔVGS , per valori costanti della corrente di drain ID. Le due
variazioni hanno verso opposto e quindi μ ha segno negativo:
μ=

ΔVDS
ΔVGS

I D =cost.

Nel JFET 2N3819 (con IDS = 1 mA e VDS = 5 V) vale: μ = −20.
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3.2

La polarizzazione dei JFET

L’ampliﬁcazione del JFET è legata al parametro g fs (transconduttanza),
perché questo pone in relazione le variazioni della corrente nella maglia
d’uscita ΔID con quelle della tensione d’ingresso ΔVGS. Il parametro g fs è
stato tuttavia deﬁnito all’interno della zona attiva e le variazioni imposte
dalla tensione del segnale da ampliﬁcare al potenziale VGS non devono far
uscire il JFET da tale zona, per non alterare il contenuto di informazione
del segnale stesso (distorsione armonica).
Come per il BJT, anche per il JFET si devono soddisfare:
• la polarizzazione: deve essere stabilito un adeguato punto di lavoro, ﬁssato
nel tratto centrale della zona attiva; in questo modo gli spostamenti imposti dal segnale al punto di lavoro lo mantengono in zona attiva;
• la stabilizzazione: il punto di lavoro ﬁssato deve essere mantenuto automaticamente nella condizione stabilita, anche se alcuni dei parametri del
componente variano per effetti termici o di tolleranza delle caratteristiche.
Per la polarizzazione del JFET si può utilizzare il circuito di FIGURA 43A, dimensionando i resistori per ottenere i parametri del punto di lavoro ﬁssato:
VGS0, VDS0, ID0.
In FIGURA 43B sono riportate le caratteristiche d’uscita, in cui è stato ﬁssato, sulla retta di carico, il punto di lavoro al centro della zona attiva.
ID
VDD
RS + RD

+VDD

ID0

VGS = 0

RD VRD
P

D

VGS0

VGS

VDS0

G
S
RG

A

ID0

RS VS0

B

VP

VDD

VDS

FIGURA 43 A) Circuito di polarizzazione del JFET. B) Caratteristiche d’uscita del JFET
con retta di carico e punto di lavoro.

La polarizzazione del JFET canale N, effettuata al ﬁne di ottenere un punto
di lavoro con coordinate VGS0, VDS0, ID0, impone che il gate sia a potenziale
negativo rispetto al source, mentre il drain deve essere a potenziale positivo
rispetto al medesimo elettrodo, considerato come riferimento (connessione a source comune).
Il funzionamento del circuito di polarizzazione è il seguente:
• la resistenza RG non è percorsa da corrente e ha valore di alcuni MΩ: questo
fa sì che, se al morsetto d’ingresso (che coincide con il punto G) non viene
applicato segnale, il potenziale del punto G coincide con la massa.
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Se al morsetto d’ingresso viene applicato un segnale che ne varia il potenziale, queste variazioni sono trasferite in modo integrale al gate del JFET,
grazie al fatto che questo non assorbe corrente.
• La corrente ID0 determina, sulla resistenza RS, la caduta: VGS0 = RS ID0; questo fa sì che il source sia a potenziale superiore a massa di un potenziale
VGS0 e, poiché il gate è a massa, si realizza la polarizzazione negativa della
giunzione GS, necessaria per il corretto funzionamento del JFET.
PROCEDIMENTO
Progetto del circuito di polarizzazione: noto il
punto di lavoro, cioè i valori di VGS0, VDS0, ID0, si ﬁssa RG = 5 MΩ e si
dimensionano le resistenze RD e RS, mediante le relazioni:

⎪⎧⎪VGS 0 = −RS ⋅ I D 0
⎨
⎪⎪⎩VCC = (RD + RS ) ⋅ I D 0 + VDS 0
Dalla prima equazione si ricava:
VGS 0
I D0

(7.27)

VDD − VDS 0
− RS
I D0

(7.28)

RS = −
Dalla seconda equazione si ottiene:

ESEMPIO 16

RD =

Progettare il circuito di polarizzazione di FIGURA 43A
per il JFET 2N3819, con: VDD = 10 V; ID0 = 5 mA;
VGS0 = −0,9 V.

RS = −

VGS 0
0,9
=
= 180 Ω
ID 0
5 ⋅ 10−3

• Dalla (7.28) si ricava:

SOLUZIONE

• Dalle caratteristiche graﬁche di FIGURA 42A, si individua il parametro mancante del punto di lavoro:
VDS0 ≈ 6 V.

RD =

10 − 6
VDD − VDS 0
− 180 = 620 Ω
− RS =
5 ⋅ 10−3
ID 0

• Si ﬁssa RG = 5 MΩ.

• Dalla (7.27) si ricava:

Per migliorare la stabilizzazione del punto di lavoro, rispetto a variazioni
termiche e tolleranza delle caratteristiche, si ricorre al circuito di polarizzazione di FIGURA 44, nel quale il potenziale del
+VDD
gate VG0 è ottenuto con un partitore resistivo
opportunamente dimensionato.
RD

R1

D
G
S
VG0

R2

ID0

RS

VS0
FIGURA 44 Circuito di polarizzazione e stabilizzazione
del JFET con partitore resistivo di gate.
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3.3

I MOSFET e le porte CMOS

I MOSFET appartengono alla famiglia dei transistor a effetto di campo e,
in particolare, sono degli IGFET (Insulated Gate FET).
Il nome del componente è formato dalle iniziali della parole che ne descrivono la struttura e il comportamento: MOSFET = Metal Oxide Silicon
- Field Effect Transistor.
La struttura di un MOSFET a canale N è schematizzata in FIGURA 45, dove
si notano:
• un substrato di silicio drogato P in cui sono state ricavate due zone N a
cui sono collegati i terminali di source e drain;
• uno strato isolante di ossido di silicio (SiO2) che ricopre tutta la superﬁcie
del componente, a parte il punto in cui entrano i terminali di source e
drain;
• uno strato metallico di gate elettricamente isolato dal silicio;
• un canale N che collega le due zone N di source e drain e che si modiﬁca,
per effetto del campo elettrico prodotto dalla tensione applicata al gate.
source
S

gate
G

drain
D
metallo

SiO2
(isolante)
N+

canale
N

N+

substrato P
FIGURA 45 Struttura interna del MOSFET a canale N.

I MOSFET vengono distinti in base al segno dei portatori che rendono
conduttore il canale:
• canale N (N-MOS): il substrato è formato da un semiconduttore con drogaggio P, nel quale sono presenti alcuni portatori minoritari N (equilibrati
da altrettanti portatori minoritari P); un potenziale positivo applicato al
gate, attrae questi portatori nella zona sottostante il gate medesimo, realizzando un canale N che rende possibile la conduzione tra drain e source;
• canale P (P-MOS): il substrato è formato da un semiconduttore con drogaggio N, nel quale sono presenti alcuni portatori minoritari P (equilibrati da altrettanti portatori minoritari N); un potenziale negativo applicato
al gate, realizza in questo caso un canale di portatori P per la conduzione
tra drain e source.
I MOSFET a canale N e P sono suddivisi a loro volta in due tipologie (FIGURA 46):

366

1)

enhancement (a incremento): sono realizzati in modo che nel canale
non vi sono portatori se il gate non è polarizzato;
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D
G

G

G

G
S

S

A

D

D

S

S

C

B

D

FIGURA 46 Simboli circuitali dei MOSFET: A) enhancement canale N;
B) enhancement canale P; C) depletion canale N; D) depletion canale P.

2)

depletion (a svuotamento): in fase di costruzione viene realizzato un
canale di portatori, mediante un debole drogaggio (N nel canale N e
viceversa nel canale P). Grazie a questa struttura, la corrente ID:
– aumenta se il potenziale applicato al gate è di segno opposto a quello
del canale;
– diminuisce se il potenziale applicato al gate è di segno coincidente con
quello del canale.

Di conseguenza i MOSFET depletion possono essere utilizzati anche senza
polarizzazione, perché sono in grado di operare con tensioni di gate in aumento o in diminuzione rispetto al potenziale di riferimento.
La FIGURA 47 mostra le caratteristiche di trasferimento e d’uscita di un
MOSFET depletion a canale N.
zona enhancement
zona depletion

ID [mA]

−5 −4 −3 −2 −1

1

8

8

VDS = cost.

A

ID [mA]

6

6

0 VGS [V]

4

4

−1

2

2

−2
−3

0 VGS [V]

0

5

10

15 VDS [V]

B

FIGURA 47 MOSFET depletion a canale N: A) caratteristica di trasferimento;

B) caratteristica d’uscita.

I circuiti di polarizzazione dei MOSFET sono analoghi a quelli dei JFET, in
particolare:
• il tipo enhancement prevede la polarizzazione mediante un partitore resistivo dalla alimentazione (FIGURA 48A, a pagina seguente) e non richiede resistenza sul source, perché, a causa dell’altissima resistenza d’ingresso del componente (ordine di 1015 Ω), la corrente d’ingresso è nulla.
Il progetto del circuito di polarizzazione consiste nel dimensionamento
del partitore di base (R1 e R2) e di RD, note le coordinate del punto di lavoro: VGS0, VDS0, ID0 :
– per il partitore di base si dà un valore arbitrario (elevato) a una della
resistenze e si ottiene l’altra dal rapporto di partizione:
VGS 0 = VDD

R2
R1 + R2
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– per la RD, dall’equazione della maglia d’uscita VDD = RDID0 + VDS0, si
ottiene:
RD =

VDD − VDS 0
I D0

• il tipo depletion: se è possibile ﬁssare il punto di lavoro in corrispondenza del valore VGS0 = 0, non sono necessari resistori di polarizzazione
della maglia d’ingresso, mentre in caso contrario si realizza un circuito di
polarizzazione analogo a quello dei JFET (FIGURA 48B), per cui risulta:
⎧⎪⎪VGS 0 = −RS ⋅ I D 0
⎨
⎪⎪⎩VDD = (RD + RS ) ⋅ I D 0 + VDS 0
+VDD

ID0

+VDD
ID0

RD

R1

RD

D

D
G

G
S

S

VGS0

R2

ID0

RG

A

RS

VSG0

B

FIGURA 48 Circuito di polarizzazione del MOSFET: A) enhancement; B) depletion.

Invertitori a MOSFET
I MOSFET canale N integrati hanno il vantaggio di bassa dissipazione e ridottissimo ingombro di area sul chip, specie se il MOSFET viene realizzato
con tecnologia silicon gate (gate realizzato con silicio policristallino).
Questo consente di sostituire i resistori con i MOSFET, come per esempio
nella porta logica NOT di FIGURA 49.
• La FIGURA 49A riporta un invertitore logico realizzato con un MOSFET
canale N; il funzionamento on-off fa sì che non sia necessaria una polarizzazione del gate.
Poiché RD deve avere valore elevato, per ridurre l’ingombro sul chip, la si
sostituisce con un MOSFET canale N (carico attivo).
• Il carico attivo può essere realizzato con MOSFET enhancement (FIGURA
49B) o depletion (FIGURA 49C).
+VDD

+VDD

+VDD

D
ID
FIGURA 49 Invertitore
con MOSFET canale N:
A) con resistenza RD;
B) con carico attivo a
MOSFET enhancement;
C) con carico attivo a
MOSFET depletion.
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La possibilità di ottenere MOSFET canale P e canale N con caratteristiche
identiche, ma comportamento complementare, ha consentito numerose
applicazioni sia nel campo digitale sia in quello analogico, che sfruttano le
proprietà di questi componenti.
Mediante MOSFET complementari si realizza l’invertitore in FIGURA 50A
capostipite della famiglia logica CMOS descritta nel VOLUME 1 del corso.
+VDD

+VDD

S
S
canale P

G
vi

1

D

0
G

RG
Ci

1 vO

D
canale N

vi
RG

S

t

A

canale P

G
D
Vcc
2
G

Co

D
canale N

vO

S

t

B

FIGURA 50 A) Invertitore logico a CMOS. B) Ampliﬁcatore invertente a CMOS.

Ampliﬁcatori a CMOS
Con la tecnologia CMOS si realizzano anche applicazioni lineari, come
l’ampliﬁcatore invertente in FIGURA 50B.
Le resistenze RG polarizzano entrambi i componenti nel centro della zona
attiva, producendo VGS0 = VCC /2; in tal modo, la semionda positiva del segnale d’ingresso rende più conduttore il canale N e meno conduttore il
canale P, mentre la semionda negativa opera nel verso opposto. Questo signiﬁca che, con la disposizione di FIGURA 50B si ottiene un ampliﬁcatore
invertente che, senza assorbire corrente dal segnale d’ingresso, conferisce
una potenza non trascurabile al segnale d’uscita.
Come per i BJT, i condensatori Ci e Co consentono di porre in ingresso e
prelevare in uscita segnali a valor medio nullo, senza alterare la componente continua presente sui gate e sui drain dei CMOS.

3.4

Gli ampliﬁcatori a FET

L’effetto ampliﬁcatore del FET si nota osservando le caratteristiche d’uscita
in FIGURA 43B e la retta di carico imposta dalla polarizzazione: ponendo un
segnale in ingresso che vari la VGS, rispetto al valore di riposo, il punto di lavoro si sposta lungo la retta di carico e di conseguenza variano la corrente ID
e la tensione VDS (uscita). Una piccola variazione di VGS produce una grande
variazione di VDS (guadagno).
I portatori che sostengono la corrente ID sono le cariche maggioritarie
dovute al drogaggio della barretta che costituisce il canale; per questo motivo il JFET è deﬁnito componente unipolare, distinguendolo dal BJT, detto
bipolare perché i portatori che determinano le correnti sono maggioritari o
minoritari, in funzione della zona di componente che attraversano.
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id
G

D

gm vgs

vgs

vds

rd

S
FIGURA 51 Circuito equivalente a source comune dei FET

per deboli segnali, in centro banda.

Il circuito equivalente a source comune (FIGURA 51) per deboli segnali dei
FET (JFET e MOSFET), in centro banda, si deduce dalla deﬁnizione dei
parametri differenziali visti precedentemente:
• l’ingresso (gate-source) è rappresentato da un circuito aperto, perché i
componenti hanno resistenza d’ingresso pressoché inﬁnita (107 ÷ 1012 Ω);
• il generatore di corrente dipendente produce una corrente id pari alla tensione d’ingresso vgs moltiplicata per la transconduttanza g fs;
• in parallelo all’uscita c’è la resistenza differenziale di drain rds.
L’ampliﬁcatore a source comune
Aggiungendo alla rete di polarizzazione del JFET in FIGURA 44 i condensatori di accoppiamento Ci, Co e quello di by-pass CS, si ottiene l’ampliﬁcatore
a source comune in FIGURA 52A, a cui corrisponde il circuito dinamico in
FIGURA 52B. Sostituendo al JFET il relativo circuito equivalente (FIGURA 51),
si disegna il circuito equivalente alle variazioni in FIGURA 52C, utilizzabile per l’analisi dei parametri dell’ampliﬁcatore. I risultati valgono sia per
JFET che per MOSFET.
VDD

RD

R1

io

io

Co
D

RS

Ci

ii

S
vS

D

vo

G
S

RL

R2

vi

ii

RS

G

vS

RS

vi

RG
R1  R2

vds

RD vo

RL

vgs

CS

A

B

Ro

Ri
RS

ii

id

G

io

D

gfs vgs
vi vgs

RG

vgs

rds

RD

vo

RL
FIGURA 52 Ampliﬁcatore a source comune:
A) schema elettrico;
B) circuito dinamico;
C) circuito equivalente alle variazioni.
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I parametri dell’ampliﬁcatore
• Resistenza d’ingresso:
Ri =

vi
R ⋅R
= RG = 1 2
ii
R1 + R2

Poiché la corrente che entra nel gate è nulla, le resistenze del partitore, e di
conseguenza la resistenza d’ingresso, possono avere valore molto elevato.
• Guadagno di tensione:
Gv =

Ri
vo vo vi
= ⋅ = −g fs ⋅ RP ⋅
Rs + Ri
vs
vi vs

dove RP = rds // RD // RL.
• Resistenza d’uscita:

ESEMPIO 17

Ro =

vo
= rds // RD
io

Determinare le resistenze d’ingresso e d’uscita e il
guadagno di tensione dell’ampliﬁcatore a source comune di FIGURA 52A, con i seguenti componenti:
R1 = 12 MΩ; R2 = 1,2 MΩ; Rs = 800 Ω; RL = 47 kΩ;
RD = 3,9 kΩ. Il JFET utilizzato ha: gfs = 4 mΩ−1; rds = 20 kΩ.

Guadagno di tensione:
RP = rds // RD // RL = 3 kΩ
Gv = −gfs ⋅ RP ⋅

SOLUZIONE

Ri
=
Rs + R i

= −4 ⋅ 10−3 ⋅ 3 ⋅ 103 ⋅

Resistenza d’ingresso:
Ri =

R ⋅R
12 ⋅ 1,2
vi
⋅ 106 = 1,1 MΩ
= RG = 1 2 =
R1 + R2 12 + 1,2
ii

1,1⋅ 106
= −12
800 + 1,1⋅ 106

Resistenza d’uscita:
Ro = rds // RD = 3,3 kΩ

Salvo i casi di JFET e MOSFET di potenza, i componenti unipolari, grazie
alla resistenza d’ingresso elevatissima, sono utilizzati come stadi d’ingresso
in sistemi di ampliﬁcazione (preampliﬁcazione) per fornire il guadagno di
tensione preliminare al segnale, che poi è elaborato da stadi successivi a BJT.

4

La risposta in frequenza
degli ampliﬁcatori

Nel CAPITOLO 4 si sono descritti i metodi d’analisi del comportamento in
frequenza dei quadripoli, che vengono ora utilizzati per studiare gli ampliﬁcatori al di fuori delle frequenze di centro banda, ovvero dove non sono
trascurabili gli effetti reattivi presenti nel circuito ampliﬁcatore.
Per evitare la deformazione del segnale dovuta alla distorsione lineare
d’ampiezza, è necessario progettare gli ampliﬁcatori in modo che abbiano
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banda passante tale da comprendere tutte le frequenze dello spettro del
segnale da ampliﬁcare; per esempio:
• un segnale audio occupa una banda che va approssimativamente da 20 Hz
a 20 kHz;
• un segnale telefonico, pur portando un’informazione acustica, viene limitato in una banda netta che va da 300 Hz a 3400 Hz;
• un segnale televisivo (video + audio) occupa una banda che va dalla continua a 5,5 MHz.
Nel progetto di un ampliﬁcatore si deve:
• determinare gli elementi reattivi che, al di fuori delle frequenze di centro
banda, intervengono a modiﬁcare il comportamento dell’ampliﬁcatore;
• dimensionare opportunamente gli elementi reattivi, una volta note le relazioni che impongono i loro valori alle espressioni dei parametri degli ampliﬁcatori. Poiché il comportamento in alta frequenza dipende dai parametri reattivi parassiti del componente attivo e dei collegamenti, è necessario
scegliere opportunamente il componente e porre la massima cura nella
realizzazione circuitale.
Il comportamento in frequenza dell’ampliﬁcatore è sintetizzato dalla curva di
risposta (FIGURA 53), che esprime l’andamento del modulo del guadagno in dB
( G dB = 20 log v o / v i ) in funzione della frequenza di un segnale d’ingresso
sinusoidale, in cui sono evidenziate le frequenze di taglio alle quali il modulo
del guadagno subisce un calo di 3 dB rispetto al valore G0 di banda passante.
| G | dB
3 dB

banda passante
G0

fL

fH

f [Hz]

FIGURA 53 Curva di risposta.

La FIGURA 54A riporta un modello di ampliﬁcatore (generico) in cui sono
evidenziate in colore le capacità che determinano il comportamento alle
basse e alle alte frequenze; il blocco funzionale rappresenta l’elemento attivo (BJT, FET, ampliﬁcatore operazionale), in cui si nota la capacità d’ingresso Cin, che costituisce l’effetto reattivo prevalente.
A seconda della banda di frequenze considerata si possono trascurare alcune delle capacità (capacità in serie al segnale q cortocircuiti; capacità in
parallelo q circuiti aperti):
• in centro banda sono trascurabili tutti gli elementi reattivi (FIGURA 54B);
• alle basse frequenze: Cin e CL q circuiti aperti (FIGURA 54C);
• alle alte frequenze: Ci e Co q cortocircuiti (FIGURA 54D).
Il guadagno in banda passante è dato da:
G0 =

vo
G ⋅ RL
=
vi
Ro + RL

a causa del partitore in uscita.
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(7.29)

CENTRO BANDA
Ro
RS
vi

Ri


 G ⋅vi

vo

RL

vS

B
elemento attivo
Ci

BASSE FREQUENZE
Ci

Co

Ro

Co

RS

RS
vi
vS

Ro

Ri
Cin


 G ⋅ vi

vo

vi

RL
CL

Ri


 G ⋅ vi

vo

RL

vS

C

A

ALTE FREQUENZE
Ro
RS
vi
FIGURA 54 A) Schema equivalente dell’ampliﬁcatore

con gli elementi reattivi. B) Modello in centro banda.
C) Modello alle basse frequenze. D) Modello alle alte frequenze.

4.1

Ri

vS

Cin


 G ⋅ vi

vo

RL
CL

D

Comportamento alle basse frequenze

Osservando il modello equivalente alle basse frequenze in FIGURA 54C si
osserva la presenza di due circuiti ﬁltranti passa alto, in ingresso e in uscita.
Il primo è costituito da Ci e Ri, a cui corrisponde la frequenza di taglio:
f Li =

1
2πRiCi

(7.30)

Il secondo è costituito da Co e RL, a cui corrisponde la frequenza di taglio:
f Lo =

1
2π(Ro + RL )Co

(7.31)

Se le due frequenze di taglio sono sufﬁcientemente distanti (almeno una
decade) la frequenza di taglio inferiore fL dell’ampliﬁcatore corrisponde a
quella maggiore tra fLi e fLo.
Le due capacità in serie al segnale introducono due poli e due zeri
nell’origine nella funzione di trasferimento e quindi alle basse frequenze
il diagramma di Bode del modulo si presenta come in FIGURA 55 (a pagina
seguente), supponendo fLi > fLo.
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DIMOSTRAZIONE
Considerando le trasformate di Laplace dei segnali, la tensione d’uscita si ottiene con la formula del partitore di impedenze costituito da Ro, Co e RL:

Vo ( s ) = Vi ( s ) ⋅ G

RL
Ro + RL +

1
sCo

da cui si ricava il guadagno complessivo dell’ampliﬁcatore:
GsRL Co
RL
Vo ( s )
=G
=
1
(
R
RL )sCo + 1
Vi ( s )
+
o
Ro + RL +
sCo
1
, per cui la frequenza
che evidenzia uno zero per ω = 0 e un polo per ω =
( Ro + RL )Co
G( s ) =

di taglio è data dalla FORMULA 7.31. Per la (7.30) la dimostrazione è analoga.

Dalle espressioni 7.30 e 7.31 si deduce che, supponendo ﬁssate le resistenze Ri, Ro e RL, per allargare la banda passante bisogna diminuire la frequenza
di taglio inferiore, aumentando il più possibile il valore di Ci e Co.
| G | dB
Go

ec

/d

20

fLO

fL = fLi

f

40

dB

/de

c

+

dB

+

FIGURA 55 Diagramma di Bode del

4.2

modulo della funzione di trasferimento,
alle basse frequenze.

Comportamento alle alte frequenze

Per l’analisi alle alte frequenze ci si riferisce al modello equivalente in FIGURA 54D, dove vengono considerate le capacità che attenuano il segnale per
ω → ∞: Cin e CL. Queste capacità, poste in parallelo al segnale, realizzano,
con le resistenze adiacenti, dei ﬁltri passa basso che determinano la frequenza di taglio superiore fH dell’ampliﬁcatore. Per esempio, per la capacità
CL si ha:
G (s ) =

Vo (s)
G ⋅ ZL
G ⋅ RL
=
=
Vi (s) Ro + Z L Ro + RL + sRL RoC L

essendo:
Z L = RL //
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(7.32)

L’espressione 7.32 è quella di un ﬁltro passa basso del primo ordine, il cui
polo determina la frequenza di taglio superiore fHo:
f Ho =

1
1
=
R
2πRpC L 2π L Ro C
L
RL + Ro

(7.33)

Un ragionamento analogo si può fare per la Cin dell’elemento attivo, con
riferimento al segnale d’ingresso vs. La frequenza di taglio fH coincide con
la minore tra le frequenze di taglio imposte dal ﬁltro passa basso d’ingresso
(fHi) e da quello d’uscita (fHo), se esse distano almeno una decade.
Dalla FORMULA 7.33 si capisce che per massimizzare la frequenza di taglio
fH, allargando così la banda dell’ampliﬁcatore, bisogna operare con valori
bassi di Cin e CL.
Interazione tra le capacità

L’analisi del comportamento in frequenza degli ampliﬁcatori risulta semplice se, sia in bassa che in alta frequenza, si può considerare un solo condensatore come causa delle modiﬁche del guadagno in funzione della frequenza oppure due condensatori che non interagiscono, con le frequenze
dei poli corrispondenti distanti almeno una decade.
 In un circuito con più capacità, si dice che un condensatore non interagisce con altre capacità se esso «vede» solo una resistenza. In caso
contrario si parla di capacità interagenti.
Il criterio di interazione consente di ricavare la costante di tempo associata
a ogni capacità, sia quelle interagenti sia quelle non interagenti.

4.3

CRITERIO
DI INTERAZIONE

Circuiti equivalenti in alta frequenza
dei BJT e dei FET

Come si è appena visto, il comportamento alle alte frequenze degli ampliﬁcatori dipende da tutti gli elementi reattivi che contribuiscono al calo del
guadagno per ω → ∞:
• capacità esterne: sono rappresentate dalle capacità dei circuiti collegati
all’ampliﬁcatore e dalle reattanze dei collegamenti, dell’ordine dei pF;
• capacità interne ai componenti attivi: descrivono gli effetti reattivi connessi alla struttura ed alla tecnologia dei componenti.
I componenti attivi sono descritti da modelli equivalenti che risultano diversi in funzione della condizione operativa dei componenti stessi; i circuiti
equivalenti alle alte frequenze dei transistor BJT e FET sono:
• circuito equivalente a π ibrido o circuito di Giacoletto, valido per descrivere gli effetti reattivi interni del BJT (FIGURA 56B, a pagina seguente):
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ricavato dall’analisi della struttura ﬁsica, evidenzia la presenza di parametri reattivi nel modello del BJT e vale per l’intera gamma di frequenze
di funzionamento del componente. Dal circuito di Giacoletto si ricava
il modello sempliﬁcato, utilizzabile per l’analisi del comportamento alle
alte frequenze, riportato in FIGURA 56C.
ib

ic
C
B

vbe

v ce
E

A
Cb'c
rbb'

B

C

gm vb'e

ib

vbe

ic

rb'c

B'

vb'e

rb'e

rce

Cb'e

vce

E

B

B

C

B'
gm vb'e

vbe vb'e

rb'e

vce

Cin

E

C
FIGURA 56 A) Transistor BJT. B) Circuito a π ibrido o circuito di Giacoletto.
C) Circuito equivalente sempliﬁcato per le alte frequenze.

• circuito equivalente in alta frequenza, valido per tutti i tipi di FET (JFET,
MOSFET) (FIGURA 57B): ripartendo la Crss sull’ingresso e sull’uscita, mediante il teorema di Miller, si ottiene un circuito equivalente formato da
due maglie distinte, con capacità Cin e Cout non interagenti tra loro, come
indicato in FIGURA 57C.
Crss

G

D

D

G

D
G
vgs

S

vds

Ciss

vgs

gfs vgs

gfs vgs
rd

vds

Cin

S

A

B

Cout

vgs

S

C

FIGURA 57 A) Transistor FET. B) Circuito equivalente alle alte frequenze del FET.

C) Circuito con capacità Cin e Cout non interagenti.
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4.4

Le tecniche d’accoppiamento tra gli stadi

Parlando della polarizzazione degli stadi ampliﬁcatori si è gia messo in evidenza che il collegamento con i circuiti a monte e a valle può essere di due
tipi.
• Accoppiamento diretto (in continua): si trasferisce il segnale senza inserire componenti in grado di separare le componenti di segnale da quelle
di polarizzazione. In questo modo si deve tenere conto dell’interazione
in continua tra gli stadi e quindi dell’inﬂuenza che esercitano uno con
l’altro dal punto di vista della polarizzazione. Si ottiene però il vantaggio
che non vengono aggiunti elementi in grado di limitare la banda passante
dell’ampliﬁcatore, il quale funziona dalla continua a una frequenza di
taglio superiore dipendente dai parametri parassiti degli elementi attivi.
Un esempio di accoppiamento diretto è quello tra gli stadi interni a un
operazionale.
• Accoppiamento indiretto: si inseriscono sul percorso del segnale elementi
che separano le componenti continue da quelle variabili; in questo modo
la polarizzazione di ogni stadio non dipende dagli altri. Questi elementi
hanno un comportamento dipendente dalla frequenza del segnale, quindi
inﬂuenzano la banda passante, riducendone l’ampiezza. Lo schema in FIGURA 58 elenca le varie tecniche d’accoppiamento tra gli stadi ampliﬁcatori.
amplificatori
multistadio

accoppiamento
indiretto

capacitivo

accoppiamento
diretto

a trasformatore

ottico

FIGURA 58 Le tecniche d’accoppiamento tra gli stadi.

L’accoppiamento indiretto capacitivo, o RC, si basa sull’inserimento, in
serie al percorso di segnale, di condensatori che separano le componenti
continue (di diverso livello), degli stadi collegati in cascata; agli effetti del
segnale i condensatori sono dei cortocircuiti (FIGURA 59).
È la tecnica d’accoppiamento vista nei precedenti paragraﬁ; essa determina la frequenza di taglio inferiore del circuito complessivo che dipende
dalle costanti di tempo RC che si individuano tra gli stadi.
stadio1
RS

vS

C1

stadio 2
C2

Ro1

vi1

Ri1

+
−

vo1
Av1 vi1

vi2

C3

Ro2

Ri2

+
−

vo2

Cn

RL

Av2 vi2

FIGURA 59 Ampliﬁcatori collegati in cascata con accoppiamento capacitivo.
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L’accoppiamento indiretto a trasformatore (FIGURA 60) sfrutta la mutua induzione tra gli avvolgimenti primario e secondario di un trasformatore; per
effetto dell’accoppiamento induttivo, al secondario si ha soltanto la componente variabile, mentre rimangono escluse eventuali componenti continue
presenti a primario. Nel caso in ﬁgura, l’altoparlante non deve essere percorso
da componenti continue perché queste, mantenendo il cono in posizione decentrata, sarebbero causa di distorsione. Il trasformatore varia il rapporto tra
le tensioni e le correnti di primario e secondario, in base al rapporto n spire,
mantenendo inalterato quello tra le potenze. L’impedenza vista al primario
è differente da quella realmente applicata a secondario, in base alla formula:
Z1 = n2 ⋅ ZL

(7.34)

dove n = N1 / N2 è il rapporto tra il numero di spire del primario e quelle del
secondario, detto rapporto di trasformazione.
In un trasformatore ideale si ha:

DIMOSTRAZIONE

V1
=n
V2
e inoltre :

da cui

I2
= n da cui
I1

V1 = nV2

I1 =

I2
n

L’impedenza vista dal primario è data da:
Z1 =

V1
I1

e sostituendo le espressioni di V1 e I1 si ottiene:
Z1 =

V
nV2
= n2 ⋅ 2 = n2 ⋅ Z L
I2
I2
n

È quindi possibile adattare la resistenza d’uscita Ro dell’ampliﬁcatore a
quella RL di carico, in modo che sia R1 = Ro, ricavando il valore di n mediante la FORMULA 7.34:
n=

Ro
RL

Z1
RS

vS

(7.35)
ZL

Ro

vi

Ri

+
−

v'o

vo

Av v i

FIGURA 60 Ampliﬁcatore con carico collegato a trasformatore.

L’accoppiamento ottico sfrutta la trasmissione dell’informazione mediante la luce, tra un LED (a infrarossi) e un fototransistor; il componente così
378
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realizzato è detto fotoaccoppiatore (optocoupler) o anche optoisolatore (FIGURA 61). Vengono realizzati ampliﬁcatori integrati, come l’ISO100
(Burr-Brown) con gli stadi isolati mediante fotoaccoppiatore, che garantiscono l’isolamento galvanico tra ingresso e uscita, indispensabile, per motivi di sicurezza, in alcuni settori, come quello biomedicale. I fotoaccoppiatori
e gli ampliﬁcatori d’isolamento sono approfonditi nel VOLUME 3 del corso.
FIGURA 61 Fotoaccoppiatore.

4.5

Ampliﬁcatori selettivi

 Si deﬁniscono selettivi gli ampliﬁcatori che presentano guadagno elevato solo per i segnali compresi in una banda limitata, centrata su una
frequenza f0.
Il funzionamento descritto si ottiene utilizzando come carico dell’ampliﬁcatore un circuito accordato; questo è normalmente costituito da un circuito
risonante parallelo RLC, la cui frequenza di risonanza vale (CAPITOLO 2, SOTTOPARAGRAFO 2.2)
1
f0 =
(7.36)
2π LC
e per il quale si deﬁnisce il coefﬁciente di risonanza Q:
Q=

R
C
= ω0 RC = R
ω0 L
L

(7.37)

che nei ﬁltri e negli ampliﬁcatori selettivi ha signiﬁcato di selettività (rapporto tra la frequenza centrale f0 e la larghezza di banda B)
Q=

f0
f0
=
B
fH − fL

(7.38)

La FIGURA 62A (a pagina seguente) riporta lo schema dinamico di un ampliﬁcatore selettivo, ottenuto utilizzando un circuito parallelo RLC, risonante
alla frequenza f0 corrispondente al centro banda desiderato.
L’elemento attivo è stato rappresentato con lo schema equivalente parallelo, per rendere più agevoli le considerazioni riferito al carico, costituito da
bipoli in parallelo.
Il guadagno di tensione dell’ampliﬁcatore di FIGURA 62A è fornito dalla
relazione:
v
(7.39)
Gv = o = g m ⋅ Z ( j ω )
vi
1
, dove Rp è il parallelo della resistenza Ro
con: Z ( j ω) =
1
1
+ j ⋅ (ω C −
)
Rp
ωL
con la resistenza R del circuito risonante.
Dalla FORMULA 7.39 si deduce che l’andamento del guadagno in funzione
della frequenza (FIGURA 62B) coincide con quello dell’impedenza Z(jω) del
circuito di carico.
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| G | dB

elemento attivo

B2

vi

B1

Go

gm vi
Ri

Ro

vo

R

L

C

Go 3 dB

A
fo

B

f

FIGURA 62

A) Ampliﬁcatore selettivo con carico risonante.
B) Curva di risposta al variare della selettività Q.

Gli ampliﬁcatori selettivi sono utilizzati nei seguenti casi.
• Quando si devono ampliﬁcare segnali contenuti in una banda limitata
intorno a una frequenza f0. Ciò si veriﬁca, per esempio, nei dispositivi
destinati alla ricezione e all’ampliﬁcazione di segnali modulati, caratterizzati da una frequenza elevata (portante), alla quale viene associata l’informazione (modulante); lo spettro risultante è quindi contenuto in una
banda di frequenza limitata.
• Negli ampliﬁcatori di potenza in classe C (CAPITOLO 1, VOLUME 3), il cui
funzionamento consente di ottenere un elevato rendimento ma anche
una forte distorsione; mediante i circuiti risonanti, vengono eliminate
le componenti spettrali create dalla distorsione armonica che cadono al
di fuori della banda del segnale. Scegliendo come frequenza f0 del carico
risonante un multiplo (armonica) della frequenza del segnale d’ingresso,
è possibile effettuare la moltiplicazione di frequenza.
Il prelievo del segnale d’uscita dal circuito risonante di carico avviene per
accoppiamento induttivo (trasformatore); in questo modo l’induttanza del
circuito risonante agisce anche da primario di un trasformatore, il cui secondario è collegato all’utilizzatore (FIGURA 63).
Il circuito risonante, anziché direttamente sull’uscita dell’ampliﬁcatore,
spesso è posto sul secondario del trasformatore; questo permette di sfruttare la trasformazione dell’impedenza dovuta al trasformatore per aumentare la resistenza «vista» dall’ampliﬁcatore alla risonanza, e di conseguenza
il guadagno, che è direttamente proporzionale a essa.

vi

C
R

N1

N2

L1

L2

ZL

FIGURA 63 Ampliﬁcatore selettivo ad accordo di primario,

con carico accoppiato a trasformatore.
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Formule
IE = IC + IB

relazioni tra le correnti del BJT (Kirchhoff)
guadagno statico di corrente nella connessione
a emettitore comune

IC
IB

hFE =

PD =

1
⋅ (T j − T )
θ ja

RE =

V
VRE
≈ CC ;
10 IC0
IE 0

legame tra la potenza PD dissipata da un componente, la
differenza di temperatura tra ambiente (Ta) e giunzione (Tj)
RC ≈

9 VCC
20 IC0

VCC − VB 0
V
R2 = B 0 (dove VB0 = VBE + VREE e I > 10IB0maxx); R1 =
I
I
vi
R h
= RB // hie = B ie ;
ii
RB hie

Ri =

v
h
Ri
;
Gv = o = − fe ⋅ Rp ⋅
vs
hie
Rs + Ri

Ai =

io
R
R
= i ⋅ hfe ⋅ p
ii
hie
RL

v
Ro = o = Rop // RC ≈ RC
io

relazioni per il progetto del circuito di polarizzazione
(a partitore di base) del BJT

parametri dell’ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune

Ampliﬁcatore differenziale
vo = Gd ⋅ (v+ − v−) = Gd ⋅ vd
Gd =

vo
R h
= C fe
vd
2 hie

guadagno differenziale
resistenza d’ingresso differenziale

Rid =2hie
Gcms =

vo
R
=− C
v cm
2 RE

guadagno di modo comune

Rcm = hie + RE (1 + hfe)
CMRR =

resistenza d’ingresso di modo comune

Gd
R
= E
Gcm
r

rapporto di reiezione di modo comune
relazione che lega VP, VDS e VGS a partire dal pinch-off
nei JFET

VP = VGS − VDS
rd =

ΔVDS
ΔID

gm =

ft =

resistenza differenziale di drain rd del JFET
VGS = cost.

ΔID
ΔVGS

μ=−

tensione d’uscita e tensione differenziale

transconduttanza differenziale gm del JFET
VDS = cost.

ΔVDS
ΔVGS

coefﬁciente di ampliﬁcazione di tensione μ del JFET
ID = cost.

1
2πRC

frequenza di taglio introdotta da un circuito RC

Z1 = n2ZL

trasformazione d’impedenza causata da un trasformatore

f0 =

1
2π LC

pulsazione e frequenza di risonanza di un circuito LC

Q=

R
C
= ω0 RC = R
ω0 L
L

coefﬁciente di risonanza/selettività

Q=

f0
f0
=
B fH − fL

relazione tra selettività Q, frequenza centrale f0 e larghezza
di banda B in un ﬁltro passa banda a banda stretta

Formule
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
PROGETTO 1

Distorsore per chitarra a BJT

Come si è già visto nel PROGETTO 5 del CAPITOLO 6
(ampliﬁcatore operazionale) un distorsore per chitarra deve contenere un limitatore per squadrare la
forma d’onda e introdurre nuove armoniche, un
ampliﬁcatore per rendere l’ampiezza del segnale
superiore alle soglie d’intervento del limitatore.
In aggiunta si può inserire un ﬁltro (o un equalizzatore) per variare il timbro del suono prodotto,
un potenziometro in ingresso per variare l’ampiezza del segnale d’ingresso e quindi la percentuale di
distorsione, un potenziometro in uscita per variare
l’ampiezza del segnale d’uscita.
La FIGURA 64 riporta lo schema a blocchi di un
semplice distorsore:

• il limitatore taglia i picchi della forma d’onda introducendo armoniche.
Lo schema elettrico del distorsore in FIGURA 65
presenta un ampliﬁcatore a BJT realizzato con due
stadi a emettitore comune, con transistor NPN
BC108; il resistore R3 provvede alla polarizzazione
del primo stadio e realizza anche una retroazione
negativa per la stabilizzazione del punto di lavoro
dell’ampliﬁcatore.
La FIGURA 66 mostra le forme d’onda d’ingresso
(sinusoidale) e d’uscita (distorta), ottenute con il
software di simulazione Multisim.
VCC = 9 V

• il ﬁltro passa alto in ingresso elimina eventuali
componenti in continua e di bassa frequenza;
• l’ampliﬁcatore eleva l’ampiezza del segnale, rendendola compatibile con le soglie del limitatore;

R2
100 kΩ
vi

filtro
passa alto
vi

amplificatore

T1

T2
100 kΩ

vo
filtro

FIGURA 64 Schema a blocchi di un semplice distorsore.

vo

100 nF

R3
R1
100 kΩ



C2

C1
10 nF

limitatore

R4
10 kΩ

amplificatore

R5
3,3 kΩ
limitatore

FIGURA 65 Schema elettrico del distorsore a BJT.

1,0
666,7 m
333,3 m
0,0
−333,3 m
FIGURA 66 Forme

−666,7 m

d’onda d’ingresso
(sinusoidale) e
d’uscita (distorta).

−1,0
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QUESITI
Il transistor bipolare (BJT)

24 Perché si realizzano ampliﬁcatori a più stadi?

1

Descrivere la struttura e il funzionamento del BJT.

25 Si descrivano la struttura e il funzionamento di un am-

2

Descrivere le caratteristiche graﬁche d’ingresso e di
uscita del BJT.

26 Si descrivano la struttura e l’impiego della connessio-

1.

3

Quali zone di funzionamento si possono individuare
nelle caratteristiche del BJT?

4

Come è deﬁnito il guadagno statico di corrente (hFE) di
un BJT?

5
6
7
8
9

pliﬁcatore differenziale.
ne Darlington.
3. I transistor FET e gli ampliﬁcatori a FET
27 Si descrivano la struttura e il funzionamento dei JFET

a canale N e a canale P.

Qual è la differenza tra il guadagno statico di corrente
e quello dinamico?

28 Qual è la principale differenza tra il funzionamento dei

In che cosa consiste il modello di Ebers e Moll di un
BJT?

29 Disegnare e descrivere le caratteristiche di trasferi-

Come si calcola la potenza dissipata su un BJT?
Che cosa rappresenta il fattore di derating di un transistor?
Qual è lo scopo della polarizzazione del transistor?

10 Perché il circuito di polarizzazione deve provvedere

anche alla stabilizzazione del punto di lavoro?
11 Che cosa si intende per retta di carico?
12 Si descriva graﬁcamente, sulle caratteristiche d’in-

gresso e d’uscita, il meccanismo dell’ampliﬁcazione
del BJT.
13 Come si effettua il dimensionamento dei componenti

della rete di polarizzazione e stabilizzazione con partitore di base e resistore sull’emettitore?
14 A che cosa servono i condensatori d’accoppiamento

all’ingresso e all’uscita di uno stadio ampliﬁcatore a
BJT?
15 Descrivere il funzionamento e l’utilizzo del BJT in

commutazione.
2. Gli ampliﬁcatori a BJT
16 Per quale motivo si inserisce il condensatore C in
E

uno stadio a emettitore comune e con quale criterio si
dimensiona?

17 Qual è la differenza tra retta di carico statica e dinami-

ca di un ampliﬁcatore?
18 Che cos’è il circuito equivalente a parametri ibridi di

un transistor? A che cosa serve?
19 Che cosa si intende per circuito dinamico di un ampli-

ﬁcatore?
20 Che cos’è il circuito equivalente di un ampliﬁcatore?
21 Si descrivano i procedimenti d’analisi e di progetto di

un ampliﬁcatore a emettitore comune?
22 Quali sono i parametri principali per descrivere le ca-

ratteristiche di un ampliﬁcatore? Che valori assumono
tali parametri negli ampliﬁcatori a emettitore comune
e a collettore comune.
23 Disegnare gli schemi degli ampliﬁcatori a collettore

comune e a base comune; quali sono le loro principali
caratteristiche?

FET e quello dei BJT?
mento e d’uscita di un JFET a canale N.
30 Quali zone di funzionamento si possono individuare

nella caratteristica d’uscita di un JFET?
31 Come è deﬁnita la transconduttanza differenziale (g )
m

di un JFET?

32 Come si polarizza un JFET?
33 Descrivere la struttura e il funzionamento dei MOSFET

a canale N e a canale P, depletion e enhancement.
34 Si descrivano i circuiti di polarizzazione e stabilizza-

zione dei MOSFET depletion ed enhancement a canale N.
35 Quali sono le principali differenze tra gli ampliﬁcatori a

BJT e quelli a FET?
36 Si descriva il circuito equivalente a source comune di

un FET.
37 Si descrivano la struttura, il funzionamento e le prin-

cipali caratteristiche di un ampliﬁcatore a source comune.
4. La risposta in frequenza degli ampliﬁcatori
38 Come possono essere considerate le capacità di un

ampliﬁcatore, all’interno della banda passante?
39 Come sono deﬁnite le frequenze di taglio di un ampli-

ﬁcatore?
40 Come si calcola il valore della frequenza di taglio di un

ampliﬁcatore che presenta una sola capacità?
41 Quale frequenza di taglio è inﬂuenzata dalla capacità

CE di un ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune?
42 Quali sono i circuiti equivalenti in alta frequenza del

BJT e del FET?
43 Come si utilizzano i circuiti equivalenti in alta frequen-

za del BJT e del FET per ricavare le frequenze di taglio
di un ampliﬁcatore?
44 Quali problemi comporta l’accoppiamento diretto (in

continua) tra stadi ampliﬁcatori?
45 Si descrivano i principali metodi di accoppiamento

indiretto (in alternata) tra stadi ampliﬁcatori.
46 Si descrivano la struttura e gli impieghi degli ampliﬁ-

catori selettivi.

Quesiti
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ESERCIZI
1.
1

Il transistor bipolare (BJT)

VCC = 12 v

Un BJT ha fattore di derating DF = 2 mW/°C con
PD max = 0,3 W a 25 °C. Sapendo che deve erogare
una corrente IC = 15 mA, determinare la massima VCE
possibile a 80 °C, rispettando il limite di massima potenza dissipabile.
[VCE = 12,6 V]

R1
33 kΩ

RC
4,7 kΩ
C

B

Vedi ESEMPIO 2 e FORMULE 7.2-7.3
2

Determinare VCE, IC e IB nel circuito di polarizzazione
del BJT NPN in FIGURA 67.
[IB = 78 μA; IC = 7,8 mA; VCE = 5,6 V]

E
RE
1,5 kΩ

R2
10 kΩ

Vedi ESEMPIO 3
VCC = 12 V
RC
820 Ω
IB

RB

FIGURA 69
6

IC

Calcolare il punto di lavoro del circuito di FIGURA 70,
dove hFE = 100.
[VE0 = 1,2 V; VCE0 = 4,8 V; IC0 = 3 mA]
Vedi ESEMPIO 5

33 kΩ
VBB
3,2 V

VCC = 12 V

VCE

VBE

IC0

R1
24 kΩ
IB0

FIGURA 67

B

RC
1,9 kΩ
C
VCE0
E

3

R2
4,7 kΩ

Nel circuito di FIGURA 68, determinare il valore delle resistenze RC e RB, per ottenere il punto di lavoro:
VCE0 = 4,4 V, IC0 = 15,8 mA. Si impiega un BJT 2N2222
(hFE = 100) alimentato a VCC = 12 V.
[RC = 480 Ω; RB = 64 kΩ]

IE0

RE
400 Ω

FIGURA 70

Vedi ESEMPIO 4
7

VCC
IC
RB

VE0

RC

Dimensionare i resistori del circuito di polarizzazione e stabilizzazione in FIGURA 71, alimentato con
VCC = 15 V, per ottenere una corrente di collettore
IC0 = 7 mA. Il BJT è un 2N2222 con hFEmin = 75.
VCC = 15 V

IB
VCE

RC
R1
IC

FIGURA 68

4

Vedi ESEMPIO 4

5

R2

Nel circuito di FIGURA 68, con VCC = 15 V, RC = 820 Ω,
RB = 120 kΩ e hFE = 85, determinare le coordinate del
punto di lavoro.
[IB0 = 119 μA; IC0 = 10 mA; VCE0 = 6,8 V]

Calcolare il valore di VCE0 e IC0 nel circuito di FIGURA
69 (BJT 2N2222 con hFE = 80).
[IB0 = 16 μA; IC0 = 1,3 mA ; VCE0 = 4 V]
Vedi ESEMPIO 5
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RE
FIGURA 71

8

Progettare un’interfaccia tra una porta TTL (supporre
la tensione d’uscita variabile tra 0 e 5 V) e la bobina
di un relè con le seguenti caratteristiche: tensione di
alimentazione 9 V, corrente 40 mA. Impiegare un BJT
2N2222 con hFEmin = 75.
[4 kΩ]

Gli ampliﬁcatori a transistor
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Vedi ESEMPIO 6

FIGURA 74

2. Gli ampliﬁcatori a BJT
9

Un ampliﬁcatore a BJT a emettitore comune con
RE = 1,2 kΩ ampliﬁca un segnale con banda
100 Hz ÷ 10 kHz; determinare il valore della capacità
di by-pass CE.
[CE ≥ 6,6 μF]

RS

Vedi ESEMPIO 7

b) guadagno di corrente Gi; c) guadagno di tensione
Gv ; d) la resistenza d’uscita Ro.
[a) Ri = 1,12 kΩ; b) Gi = 26,3; c) Gv = −4,5; d) Ro = 3,6 kΩ]

E
R2
100 k:

vi

vS

C

Ci

3,6 k:

10 V

B

R1
100 k:

10 Dell’ampliﬁcatore a BJT (h = 3 kΩ, h = 100) di FIGUie
fe

RA 72 determinare: a) la resistenza d’ingresso R i;

VCC

RE
360 :

Co
vo

Vedi ESEMPI 8-11
VCC
RC
3,6 k:

R1
10 k:
RS

Ci

B

1 k:
vS

vi

renziale di FIGURA 75, per ottenere Gd = 120. Le alimentazioni valgono: VCC = + 12 V; −VEE = −12 V. Si vuole
ottenere una corrente di polarizzazione: IC0 ≈ IE0 = 2 mA.
I parametri dei due BJT sono: hfe = 120; hie = 3 kΩ.
[RC = 6 kΩ; RE = 3,6 kΩ]

Co

VCC

C
E

R2
2,2 k:

14 Dimensionare le resistenze R e R nello schema diffeC
E

10 V

RL
1,5 k:

RE
1 k:

Vedi ESEMPIO 14

RC

RC
vo

CE
v−

T1

FIGURA 72

T2

v+

11 Progettare un ampliﬁcatore a BJT (2N2222) a emetti-

tore comune, secondo lo schema di FIGURA 72, con
il seguente punto di lavoro: VE0 = 1 V; IC0= 1,8 mA;
VBE0 = 0,7 V. Deve risultare: Ri = 1,8 kΩ e Gv = 50.
Sono noti: hFE = 100; VCC = 12 V; hie = 3 kΩ; hfe = 100;
Rs = 800 Ω; RL = 3 kΩ.
[R1 = 21,6 kΩ; R2 = 5,7 kΩ; RE = 1 kΩ; RC = 7,7 kΩ]
Vedi ESEMPIO 12

12 Determinare il guadagno di tensione G , la resistenza
v

d’ingresso Ri e la resistenza d’uscita Ro dell’ampliﬁcatore a collettore comune di FIGURA 73. Sono noti:
hie = 390 Ω; hfe = 150.
[Gv = 0,95; Ri = 1,3 kΩ; Ro = 5 Ω]

RE
−VEE

FIGURA 75

3. I transistor FET e gli ampliﬁcatori a FET
15 Dimensionare il circuito di polarizzazione del JFET di

FIGURA 76 con: ID0 = 8 mA; VGS0 = − 1 V; VDS0 = 7 V.
+VDD 12 V

Vedi ESEMPIO 16
RD

Vedi ESEMPIO 12
ID0

VCC

RS

Ci

vS

VDS0

R1
18,3 k:

500 :

RG

Co
vi

R2
1,7 k:

[RG = 5 MΩ; RS = 125 Ω;
RD = 500 Ω]

RE
1 k:

vo

RL
50 :

FIGURA 73
13 Determinare la resistenza d’ingresso R e il guadagno
i

di tensione Gv dell’ampliﬁcatore Darlington di FIGURA
74. Entrambi i BJT hanno hFE = hfe = 100, mentre i
valori di hie sono: hie1 = 25 kΩ e hie2 = 250 Ω.
[Ri = 50 kΩ; Gv = 1]

RS

VGS0

FIGURA 76
16 Determinare le resistenze d’ingresso e d’uscita e il

guadagno di tensione dell’ampliﬁcatore a source comune di FIGURA 52A, con i seguenti componenti:
R1 = 10 MΩ; R2 = 1 kΩ; Rs = 600 Ω; RL = 30 kΩ;
RD = 3,2 kΩ. Il JFET utilizzato ha: gfs = 5 mΩ−1; rds = 17 kΩ.
Vedi ESEMPIO 17

Vedi SOTTOPARAGRAFO 2.4 ed ESEMPIO 12

Esercizi
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Gli alimentatori
 Gli alimentatori sono sistemi elettronici che ricevono in ingresso la
tensione alternata di rete (vCA) e forniscono in uscita una tensione continua (VCC), necessaria per il funzionamento di apparecchiature elettriche come computer, radio, TV, ampliﬁcatori ecc. Le caratteristiche
principali degli alimentatori sono: la precisione del valore della tensione continua d’uscita e la sua stabilità, al variare della corrente di
carico o della tensione alternata di rete in ingresso (in Europa i valori
nominali di ampiezza e frequenza sono: 230 Veff, 50 Hz).
Gli alimentatori possono essere:
• a tensione d’uscita ﬁssa: sono in genere compresi nel circuito da alimentare e progettati in base alle esigenze dell’apparecchio stesso: tensione,
corrente massima, potenza ecc.;
• a tensione d’uscita variabile: sono alimentatori da laboratorio, impiegati
per la riparazione o il collaudo dei circuiti. In questo caso gli alimentatori devono avere alcuni requisiti aggiuntivi, come: a) tensione d’uscita
variabile in un certo campo di valori; b) protezioni contro i cortocircuiti accidentali dell’uscita e quindi limitazione (regolabile) della corrente
massima erogata. La limitazione della corrente d’uscita può anche essere
utilizzata in particolari applicazioni che richiedono un’alimentazione a
corrente costante.
La FIGURA 1 riporta il blocco funzionale di un generico alimentatore che
riceve in ingresso la tensione alternata di rete e fornisce in uscita la tensione
continua (costante) VCC a un carico variabile, la cui corrente assorbita IL
dipende dal valore di RL.
Tra le speciﬁche più importanti di un alimentatore vi sono:
• l’ampiezza e la frequenza della tensione di rete in ingresso vCA;
• il valore della tensione continua in uscita VCC o il campo di valori, in caso
di tensione d’uscita variabile;
• l’ampiezza della componente alternata residua in uscita (ripple);
• la corrente massima erogabile in uscita IL;
• la stabilità della tensione d’uscita al variare della tensione d’ingresso e
della corrente di carico.
tensione
di rete

I L carico

vCA

alimentatore

VCC

RL

FIGURA 1 Blocco funzionale di un generico alimentatore.
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 Nella FIGURA 2 è riportata una prima classiﬁcazione delle diverse tipologie di alimentatori che saranno analizzate nel corso del capitolo.
• Alimentatori non stabilizzati: forniscono una tensione d’uscita
pressoché continua, dipendente però dai valori della corrente di
carico e della tensione di rete e affetta da un’ondulazione residua
(ripple).
• Alimentatori stabilizzati: contengono un blocco di regolazione
(lineare o switching) in grado di ridurre, in determinate condizioni
di funzionamento, i tre inconvenienti degli alimentatori non stabilizzati.
• Regolazione lineare: il regolatore è costituito da un elemento assimilabile a un resistore variabile, posto in serie (transistor) o in parallelo
(diodo Zener) al carico, il cui valore di resistenza viene variato in
modo da mantenere costante la tensione d’uscita. Questo provoca
una dissipazione di potenza sull’elemento regolatore con i relativi
problemi di rendimento, raffreddamento e sovradimensionamento
di tutti i componenti dell’alimentatore.
• Regolazione switching: l’elemento regolatore è un transistor in
funzionamento ON-OFF, quindi assimilabile a un interruttore (switch), pilotato da un oscillatore. Il controllo della tensione
d’uscita avviene variando il rapporto tra il tempo di ON e quello di
OFF, in pratica variando il duty cycle dell’oscillatore. Il vantaggio,
rispetto alla soluzione lineare, è che sul transistor, su cui transita la
potenza che va al carico, la potenza dissipata è minima, in quanto nei due stati di funzionamento sono nulle alternativamente la
tensione o la corrente. Ciò consente di utilizzare trasformatori e
dissipatori più piccoli, rendendo il dispositivo più leggero e meno
ingombrante. Per contro il circuito è più complesso e, in genere, il
ripple in uscita è maggiore.
Gli alimentatori non stabilizzati e stabilizzati sono già stati introdotti nel
CAPITOLO 5, parlando dei raddrizzatori a diodi e dei diodi Zener.

alimentatori

non stabilizzati

stabilizzati

regolazione
lineare

serie

regolazione
switching

parallela

FIGURA 2 Classiﬁcazione degli alimentatori.
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Gli alimentatori non stabilizzati

La FIGURA 3 riporta lo schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato,
dove si individuano:
trasformatore: modiﬁca l’ampiezza della tensione alternata, portandola
al valore opportuno per le esigenze degli stadi a valle; realizza inoltre un
isolamento tra l’utilizzatore e la rete poiché gli avvolgimenti primario e
secondario sono isolati tra loro;
2) raddrizzatore: è basato su circuiti a diodi e rende la tensione unidirezionale, modiﬁcandone il valor medio; in pratica converte la tensione alternata sinusoidale a valor medio nullo, in una successione di semionde
con lo stesso segno e quindi a valor medio non nullo;
3) ﬁltro: generalmente costituito da un condensatore di elevata capacità, ricava il valor medio della tensione raddrizzata, lasciando un’ondulazione
residua (ripple).
1)

tensione
di rete

trasformatore

raddrizzatore

filtro
IL

vCA

VL

carico

RL

VL

vCA

t

t

t

t

FIGURA 3 Schema a blocchi di un alimentatore non stabilizzato.

 Si deﬁnisce fattore di ripple il rapporto r tra il valore efﬁcace dell’ondulazione residua a valle del ﬁltro Vr e il valor medio VLm della tensione
ai capi del carico (FIGURA 4):
r=

VLm

VReff

(8.1)

VLm

VRPP

t
FIGURA 4 Tensione all’uscita di un alimentatore non stabilizzato.

Il fattore di ripple esprime la qualità dell’operazione di ﬁltraggio: quanto
migliore è il lavoro del ﬁltro (capacità alta) tanto più ridotto è il ripple.
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Il ripple all’uscita di un alimentatore causa disturbi negli apparati alimentati,
che possono originare ronzii nei sistemi di riproduzione di suono, instabilità
dei sincronismi nella riproduzione video o, in generale, interferenze. Questo
impone che il ripple sia il più ridotto possibile e il compito di ridurlo drasticamente è afﬁdato a un ulteriore blocco (regolatore) descritto nel PARAGRAFO 2.

1.1

Alimentatore con raddrizzatore a una semionda
e ﬁltro capacitivo

La FIGURA 5 riporta il più semplice schema di alimentatore non stabilizzato,
in cui il raddrizzatore è costituito da un solo diodo in grado di eliminare le
semionde negative.
Il ﬁltraggio è realizzato da un condensatore che, assieme al carico, costituisce un ﬁltro RC del primo ordine di tipo passa basso.
trasformatore

v1

v2

raddrizzatore
ID

filtro

C

vL

RL

FIGURA 5 Alimentatore con raddrizzatore a una semionda e ﬁltro capacitivo.

Il funzionamento del circuito di FIGURA 5 è il seguente:
• in assenza del condensatore di ﬁltro C, la tensione vL sul carico presenta
solo le semionde positive, perché il passaggio di corrente relativo a quelle
negative è bloccato dal diodo (FIGURA 6A, a pagina seguente). L’ampiezza
delle semionde sul carico è inferiore a quella di picco della sinusoide sul
secondario del trasformatore di una quantità VF = 0,7 V, pari alla caduta
sul diodo, quindi:
VLp = V2p − 0,7
Considerando che il valor medio di una semionda sinusoidale si trova dividendo per π il suo valore di picco, si ha che il valor medio sul carico vale:
VL =

V2 p − 0,7
π

• inserendo il condensatore di ﬁltro C in parallelo al carico, la tensione
d’uscita, coincidente con quella ai capi di C, raggiunge come prima il
valore V2p − 0,7 ma non può annullarsi a causa della scarica del condensatore su RL; se la costante di tempo τ = RLC è sufﬁcientemente alta, prima
che vL arrivi a zero viene intercettata una nuova semionda che manda in
conduzione il diodo ricaricando il condensatore e riportandone la tensione al valore V2p −0,7 (FIGURA 6B).
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T

vL

v2

Vmax V2p 0,7

VRPP

Vmin

V2p
t

1
f

t

ID

IDmax
vL
V2p 0,7

ILmax
t

TC

t

A

TC

B

FIGURA 6 Forme d’onda con il condensatore: A) non inserito; B) inserito.

In questo modo la tensione d’uscita ha una componente continua sovrapposta a un’oscillazione (ripple) la cui ampiezza (VRPP = Vmax − Vmin) è tanto
più piccola quanto maggiore è la costante di tempo τ = RLC.
Poiché il valore della resistenza di carico è generalmente un dato di progetto, di cui spesso si conosce solo il campo di variabilità, l’unica possibilità
per diminuire l’ampiezza del ripple è aumentare il valore della capacità C
del condensatore.
Nell’intervallo di tempo TC in cui il diodo è in conduzione, questo è percorso da impulsi di corrente che ripristinano la carica ceduta a RL durante
l’intervallo di scarica del condensatore. Il valore massimo della corrente
nel diodo (IDmax) è tanto maggiore, rispetto al valore medio della corrente
sul carico (IL), quanto minore risulta il tempo di conduzione TC rispetto al
periodo T dell’onda alternata (FIGURA 6B); si ricava:
I D max = I L ⋅

T
TC

(8.2)

Nella scelta del diodo è necessario tenere conto che deve essere in grado di
sopportare la corrente IDmax.
Un altro parametro da considerare nella scelta del diodo è la massima
tensione inversa applicata ai suoi capi; questa, nel circuito di FIGURA 5, è
pari al valore di picco della tensione sul secondario del trasformatore (V2p)
e deve essere inferiore a quella di breakdown (VB) del diodo.
Per sempliﬁcare il dimensionamento del ﬁltro si suppone che:
• la scarica del condensatore avvenga a corrente costante, di valore pari a
ILmax, per tutto l’intervallo di tempo compreso tra un picco e quello successivo; di conseguenza, durante la scarica, l’andamento nel tempo della
tensione risulta lineare;
• la carica del condensatore sia istantanea (da Vmin a Vmax) in corrispondenza del picco della semionda.
Con queste approssimazioni la forma d’onda sul carico risulta quella in
colore nella FIGURA 7.
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T=

vL
Vmax
Vmin

1
f
FIGURA 7 Andamento
approssimato della tensione
sul carico.

t

Dimensionamento dell’alimentatore non stabilizzato, dati: Vmax, Vmin e ILmax
PROCEDIMENTO

a)

Dimensionamento del ﬁltro C: in un condensatore la relazione tra
l’intensità di corrente costante I, la capacità C e la variazione di tensione Δv in un intervallo di tempo Δt è:
I =C

Δv
Δt

(8.3)

Nel nostro caso:
Δv = Vmax − Vmin = VRPP

e Δt = T = 1 / f = 1 / 50 = 20 ms

Dalla FORMULA 8.3 si ricava il valore di capacità che soddisfa le speciﬁche del ﬁltro:
C = I L max

Δt
VRPP

(8.4)

che deve risultare tanto maggiore quanto più grande è la corrente
massima da fornire al carico e quanto più piccolo è il ripple che si
desidera ottenere.
b) Dimensionamento del rapporto di trasformazione: la tensione sul
secondario del trasformatore deve avere valore di picco pari a
Vmax + 0,7 (a causa della caduta sul diodo) e quindi il trasformatore
deve avere un rapporto di trasformazione n pari a:

ESEMPIO 1

n=

Vrete (eff ) 2

(8.5)

Vmax + 0,7

Dimensionare un alimentatore non stabilizzato con
raddrizzatore a una semionda e ﬁltro capacitivo che,
ricevendo in ingresso la tensione di rete (Veff = 230 V,
f = 50 Hz), fornisca in uscita una tensione variabile tra
Vmin = 8,5 V e Vmax = 9,0 V, da collegare a un carico
il cui valore minimo di resistenza vale RLmin = 50 Ω.
SOLUZIONE

a) Dimensionamento del ﬁltro C: si applica la FORMULA 8.4 con Δv = Vmax − Vmin = VRPP = 0,5 V e

Δt = T = 1/f = 1/50 = 20 ms. Inoltre la corrente
massima sul carico vale:
IL max =

Vmax
9
=
= 0,18 A
RL min
50

per cui la capacità deve avere un valore pari a:
C = IL max

0,02
Δt
= 0,18
= 7,2 mF
0,5
VRPP

Dal risultato si nota che, nonostante le speciﬁche
poco esigenti, il valore di capacità necessario è abbastanza elevato e tanto maggiore quanto più basso
è il fattore di ripple richiesto.
Ne segue che, in genere, è utile delegare l’eliminazione di una parte del ripple a un circuito regolatore
posto a valle del ﬁltro.

b) Dimensionamento del rapporto di trasformazione:
la tensione di picco sul secondario deve valere: 

1
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Il rapporto di trasformazione è dato dalla FORMULA

V2p = Vmax + 0,7 = 9,7 V

8.5:

a cui corrisponde il valore efﬁcace:
V2 eff =

V2 p
= 6,86 V
2

n=

V1p
V
2
230 2
= rete ( eff )
=
= 33,5
V2 p
Vmax + 0,7 9 + 0,7

Alimentatore con raddrizzatore
a doppia semionda e ﬁltro capacitivo

1.2

Gli alimentatori con raddrizzatori a doppia semionda (full-wave rectiﬁer)
consentono di ottenere, a parità di altre condizioni, valori inferiori di ripple rispetto a quelli a una semionda. Gli schemi utilizzati sono: a) a ponte
di Graetz; b) a trasformatore con presa centrale.
a)

Raddrizzatore a doppia semionda a ponte di Graetz (FIGURA 8): è costituito
da quattro diodi collegati a ponte, che si trovano normalmente in commercio realizzati in un unico contenitore. Durante le semionde positive conducono i diodi D1 e D3, mentre durante quelle negative conducono D2 e D4.
La corrente percorre il carico sempre nella stessa direzione, quindi la
tensione sul carico ha sempre la medesima polarità.
Il valore medio della tensione raddrizzata, in assenza di ﬁltro, vale 2Vp /π;
la tensione massima in uscita è pari a quella di picco sul secondario diminuita di 1,4 V, perché vi sono sempre due diodi in conduzione in serie
al carico.
Poiché la corrente transita alternativamente sulle due coppie di diodi, la
corrente massima in ogni diodo vale la metà del caso precedente, quindi:
I D max =

IL T
⋅
TC 2

dove TC è il tempo di conduzione, in cui avviene la ricarica del condensatore.
v2

V2p
trasformatore

raddrizzatore
D4

v1

D1

filtro
IL

D1

carico

t

v2
D3

RL

D2

C

VL
vL

Vmax = V2p −1,4
Vmin

A

FIGURA 8 A) Schema dell’alimentatore con raddrizzatore

a doppia semionda a ponte di Graetz.

B) Forme d’onda all’uscita del trasformatore e sul carico.
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Per il dimensionamento dell’alimentatore valgono le medesime considerazioni sviluppate nel caso di una sola semionda, con le seguenti modiﬁche:
• il dimensionamento del condensatore di ﬁltro si effettua sempre con
la FORMULA 8.4, dove ora però Δt = 1 / 2 f = 0,01 s, perché il periodo
dell’onda raddrizzata è metà di quello di rete a 50 Hz.
• nel dimensionamento del rapporto di trasformazione, si deve considerare la caduta di 1,4 V su due diodi in serie in conduzione, per cui la
FORMULA 8.5 diventa:

ESEMPIO 2

n=

Vrete (eff ) 2

(8.6)

Vmax + 1,4

Dimensionare un alimentatore con raddrizzatore a
doppia semionda a ponte di Graetz, per ottenere i valori richiesti nell’ESEMPIO 1: Vmin = 8,5 V , Vmax = 9,0 V,
carico con valore minimo RLmin = 50 Ω.

quindi la metà rispetto al caso precedente, a parità di ripple.

b) Dimensionamento del rapporto di trasformazione:
la tensione di picco sul secondario deve valere:
V2p = Vmax + 1,4 = 10,4 V

SOLUZIONE

a) Dimensionamento del ﬁltro C: si applica la FORMULA 8.4 con Δv = Vmax − Vmin = VRPP = 0,5 V

e Δt = T/2 = 1/2f = 1/100 = 10 ms. La corrente
massima sul carico vale sempre:
IL max

V
9
= max =
= 0,18 A
RL min
50

per cui la capacità deve valere:
C = IL max

b)

a cui corrisponde il valore efﬁcace:
V2 eff =

Il rapporto di trasformazione è dato dalla FORMULA 5:

n=

0,01
Δt
= 0,18
= 3,6 mF
0,5
VRPP

V2 p
= 7,35 V
2

V1p
V
2
230 2
= rete ( eff )
=
= 31,3
V2 p
Vmax + 1,4
10,4

Raddrizzatore a doppia semionda con trasformatore a presa centrale
(FIGURA 9): è formato da due diodi e un trasformatore dotato di un secondario con presa centrale; fornisce un segnale d’uscita con valore medio
(2VP /π) doppio rispetto al raddrizzatore a una semionda. Le semionde positive sono trasferite in uscita dal diodo D1 mentre quelle negative da D2;
la tensione sul carico ha sempre la medesima polarità e quindi risulta raddrizzata. La tensione massima d’uscita è data dal valore di picco sul mezzo avvolgimento di secondario, diminuito di 0,7 V, perché durante ogni
semionda è in conduzione un solo diodo. Questa soluzione, pur fornendo
lo stesso segnale in uscita del circuito in FIGURA 8, è meno utilizzata della
precedente, a causa del maggior costo del trasformatore a presa centrale.
v2

D1

v1

C
VL

v2

RL

D2
FIGURA 9 Raddrizzatore a doppia semionda
con trasformatore a presa centrale.
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I regolatori di tensione lineari

Gli alimentatori non stabilizzati hanno alcuni difetti, che non li rendono
adatti per la maggior parte delle applicazioni elettroniche:
• il valore della tensione d’uscita non è legato a un riferimento preciso ma
è dipendente dall’ampiezza della tensione di rete;
• in uscita è presente un considerevole ripple, a meno di usare valori elevatissimi di capacità di ﬁltro;
• l’ampiezza del ripple varia con la corrente assorbita dal carico.
Per ovviare a questi problemi, ai tre blocchi visti nella FIGURA 3 si aggiunge
un quarto blocco funzionale detto regolatore di tensione (o stabilizzatore),
per ottenere lo schema dell’alimentatore stabilizzato in FIGURA 10.
tensione
di rete

trasformatore

raddrizzatore

filtro

regolatore
IL

vCA

VL

carico

RL

FIGURA 10 Schema a blocchi dell’alimentatore stabilizzato.

 Si deﬁnisce regolatore un qualunque sistema retroazionato in grado di
mantenere la sua uscita a un valore preﬁssato, nonostante la presenza
di disturbi che tenderebbero a modiﬁcarlo.
 Il regolatore di tensione (voltage regulator), detto anche stabilizzatore,
è un quadripolo che riceve una tensione d’ingresso di valore variabile
in un dato intervallo (Vi = Vimin ÷ Vimax) e produce una tensione d’uscita di valore predeﬁnito, accurato e stabile, indipendentemente dall’intensità di corrente assorbita dal carico (IL = ILmin ÷ ILmax). Il regolatore
mantiene quindi costante la tensione d’uscita al variare della tensione
d’ingresso (line regulation) e della corrente d’uscita (load regulation).
Il regolatore costituisce un controllo a retroazione negativa capace di garantire una riduzione degli effetti dei disturbi (di carico o di linea), sul valore
nominale della tensione d’uscita; esso prevede tre funzioni fondamentali:
• prelievo del valore istantaneo della grandezza d’uscita;
• confronto di tale valore con il riferimento (valore nominale desiderato);
• modiﬁca del comportamento del circuito di controllo, al ﬁne di rendere
minima la differenza tra il valore d’uscita e quello di riferimento.
Nei regolatori lineari, l’elemento di controllo si comporta come un resistore variabile posto in parallelo o in serie all’uscita, che modiﬁca il suo
valore in modo da aumentare o diminuire la tensione d’uscita secondo le
394
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esigenze. Questo provoca una dissipazione di potenza sul componente che
è invece molto ridotta nei regolatori switching (PARAGRAFO 4) perché l’elemento di controllo è assimilabile a un interruttore (switch).
Ponendo un regolatore di tensione tra l’alimentatore non stabilizzato e il
carico (FIGURA 10), è possibile non solo garantire la stabilità della tensione
sul carico, al variare del medesimo, ma anche ridurre le ﬂuttuazioni dovute
al ripple.
I modi per l’inserimento dell’elemento regolatore sono due: serie e parallelo.
In serie al carico: è il tipo di inserimento più usato nelle regolazioni lineari di tensione ed è schematizzato in FIGURA 11A; il comportamento dello stabilizzatore è afﬁne a quello di un resistore variabile posto in serie
tra l’alimentatore e il carico, che modiﬁca automaticamente (in funzione della differenza: Vref − Vo) il proprio valore in modo da compensare
le variazioni del carico o dell’alimentazione per mantenere pressoché
costante la tensione ai capi del carico. Si osservi che la corrente al carico
circola attraverso l’elemento di regolazione; questo signiﬁca che la potenza dissipata dallo stabilizzatore è tanto maggiore quanto più elevata
è quella richiesta dal carico.
2) In parallelo al carico (shunt): il comportamento dello stabilizzatore è afﬁne
a quello di un resistore variabile posto in parallelo al carico, che aumenta la propria resistenza se la corrente di carico aumenta o se la tensione
d’ingresso diminuisce (FIGURA 11B). La corrente che vi circola varia inversamente a quella di carico, in modo che I = IL + IR = cost. e la potenza
dissipata nel regolatore è massima con i morsetti d’uscita aperti. Ovviamente, per rendere possibile la regolazione della tensione Vo, occorre che
la corrente I circoli in un elemento resistivo Rs su cui avviene una caduta
di tensione.
1)

Il componente principale del regolatore di tensione è il generatore di tensione di riferimento, che è costituito in genere da un dispositivo a due o
tre morsetti (il terzo, quando è presente, viene utilizzato per piccoli aggiustamenti della tensione attorno al valore nominale).
Il più semplice generatore di tensione di riferimento è il diodo Zener; vi
sono poi integrati speciﬁci, come quelli della famiglia LM 136 ÷ 336, quelli
della famiglia LM113, gli LH0075 - 0076 ecc.
I

Rs

elemento di
regolazione

IL

Vi

RL

Vo



Vi





elemento di
regolazione

IR

RL

Vo

Vref

Vref

A

B

FIGURA 11 A) Alimentatore con stabilizzatore in serie.

B) Alimentatore con stabilizzatore in parallelo.
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Oltre che per la realizzazione di alimentatori, i generatori di tensione di
riferimento si utilizzano nei casi in cui il valore della tensione applicata a
un utilizzatore ha particolare importanza nel suo funzionamento; questo
accade per esempio nei trasduttori, nei ponti di misura, nella tensione di
riferimento dei differenziali o degli operazionali, nei convertitori D/A ecc.
OSSERVAZIONE
La stabilizzazione dovuta al regolatore che, per quel che riguarda l’ampiezza del ripple, equivale all’impiego di un condensatore di ﬁltro con capacità superiore, viene pagata con una dissipazione di potenza sul regolatore, tanto
più grande quanto sono elevate le oscillazioni della tensione in ingresso al regolatore
e della corrente assorbita dal carico. Nel progetto di un alimentatore si deve trovare
un compromesso tra un valore di capacità non troppo elevata e quindi costosa (che
però darà origine a un ripple consistente all’uscita del ﬁltro) e il dimensionamento
dello stabilizzatore (il quale produrrà una dissipazione di potenza, che nel caso di
regolatore lineare avrà un valore tale da abbassare in modo sensibile il rendimento
dell’alimentatore).

I parametri dei regolatori

2.1

Prima di iniziare lo studio delle diverse soluzioni circuitali, si deﬁniscono
alcuni parametri per valutare la qualità della stabilità. Tali parametri sono:
a)

La regolazione alle variazioni del carico (load regulation): il carico RL
di un alimentatore può variare da RL = ∞ (morsetti aperti) a RL = 0
(cortocircuito); il regolatore deve garantire il mantenimento della tensione nominale nel campo più ampio possibile dei valori di RL, individuato dal suo valore minimo.
Le variazioni di RL modiﬁcano la corrente assorbita IL e quindi la caduta
sulla resistenza interna RS dell’alimentatore e, di conseguenza, la tensione d’uscita Vo (FIGURA 12). La capacità dello stabilizzatore di limitare tali
variazioni è espressa dal fattore di stabilità alle variazioni del carico:
SVL =

V − Vomin
V

(8.7)

dove V è la tensione a vuoto (RL = ∞) e Vomin è la tensione sul carico con
RL = RLmin.
Il parametro SVL in genere è espresso in percentuale e il valore SVL = 0%
si ha nell’alimentatore ideale, privo di resistenza interna, e non è ottenibile in pratica. SVL è un parametro di progetto degli stabilizzatori.
alimentatore
IL

RS
+
vCA

V

RL

Vo = V − R S I L
FIGURA 12 Circuito equivalente d’uscita

di un alimentatore collegato a un carico.
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ESEMPIO 3

Determinare il valore minimo della resistenza di carico RL afﬁnché un alimentatore non stabilizzato con
tensione nominale V = 12 V e resistenza interna
Rs = 50 Ω abbia un fattore di stabilità SVL del 2%.
SOLUZIONE
Il minimo valore della tensione d’uscita, corrispondente a un calo del 2% rispetto al valore nominale, è:
Vomin = V − SVL ⋅ V = V ⋅ (1 − SVL) = 12(1 − 0,02) =
= 11, 74 V. Analizzando il circuito di FIGURA 12 si determina RL quando Vo = Vo min = 11,74 V. Ai morsetti
d’uscita risulta:
V
IL = o min
RL min

b)

Mentre dalla maglia si ha:
IL =

V
Rs + RLmin

Uguagliando le due espressioni di IL si ricava:
RL min =

Vo min RS
11,74 ⋅ 50
= 2258 Ω
=
V − Vo min 12 − 11,74

Di conseguenza per valori di RL > 2258 Ω, la tensione d’uscita è compresa entro il 2% di V = 12 V; se
RL scende al di sotto del valore ricavato, la tensione
d’uscita scende al di sotto del valore accettabile.
Se si vuole mantenere la stabilità indicata anche per
valori minori di RL, occorre inserire un regolatore.

La regolazione alle variazioni dell’alimentazione (line regulation): la
tensione sul carico può subire ﬂuttuazioni a causa di variazioni della
tensione alternata applicata all’alimentatore, derivanti per esempio da
instabilità di rete. Il regolatore deve essere in grado di limitare gli effetti
anche di queste variazioni, ovvero di garantire ﬂuttuazioni della tensione d’uscita limitate entro una percentuale predeﬁnita.
Il fattore di stabilità alle variazioni d’alimentazione VCA è:
SVS =
dove:

Vo max − Vo min
Vo

• Vomax: tensione d’uscita corrispondente al più elevato dei valori della
tensione d’ingresso VCAmax;
• Vomin: tensione d’uscita corrispondente al più basso dei valori della
tensione d’ingresso VCAmin;
• Vo: tensione d’uscita nominale.

ESEMPIO 4

SVS rappresenta quindi il rapporto tra la variazione della tensione
d’uscita, dovuta alla massima variazione della tensione d’ingresso, e il
valore nominale d’uscita; in genere è espresso in percentuale.
Determinare il valore percentuale di SVS che deve
avere lo stabilizzatore di un alimentatore che, in corrispondenza di una ﬂuttuazione di ±10% della tensione di rete, garantisce una ﬂuttuazione della tensione
d’uscita di ±2% attorno al valore nominale Vo = 9 V.

Vomax = Vo ⋅ (1 + 0,02) = 9,18 V
Il valore minimo della tensione d’ingresso è:
Vimin = Vi ⋅ (1 − 0,1) = 207 V
a cui deve corrispondere la tensione d’uscita:
Vomin = Vo ⋅ (1 − 0,02) = 8,82 V

SOLUZIONE
Al valore nominale della tensione di rete Vi = 230 Veff
l’alimentatore fa corrispondere la tensione d’uscita
nominale Vo = 9 V. Il valore massimo della tensione
efﬁcace d’ingresso è: Vimax = Vi ⋅ (1 + 0,1) = 253 V al
quale deve corrispondere la tensione d’uscita:

2

Il fattore di stabilità alle variazioni d’alimentazione
deve quindi valere:
9,18 − 8,82
= 0,04
9
corrispondente, in percentuale, al 4%.
SVS =
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2.2

Il regolatore di tensione parallelo a diodo Zener

Il diodo Zener e il regolatore a Zener sono stati descritti nel SOTTOPARAGRAFO 4.3 del CAPITOLO 5; se ne riprendono le considerazioni fondamentali, in
quanto lo Zener costituisce il riferimento di tensione per tutti i regolatori.
Lo Zener è un diodo che in polarizzazione inversa, oltre il ginocchio della curva caratteristica, mantiene la tensione tra anodo e catodo pressoché
costante al valore −VZ (tensione di Zener), purché la corrente inversa sia
superiore a un valore minimo (IZK) speciﬁcato dal costruttore; in genere
i data sheets indicano anche una corrente di test (IZT), superiore a IZK, che
garantisce la VZ con migliore stabilità rispetto a variazioni di IZ. Nei dimensionamenti, per la minima corrente nello Zener IZmin si sceglie un valore
compreso tra IZK e IZT.
Il valore della tensione di Zener è determinato dai livelli di drogaggio del
diodo. I costruttori mettono a disposizione famiglie di Zener con valori di
VZ da pochi volt ad alcune decine di volt: per esempio, la famiglia BZX55
presenta tensioni di Zener comprese tra 2,4 V e 75 V (secondo la serie di valori E24), con una tolleranza di ±5% e una potenza massima dissipabile di
500 mW; IZT vale 5 mA per tutti i diodi della serie con VZ al di sotto di 36 V.
In corrispondenza della tensione di Zener (VZ) la caratteristica di uno Zener
ideale è verticale (FIGURA 13A); in realtà, all’aumentare della corrente inversa,
la tensione inversa aumenta leggermente. L’inclinazione della caratteristica
in zona breakdown è quantiﬁcata dal parametro ZZ (Zener impedance), che
rappresenta il rapporto tra l’incremento della tensione e quello della corrente
rispetto a un valore di corrente inversa speciﬁcato; un piccolo valore di ZZ
equivale a una grande stabilità della tensione al variare della corrente inversa.
I
regolatore a Zener
R

VZ

ViminVi Vimax

0
0,6
IZK
ZZ

FIGURA 13

A) Caratteristica
dello Zener.
B) Regolatore a Zener.

IR

IL

A

IZ
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RL

V

'V
'I
IZM

A

B

In FIGURA 13B è rappresentato lo schema di un regolatore a Zener, costituito
dal diodo e da un resistore R; il funzionamento può essere così sintetizzato:
• lo Zener garantisce sul carico una tensione Vo costante e pari a VZ, purché
la corrente IZ venga mantenuta superiore a IZT;
• le variazioni della resistenza di carico RL producono variazioni di IL;
• la corrente IR vale:
IR =
398
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(8.8)

e quindi IR è sensibile alle variazioni di Vi ma non a quelle di IL, che vengono totalmente assorbite dallo Zener;
• l’equilibrio delle correnti al nodo A:
IZ = IR − IL

(8.9)

evidenzia che su IZ si ripercuotono sia le variazioni di IR che quelle di IL.
Lo Zener, in polarizzazione inversa, mantiene ai suoi capi la tensione
VZ, per qualunque valore di corrente superiore a IZK; per questo motivo è importante che IZ non scenda mai al di sotto di IZK. Se ne conclude che il regolatore, per certi intervalli di variabilità della tensione
d’ingresso e della corrente di carico, mantiene in uscita una tensione
costante pari a VZ.
Negli Zener commerciali la tensione VZ dipende dalla temperatura secondo
un coefﬁciente termico che cresce in funzione della tensione di Zener. Per
evitare ﬂuttuazioni della tensione VZ con la temperatura, nei generatori di
tensione di riferimento integrati (PARAGRAFO 3) vengono adottate soluzioni
che compensano il fenomeno e che rendono la tensione di riferimento indipendente dalla temperatura.
Progetto del regolatore parallelo a Zener: dimensionare lo Zener e il resistore R, dati la tensione d’uscita Vo, la massima e la minima corrente di carico IL, la massima e la minima tensione
d’ingresso Vi.
PROCEDIMENTO

1)
2)

Si sceglie uno Zener con VZ = Vo.
Si calcola il massimo valore di R che garantisce la corrente minima necessaria allo Zener (IZmin > IZK letta sui data sheets) anche quando la tensione d’ingresso è minima e la corrente assorbita dal carico è massima:
Rmax =

Vi min − VZ
I L max + I Z min

e si ﬁssa un valore R < Rmax.
3) Si calcola la potenza massima dissipata su R:
PR max =

4)

VR2max (Vi max − VZ )2
=
R
R

scegliendo un resistore con P > PRmax.
Si calcola la potenza massima dissipata sullo Zener:
PZmax = VZ ⋅ IZmax
dove I Z max =

Vi max − VZ
− I L min
R

veriﬁcando che lo Zener scelto abbia P > PZmax.
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ESEMPIO 5

Dimensionare un regolatore parallelo a Zener, da utilizzare a valle di un alimentatore non stabilizzato, per
garantire una tensione d’uscita Vo = 10 V, sapendo
che:

• la tensione d’ingresso varia
= 13 V, a causa del ripple;

tra Vi min = 12 V e Vi max =

• la corrente d’uscita, assorbita dal carico, varia tra
ILmin = 0 mA e ILmax = 30 mA.
SOLUZIONE
Si fa riferimento allo schema del regolatore a Zener
riportato in FIGURA 13B.

a) Si sceglie uno Zener con VZ = 10 V, per esempio
il 1N4740, Zener da 10 V della serie 1N47xx, con
IZT = 25 mA e IZK = 0,25 mA. Si considera quindi
IZmin = 5 mA.

b) Per dimensionare la resistenza R si fa riferimento
al caso peggiore, individuando il valore Rmax che
garantisce IZ ≥ IZmin anche quando la corrente di
carico è massima, cioè ILmax = 30 mA e la tensione
d’ingresso è minima Vi min = 12 V.
Il minimo valore di corrente in R, al di sotto del quale
non bisogna scendere per garantire la IZT nel diodo,
vale:
IR min = IL max + I Z min = 35 mA

2.3

per cui il massimo valore possibile per R è dato da:
R max =

Vi min − VZ
12 − 10
= 57,2 Ω
=
IR min
35 ⋅ 10−3

si sceglie il valore R = 47 Ω.

c) si calcola la potenza massima dissipata su R: la
condizione peggiore per il resistore R coincide
con il valore massimo della tensione d’ingresso,
che provoca la massima differenza di potenziale
ai capi del resistore; per cui:
PR max =

VR2max
(V − VZ )2
(13 − 10)2
= i max
=
= 0,19 W
47
R
R

e quindi si sceglie un resistore con potenza 0,25 W.

d) si calcola la potenza massima dissipata sullo Zener: la condizione peggiore per il diodo è quella
per cui la corrente IZ è massima, che corrisponde
a Vimax = 13 V e ILmin = 0 mA:
I Z max =

Vi max − VZ
13 − 10
− IL min =
− 0 = 64 mA
47
R

e quindi la massima potenza dissipata dal diodo vale
PZ max = VZ ⋅ I Z max = 10 ⋅ 0,064 = 640 mW
Il diodo scelto (1N4740) è corretto perché può dissipare ﬁno a 1 W di potenza.

Il regolatore di tensione serie a Zener e BJT

Nei regolatori serie l’elemento di regolazione è costituito da un transistor
o da un Darlington di transistor, secondo la potenza che il circuito deve
erogare, posti in serie al carico (FIGURA 14A). Il transistor si comporta come
un resistore variabile controllato dalla corrente di base: aumentando la IB
cala la resistenza tra collettore ed emettitore.
L’elemento di regolazione è quindi attraversato da tutta la corrente destinata al carico e, poiché si vuole effettuare una regolazione lineare, occorre
VCE = Vi − Vo
vi

C

E

B
segnale
errore

I L = IB (1+ h FE )

RL

C

Vo
B

IB

A

E

B

FIGURA 14 A) Regolazione serie con transistor BJT. B) Conﬁgurazione Darlington a due transistor.
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che la caduta di tensione del regolatore sia controllata in modo continuo
dal segnale errore, che ha livelli di tensione e potenza relativamente bassi
(FIGURA 14A).
Per aumentare il guadagno di corrente, che nel BJT è dell’ordine del centinaio, e quindi diminuire la corrente IB di controllo a parità di correnti
pilotate, si ricorre a conﬁgurazioni Darlington a due o tre transistor (FIGURA
14B), che permettono di controllare correnti elevate con segnali deboli;
per semplicità, nel seguito l’elemento di regolazione sarà rappresentato con
un solo BJT.
IL

IR

R

IB

V BE
R L Vo

Vi
C
VZ

IZ

FIGURA 15 Regolatore di tensione serie a Zener e BJT.

La FIGURA 15 mostra lo schema del regolatore serie a Zener e BJT che è
utilizzato per tensioni d’uscita ﬁno a 30 ÷ 40 V e correnti IL ﬁno a 800 mA
ma non garantisce elevati fattori di stabilità per carichi di bassa resistenza.
Il circuito è in grado di realizzare sia la load che la line regulation grazie
alla polarizzazione «a inseguitore» del BJT; i due effetti vengono analizzati
separatamente (variazioni di carico a Vi costante e viceversa), ma possono
anche essere simultanei.
• Load regulation: se si veriﬁca una diminuzione di RL con Vi costante,
questo determina un aumento di IL che provoca una riduzione di V,
a causa della caduta sulla resistenza interna dell’alimentatore. Nella
maglia d’uscita risulta: VBE = VZ − Vo; poiché VZ = cost., se cala Vo,
cresce VBE e il BJT diviene più conduttore, ovvero riduce la propria VCE.
Poiché Vi = Vo + VCE, nell’ipotesi che Vi sia costante, Vo ritorna al valore
nominale.
• Line regulation: se si veriﬁca una diminuzione di Vi, a carico costante, diminuisce la corrente nella maglia formata da R e dallo Zener; se tale corrente
mantiene comunque innescato il diodo, non cambia VZ; questo garantisce
il mantenimento dei valori relativi alla maglia d’uscita (VBE, IL, Vo).
• Filtraggio: il condensatore C esegue un efﬁcace ﬁltraggio (con riduzione degli effetti di ripple), anche se ha valore non molto elevato
(centinaia di μF). In effetti, se viene «visto» dai morsetti d’uscita, il suo
valore risulta moltiplicato per hFE. Questo signiﬁca che l’effetto ﬁltrante
che si ottiene dal parallelo C // RL è pari a quello che si avrebbe con un
condensatore di capacità hFE volte maggiore.
In pratica lo Zener ﬁssa la tensione di riferimento VZ e il BJT fa in modo che
la tensione d’uscita Vo sia di circa 0,7 V inferiore.
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Progetto del regolatore serie a Zener e BJT
I parametri da considerare sono: 1) Vo: tensione d’uscita stabilizzata; 2)
ILmax: massima corrente al carico; 3) VZ, IZ, PZ: tensione, corrente e potenza dissipata nel diodo Zener; 4) hFE: guadagno di corrente del BJT; 5)
R, PR: resistenza e potenza dissipata nella resistenza.
Perché il BJT di potenza operi in zona lineare, è necessario considerare
una caduta VCE di alcuni volt (drop-out); per questo occorre che Vi sia
almeno 1,5 V.
PROCEDIMENTO

Scelta del BJT: la potenza dissipata dal BJT vale PBJT = ILmax ⋅ (Vimax − Vo);
per avere un adeguato margine di potenza, si sceglie un BJT con limiti di potenza e corrente IC almeno tripli, di cui si legge il valore di
hFE sui data sheets.
2) Scelta dello Zener: VZ = Vo + VBE dove VBE ≈ 0,7 V; dai data sheets si
rileva la IZmin che garantisce la VZ sullo Zener. Si veriﬁchi che la potenza del diodo scelto sia superiore a quella dissipata:
1)

PZ = VZ IZmax = VZ ⋅ (IZmin + IBmax) dove IBmax = ILmax / hFE
3)

Determinazione di R: il valore massimo è dato da Rmax =

Vi min − VZ
;
I Z min + I B max

ESEMPIO 6

la potenza dissipata in R è PR = R ⋅ (IZmin + IBmax)2.
Progettare uno stabilizzatore di tensione serie con diodo Zener e BJT, secondo lo schema di FIGURA 15, in
grado di fornire una corrente IL = 400 mA, con tensione
d’uscita Vo = 5 V. Si consideri Vimax = 10 V e si supponga che l’alimentatore disponga di un ﬁltro capace di
livellare la tensione in modo che Vimin ≈ 0,9 ⋅ Vimax = 9 V.

b) Scelta dello Zener:
VZ = Vo + VBE = 5 + 0,7 = 5,7 V
Si sceglie lo Zener BZX55C5V6, per il quale il costruttore dichiara VZ = 5,6 V, IZT = 5 mA con potenza massima dissipabile 500 mW. La potenza
massima dissipata dallo Zener nel regolatore vale:
PZ = VZ ⋅ ( I Z min + IB max ) = 5,6 ⋅ (5 + 10) ⋅ 10−3 = 84 mW

SOLUZIONE

a) Scelta del BJT: si stabilisce la massima potenza
che deve dissipare il BJT:
PT = IL ⋅ (Vimax − Vo) = 0,4 ⋅ (10 − 5) = 2 W
Si sceglie un BJT con: P= 3 ⋅ 2 = 6 W e
IC ≈ 1,2 A come, per esempio, il BD 139 che ha:
P = 6,5 W; IC = 1,5 A; VCEmax = 80 V; hFE = 40. Da
questo si ricava:
IB max = IL max /hFE = 0,4/40 = 10 mA

inferiore a quella del componente scelto.

c) Determinazione di R:
Rmax =

Vi min − VZ
9 − 5,6
= 227 Ω
=
I Z min + IB max
5 ⋅ 10−3 + 10 ⋅ 10−3

si sceglie un valore commerciale R = 180 Ω,
a cui corrisponde una potenza dissipata
PR = R (IZmin + IBmax)2 = 40 mW, per cui è sufﬁciente un resistore da 0,25 W.

Nella FIGURA 16 il regolatore è modiﬁcato per ottenere una tensione d’uscita variabile: il potenziometro P permette di fornire alla base del BJT una
frazione di VZ e quindi una tensione d’uscita Vo inferiore di 0,7 V rispetto a
questo valore. Per avere una buona stabilità è opportuno che la corrente IP
sia almeno 10 ⋅ IBmax.
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IB

R

V BE

IP
Vi
C

FIGURA 16 Regolatore a Zener e BJT

P

con tensione d’uscita variabile.

Regolatore a Zener, BJT
e ampliﬁcatore operazionale

2.4

La FIGURA 17A mostra lo schema del regolatore serie a Zener e BJT che
impiega un ampliﬁcatore operazionale come ampliﬁcatore d’errore; tale
soluzione è utilizzata per tensioni Vo ﬁno a 30 ÷ 40 V e correnti IL ﬁno a 1 A.
IL

A

IL

B
R

R
VZ

Vi
C

R2
+

RL vo

VZ

Vi
C

−

+
−

Il collegamento tra l’uscita Vo e l’ingresso invertente dell’ampliﬁcatore
operazionale realizza una retroazione negativa, in grado di far funzionare
l’operazionale in modo lineare, mantenendo valido il cortocircuito virtuale
tra i suoi ingressi. In questo modo l’ampliﬁcatore operazionale pilota la
base del BJT afﬁnché la tensione d’uscita coincida con quella di Zener:

RL vo
R3

FIGURA 17 Regolatore a

Zener, BJT e ampliﬁcatore
operazionale:
A) con uscita ﬁssa;
B) con uscita variabile.

v+ = v− = Vo = VZ
Essendo nulla la corrente assorbita dall’ampliﬁcatore operazionale, le ﬂuttuazioni della corrente su R e sullo Zener sono dovute alle sole variazioni
della tensione d’ingresso Vi. Di conseguenza la potenza dissipata su questi
componenti, scegliendo opportunamente il valore di R, risulta minima.
Lo schema di ﬁgura richiede doppia alimentazione, per cui è necessario
disporre di una tensione −Vi; è possibile utilizzare l’ampliﬁcatore operazionale anche a singola alimentazione, ma in questo caso VZ non può scendere
al di sotto dei 3 V.
Progetto del regolatore serie a Zener, BJT e ampliﬁcatore operazionale
PROCEDIMENTO

Scelta del BJT: la potenza dissipata dal BJT vale PBJT = ILmax⋅(Vimax−Vo);
per avere un adeguato margine di potenza, si sceglie un BJT con limiti di potenza e corrente IC almeno tripli, di cui si legge il valore di
hFE sui data sheets.
2) Scelta dello Zener: VZ = Vo.
V − VZ
.
3) Determinazione di R: il valore massimo è dato da Rmax = i min
I Z min

1)

2
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La FIGURA 17B mostra la modiﬁca al circuito per ottenere una tensione
d’uscita variabile; il potenziometro R2 consente di modiﬁcare la tensione al
morsetto invertente dell’ampliﬁcatore operazionale, ottenendo all’uscita una
tensione stabilizzata, ma in un campo di valori regolabile in funzione di R2:
da Vomin = VZ

2.5

a Vomax = VZ (1 +

R2
)
R3

I sistemi di protezione

Un alimentatore stabilizzato di buona qualità deve essere protetto da eventi
accidentali; questi sono in genere di due tipi:
• sovraccarico causato dal cortocircuito dei morsetti d’uscita;
• sovratensioni verso il carico, prodotte per esempio da guasti allo stabilizzatore, che portano verso il carico la tensione d’ingresso del regolatore,
avente valore 1,5 ÷ 2 volte la tensione stabilizzata richiesta.
Protezione contro il sovraccarico
Il sistema più semplice utilizza un fusibile, posto sul primario del trasformatore o tra l’alimentatore e lo stabilizzatore.
Se si desidera invece ﬁssare un valore limite per la corrente erogabile al
carico, si opera una limitazione della corrente: quando, per effetto di una diminuzione imprevista della resistenza di carico, la corrente da esso richiesta
supera il limite stabilito, viene ridotta la tensione d’uscita, riportando la
corrente entro il valore ﬁssato.
La FIGURA 18 riporta lo schema di principio di un circuito di protezione a
limitazione di corrente, applicato allo stabilizzatore a Zener e BJT di FIGURA
15; il principio di funzionamento, valido per tutti i tipi di stabilizzatore
analizzati, è il seguente:
• la corrente IL, che dall’uscita dello stabilizzatore va verso il carico, circola
anche nella resistenza R1 (a meno della componente IB2, di entità trascurabile);
• ﬁnché la caduta su R1 rimane al di sotto di 0,6 V, il BJT T2 risulta interdetto;
• R1 è dimensionata in modo che quando IL aumenta oltre il limite previsto (ILlim), VBE2 superi 0,7 V e il BJT T2 si pone in conduzione; quindi
R1 = 0,7 / ILlim.
• il collettore di T2 si porta di conseguenza a un potenziale prossimo a quello
dell’emettitore (che, in caso di corto o quasi corto tra i morsetti d’uscita, è
a potenziale di massa), assorbendo la corrente destinata a IB1 e allo Zener;
• questo porta T1 verso l’interdizione, riducendo la tensione e la corrente
destinate al carico;
• quando il cortocircuito sul carico viene eliminato, lo stabilizzatore si riporta nella condizione normale di funzionamento.
Negli alimentatori per laboratorio, la resistenza R1 è costituita da un potenziometro, con cui è possibile regolare la soglia di intervento del limitatore
di corrente.
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VBE2
T1
IR

IL

IL
R1

IB1

R

IZ
Vi
C
VZ

T2
RL Vo

limitatore
di corrente

FIGURA 18 Protezione a

limitazione di corrente nello
stabilizzatore a Zener e BJT.

Protezione del carico dalle sovratensioni in uscita
Per ottenere una rapidità d’intervento del sistema di protezione, si utilizzano soluzioni come quella rappresentata nello schema di FIGURA 19.
Se Vo supera il limite d’intervento previsto, la corrente in R aumenta e l’SCR
(diodo controllato) si pone in conduzione, provocando la fusione del fusibile
F. In questo modo, anche se il fusibile è «lento» rispetto alle esigenze di protezione del carico, l’SCR garantisce immediatamente che i morsetti d’uscita
si portino a potenziale prossimo allo 0. Il funzionamento dell’SCR è descritto
nel CAPITOLO 5 del VOLUME 3.
F
regolatore
di
tensione

R

Vo

RL

FIGURA 19 Schema di principio del sistema di protezione del carico dalle sovratensioni.

3

I regolatori di tensione lineari
integrati

I circuiti regolatori di tensione (o stabilizzatori) trovano impiego in molte applicazioni; per esempio, in molti sistemi elettronici costituiti da più schede è
diffusa la tendenza a realizzare un unico alimentatore non stabilizzato che distribuisce la tensione alle varie schede, ognuna dotata del circuito regolatore.
Questo consente numerosi vantaggi:
• ogni stabilizzatore è dimensionato esattamente per il carico che deve pilotare, con conseguente risparmio energetico e quindi miglior rendimento;
• con potenze limitate, è possibile utilizzare regolatori costituiti da singoli
BJT o coppie Darlington, mentre questo non sarebbe possibile per potenze superiori ai 100-200 W;
• lo stabilizzatore posto sulla scheda permette di evitare effetti di disturbo
da parte degli altri apparati connessi all’alimentatore e anche dalla scheda
verso gli altri apparati;
• la stabilizzazione in prossimità dei circuiti alimentati evita cadute indesiderate e raccolta di disturbi lungo le linee che altrimenti sarebbero necessarie per collegare lo stabilizzatore centralizzato ai carichi.
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I regolatori vengono anche prodotti come circuiti integrati, con alcuni vantaggi rispetto alla soluzione a componenti discreti:
• l’impiego risulta particolarmente semplice: essi in genere hanno tre pin
(ingresso, uscita, riferimento);
• sono posti in commercio per tensioni ﬁsse (5 - 6 - 8 - 10 - 12 -15 - 18 - 24 V)
e hanno struttura interna analoga a quelli ad ampliﬁcatore operazionale
visti in FIGURA 17, come si può rilevare dallo schema di FIGURA 20;
• esistono anche integrati a tensione d’uscita variabile, nei quali è possibile
coprire un campo di tensioni che tipicamente va da 1,2 a 27 V;
• i componenti commerciali sono poi suddivisi in funzione della corrente
erogabile, che ha i valori tipici: 0,1 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 A
IL

T
I
+
Vi

tensione
Vref

RL Vo

−
protezioni
R

FIGURA 20 Struttura di massima di un regolatore integrato a tre pin.

La struttura di un regolatore integrato a tre pin comprende (FIGURA 20):
• la tensione di riferimento creata mediante uno Zener;
• il BJT di regolazione;
• un generatore di corrente costante, per ﬁssare la corrente nello Zener;
• le protezioni contro i cortocircuiti d’uscita, il surriscaldamento e il superamento della massima potenza dissipabile.
I parametri principali degli integrati regolatori a tre pin sono i seguenti.
• Vi (input voltage range): campo di valori in cui può essere compresa la
tensione applicata in ingresso ai regolatori con tensione d’uscita variabile.
• Vo (outuput voltage o output voltage range): tensione nominale d’uscita
e possibile campo di variazione.
• Iomax (output current): massima corrente d’uscita; viene fornita anche ICC:
corrente di cortocircuito che attiva la protezione.
• SVL (line regulation): stabilizzazione alle variazioni della tensione d’ingresso, espressa in % della tensione nominale d’uscita.
• SVS (load regulation): stabilizzazione alle variazioni della tensione
d’uscita, espressa in % della tensione nominale d’uscita.
• Iq (quiescent current): corrente di polarizzazione; è la corrente necessaria
al funzionamento dell’integrato, che non viene ceduta al carico, ma esce
dal morsetto contrassegnato Com.
• Rr (ripple rejection) (dB): reiezione del fattore d’ondulazione d’ingresso:
Rr = 20 log
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Pur essendo riferita al fattore d’ondulazione residuo, questa caratteristica
esprime in generale la capacità dello stabilizzatore di ridurre gli effetti, sull’uscita, delle brusche variazioni d’ingresso. Questo equivale a un
effetto ﬁltrante di tipo passa basso, che permette di ridurre la capacità
del condensatore di ﬁltro C posto a monte del regolatore, con notevole
effetto di risparmio economico, perché il costo dei condensatori aumenta
notevolmente con la capacità.
• VD (drop-out voltage): minima caduta di tensione tra ingresso e uscita del
regolatore, necessaria per consentirne il funzionamento. La tensione di
drop-out deﬁnisce la differenza minima tra la tensione d’ingresso e quella
nominale d’uscita; il componente è in grado di controllare cadute ingressouscita superiori al drop-out, ma questo avviene a spese della potenza dissipata sul regolatore, che risulta dal prodotto tra la corrente ceduta al carico
e la caduta sul componente stesso; è necessario che tale potenza sia mantenuta entro il limite deﬁnito dal costruttore come Ptot (power dissipation).
• θjc e θja: resistenza termica tra il componente e l’involucro (jc) e tra il
componente e l’ambiente (ja).
L’utilizzo di un regolatore integrato a tre pin a tensione d’uscita ﬁssa è illustrato in FIGURA 21: grazie alla riduzione del ripple (ripple rejection) il
regolatore è in grado di attenuare le variazioni rapide di tensione all’ingresso; in questo modo, potendo sopportare un elevato ripple in ingresso, è
possibile impiegare ﬁltri con capacità C inferiore rispetto ai valori calcolati
per l’alimentatore non stabilizzato. In alcuni casi è consigliato anche un
altro condensatore in parallelo al carico, di valore 1 ÷ 10 μF, per ridurre
l’impedenza d’uscita e migliorare la risposta ai transitori.
I condensatori Ci e Co eliminano gli accoppiamenti indesiderati tra ingresso e uscita e devono essere collegati ai morsetti dell’integrato con reofori molto corti; i valori indicati in ﬁgura sono tratti dalle Typical Applications contenute nei data sheets della serie 78XX.
trasformatore

raddrizzatore

filtro

regolatore integrato
IN

tensione
di rete

OUT
Com

Ci
0,33 μF

CO
0,1 μF

vO

RL

FIGURA 21 Collegamento di un regolatore integrato a tre pin.

3.1

I regolatori integrati delle serie 78XX e 79XX

Le serie 78XX e 79XX sono regolatori a tre pin, posti in commercio da numerosi costruttori, la cui sigla rispetta le seguenti convenzioni.
a)

I primi due numeri deﬁniscono la polarità:
78: regolatori di tensioni positive, per cui i morsetti in e out sono positivi rispetto a Com;
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79: regolatori di tensioni negative, ovvero i morsetti in e out sono negativi rispetto a Com.
b) Dopo i primi due numeri possono esservi lettere che indicano la corrente massima d’uscita:
L = 0,1 A; C = 0,5 A; S = 2 A; T = 3 A; H = 5 A; P = 10 A
in assenza di lettere si intende 1 A.
La lettera G individua i regolatori a tensione variabile.
c) La coppia di cifre successiva (XX) indica la tensione d’uscita nominale
per i componenti a tensione ﬁssa.
La TABELLA 1 riporta i parametri principali degli integrati della famiglia
78XX. Si noti che, in tutta la famiglia, la tensione d’ingresso deve essere sempre almeno 2,5 V superiore alla tensione che si desidera in uscita
(VD, drop-out voltage). La corrente massima in uscita vale 1 A.
sigla Vi [V]

7805
7806
7808
7812
7815
7818
7824
78G

7 ÷ 35
8 ÷ 35
10 ÷ 35
14 ÷ 35
17÷¸ 35
20 ÷ 35
26 ÷ 35
7,5 ÷ 40

Vo [V]

Io
ICC
[A] [A]

θjc
θja
Rr
VD
[dB] [°C/W] [°C/W] [V]
TO-220 TO-220

4,8 ÷ 5,2
5,75 ÷ 6,25
7,7 ÷ 8,3
11,5 ÷ 12,5
14,4 ÷ 15,6
17,3 ÷ 18,7
23 ÷ 25
5 ÷ 35

1
1
1
1
1
1
1
1

62
59
56
55
54
53
50
62

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

5
5
5
5
5
5
5
8

65
65
65
65
65
65
65
80

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3

ESEMPIO 7

TABELLA 1 Caratteristiche principali degli integrati della famiglia 78XX;
le resistenze termiche sono riferite al contenitore TO-220.

Dimensionare il condensatore C di ﬁltro e lo stabilizzatore integrato per ottenere Vo = 5 V, con ILmax = 0,8 A.
Il massimo valore picco picco del ripple d’uscita deve
essere VRPPo = 7 mV.
SOLUZIONE
Si sceglie il regolatore integrato 7805, che fornisce in
uscita 5 V con una corrente massima di 1 A.
Nella TABELLA 1 si legge il fattore di reiezione del ripple dell’integrato: Rr = 62 dB; da cui si ricava
62

VRPPi
= 10 20 = 103,1 = 1259
VRPPo

Di conseguenza il massimo ripple in ingresso vale:
VRPPi = 1259 ⋅ VRPPo = 8,8 V
quindi, poiché la tensione minima all’ingresso del regolatore deve superare di 2,5 V quella d’uscita, la Vi
può oscillare da 7,5 V a 16,3 V.
Ricordando la relazione 8.4, che permette il dimensionamento del condensatore di un alimentatore a
doppia semionda in funzione della tensione di ripple:
C = IL max

Δt
IL max
0,8
=
=
= 909 μF
VRPP
2 ⋅ f ⋅ VRPP
2 ⋅ 50 ⋅ 8,8

(valore commerciale 1000 μF).
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3.2

Gli alimentatori duali

Alcune applicazioni richiedono un’alimentazione doppia; per esempio gli
ampliﬁcatori operazionali, nella maggior parte dei casi, prevedono due
tensioni d’alimentazione, con identica ampiezza e segno opposto.
L’alimentazione duale può essere prodotta con il circuito riportato in FIGURA 22, in cui si utilizza un unico trasformatore a presa centrale, un ponte
di Graetz unico, due condensatori di ﬁltro e due regolatori (78XX per la
tensione positiva e 79XX per quella negativa).

F

IN

+
D1

tensione
di rete

78XX
OUT
Com

+Vo

C

Co

+
C

−Vo

Com
IN
OUT
79XX

Co

FIGURA 22 Alimentatore duale.

3.3

Regolatori di tensione per correnti elevate

Disponendo di un regolatore di tensione, con gli schemi in FIGURA 23 è possibile aumentare la corrente d’uscita, ﬁno al valore che può essere sostenuto
dal BJT T.
Lo schema in FIGURA 23A impiega un BJT NPN e la tensione d’uscita risulta: Vout = Vo – 0,7: utilizzando un TIP 110, si può controllare un carico
con IL = 4 A. Si osservi che il BJT esterno e quello interno al regolatore
risultano collegati in conﬁgurazione Darlington.
Lo schema in FIGURA 23B utilizza un BJT PNP: con questa soluzione la
tensione d’uscita coincide con quella nominale dello stabilizzatore e la corrente è pari a quella supportata dal BJT di potenza; per esempio, con un
TIP 115 si può ottenere IL = 4 A.
T

T

regolatore
IN
OUT
Com
Vi

Ci

A

Vo

regolatore
IN
OUT
Com

Vi

Vo

Co

B

FIGURA 23 Controllo di correnti elevate mediante regolatori a tre pin:
A) con BJT NPN; B) con BJT PNP.
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3.4

Regolatori integrati con uscita variabile

In linea di principio sarebbe possibile realizzare un regolatore con uscita
variabile impiegando un regolatore a uscita ﬁssa (Vo) della serie 78XX, per
ottenere una tensione Vout maggiore di Vo, secondo lo schema in FIGURA 24;
la tensione d’uscita è data da:
Vout = Vo + VR 2 = Vo (1 +

R2
) + I q ⋅ R2
R1

(8.10)

Negli integrati a tensione ﬁssa (serie 78XX) la corrente di polarizzazione
uscente dal terminale Com vale Iq≈10 mA e varia con la corrente di carico;
di conseguenza anche Vout varia col carico.
Negli integrati progettati per regolare una tensione variabile (per esempio il 78G o l’LM317), Iq è molto ridotta e ha valore ﬁsso (indipendente dal
carico); di conseguenza il valore di Vout dipende solo da Vo, che è ﬁssa, e dalle
resistenze R1 e R2.
Vi

IN

78XX
OUT
Com

Vout
Vo

Iq

R1

R2
FIGURA 24 Collegamento di un regolatore integrato

della serie 78XX per ottenere tensioni variabili.

Il regolatore integrato 78G con tensione variabile e il suo duale 79G (per
tensioni negative) appartengono alla famiglia 78XX (caratteristiche nella
TABELLA 1); lo schema applicativo è in FIGURA 25A:
• l’uscita Vo può variare da 5 V a 35 V, con una tensione d’ingresso che deve
essere di almeno 3 V (drop-out) superiore alla massima tensione in uscita;
• sul pin di controllo (CONTR) la corrente vale 5 μA e la tensione vale
VCONTR = VR2 = 5 V; il pin rileva la tensione sul resistore R2 e introduce una
retroazione che varia la Vo per mantenere costante il valore di VCONTR;
• la massima corrente d’uscita è 1 A;
• la relazione di progetto è:
Vo =

R1 + R2
⋅VCONTR
R2

(8.11)

con VCONTR = 5 V.
I costruttori suggeriscono per R2 il valore 5 kΩ e di conseguenza si ha
IR2 = 1 mA, rispetto alla quale ICONTR è trascurabile; il valore da dare a R1 per
ottenere una certa Vo si ricava quindi dalla FORMULA 8.11:
R1 =

Vo − VCONTR
⋅ R2 = (Vo − 5) ⋅ 103 Ω
VCONTR

Per esempio per far variare la Vo da 5 V a 30 V si deve usare un potenziometro R1 da 25 kΩ.
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LM317
IN
OUT
ADJ
IADJ
V

78G
OUT
IN

R1
CONTR
Com

Vi

Ci
0,33 μF

Iq

R1
240 Ω

REF

R2

Co

Vo

A

Vi

C1
0,1 μF

C2
1 μF

R2

Vo

B

Il regolatore integrato LM317 con tensione variabile (FIGURA 25B) ha tre
pin e le seguenti caratteristiche:

FIGURA 25 Regolatori

integrati a tensione
variabile: A) 78G;
B) LM317.

• tensione d’uscita regolabile nel campo Vo = 1,2 ÷ 37 V, con una tensione
d’ingresso che deve essere di almeno 2,5 V (drop-out) superiore alla massima tensione in uscita;
• la corrente di polarizzazione che esce dal morsetto ADJ (IADJ) ha un valore
ﬁsso e assai ridotto (IADJ = 50 μA), indipendente dal carico;
• la tensione tra i pin OUT e ADJ vale VREF = 1,25 V, di conseguenza la corrente su R1 (consigliata 240 Ω dal costruttore) è circa 5 mA;
• la tensione d’uscita è data da:
R
(8.12)
Vo = VREF ⋅(1 + 2 ) + I ADJ R2
R1
per cui con un potenziometro di valore R2 = 5 kΩ l’uscita può variare da
1,2 V a 27 V;
• la massima corrente d’uscita è 1,5 A;
• il costruttore suggerisce l’inserimento di un condensatore CADJ = 10 μF in
parallelo alla resistenza R2.

ESEMPIO 8

Il duale dell’LM317 è l’LM337, con le stesse caratteristiche ma utilizzato
con tensioni negative rispetto a massa.
Si vuole realizzare un alimentatore stabilizzato con
Vo = 12 V e corrente d’uscita IL = 1 A con il regolatore integrato LM317 che deve mantenere il valore
nominale d’uscita a fronte di ﬂuttuazioni di ±15%
della tensione d’ingresso Vi. Determinare: a) la tensione d’ingresso nominale Vi; b) la minima resistenza
di carico che provoca l’intervento della protezione;
c) il valore di R2 che garantisce la tensione nominale
d’uscita.
SOLUZIONE

Vi = Vi min +

Vi = Vi min ⋅

3

Vi (1−

15
) = Vi min
100

100
= 17 V
85

b) Calcolo della minima resistenza di carico: la massima corrente d’uscita è Iomax = 1,5 A, oltre la quale
interviene la protezione dell’integrato. Poiché si richiede Vo = 12 V, il minimo valore che può assumere
il carico è:
RL min =

Vo
=8Ω
Io max

c) Calcolo di R2: dalla relazione 8.12 si ricava, ponendo R1 = 240 Ω (suggerito dal costruttore):

Vimin = VD + Vo = 2,5 +12 = 14,5 V
Per la tolleranza di valori in ingresso (±15%), dovrà quindi essere:

da cui:

e quindi:

a) Calcolo di Vi : per il funzionamento dello stabilizzatore, la tensione d’ingresso non deve scendere al
di sotto della somma tra la tensione d’uscita Vo e la
tensione di drop-out dell’integrato VD = 2,5 V, quindi:

15
Vi
100

R2 =

12 − 1,25
Vo − VREF
= 2044 Ω
=
1,25
VREF
+ 50 ⋅ 10−6
+ I ADJ
240
R1
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I regolatori di tensione switching

 I regolatori switching o SMPS (Switch Mode Power Supply) sono sistemi di stabilizzazione tipo serie nei quali il componente attivo, anziché lavorare in modo lineare, opera in commutazione ON-OFF, analogamente a un interruttore (switch) pilotato da un segnale modulato
PWM (Pulse Width Modulation).
Modulatore PWM
 Il modulatore PWM (Pulse Width Modulation, modulazione di larghezza d’impulso) riceve in ingresso un segnale modulante analogico
in base al valore del quale modiﬁca la durata degli impulsi del segnale
portante rettangolare. In pratica il segnale PWM è un’onda rettangolare a frequenza ﬁssa, il cui duty cycle (e quindi anche il valor medio) è
proporzionale al valore del segnale analogico modulante in ingresso.
Lo schema di principio di un modulatore PWM (FIGURA 26A) comprende
un generatore di dente di sega e un comparatore:
• la tensione vi che può variare da 0 a VM, corrispondente al valore massimo
del dente di sega (FIGURA 26B), viene confrontata dal comparatore con il
dente di sega;
• se vi < vDS il comparatore fornisce in uscita vPWM = 0, mentre se vi > vDS
l’uscita del comparatore è ALTA;
• dalla FIGURA 26B si nota che il segnale Vo all’uscita del comparatore è
un’onda rettangolare con periodo T costante e durata dello stato alto
tanto maggiore quanto più elevato è il livello della tensione Vi . Questo
signiﬁca che il sistema è in grado di operare una conversione tensionetempo, ovvero determina la relazione di proporzionalità tra Vi e δ, essendo δ = T1 / T il duty cycle dell’onda rettangolare.
La modulazione PWM è utilizzata per variare la potenza in utilizzatori
come lampade (variazione di luminosità), motori in continua (variazione
di velocità), riscaldatori (variazione di temperatura), servomotori (variazione di posizione) ecc., modiﬁcando il duty cycle δ del segnale di controllo dell’interruttore elettronico che collega il carico con l’alimentazione
A

B
vi
+

generatore di
dente di sega

V
Vp

vDS
vi

vPWM

−
vDS
t

vPWM

FIGURA 26

A) Modulatore PWM.
B) Forme d’onda.
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T

T1d
T

t

(FIGURA 27A). In questo modo il valor medio della tensione che alimenta il
carico aumenta con δ, e con esso la potenza assorbita dal carico.
Se l’utilizzatore è per sua natura un ﬁltro passa basso (a causa dell’inerzia
termica di un riscaldatore o di una lampada a incandescenza, dell’inerzia
meccanica di un motore ecc.) esso è in grado di estrarre automaticamente
il valor medio: per esempio un motore in continua, alimentato con una
tensione impulsiva da 1 kHz, non accelera e rallenta 1000 volte al secondo
ma, a causa dell’inerzia, procede regolarmente con una velocità che dipende dal duty cycle degli impulsi e quindi dal loro valor medio.
Se invece il carico non è in grado di estrarre il valor medio è necessario
inserire, a valle dello switch, un ﬁltro passa basso per eliminare le componenti variabili a frequenze multiple della portante.
La FIGURA 27B mostra l’impiego di un BJT come switch: la base del BJT viene comandata con funzionamento switching (ON = saturazione, OFF =
interdizione) dal segnale PWM ottenuto con il modulatore di FIGURA 26A.
SWITCH
Vo

VCC
vPWM
Vi

modul.
PWM

VCC
utilizzatore
RL

A

Vo

T

utilizzatore
RL

vPWM
Vi

modul.
PWM

B

FIGURA 27 Pilotaggio di un carico con segnale PWM (switching):

A) schema di principio; B) con BJT.

Alimentatore switching
Con il principio appena descritto è possibile realizzare un alimentatore
switching, in cui la corrente verso il carico viene dosata da un interruttore elettronico (BJT o altro) che, pilotato opportunamente da un segnale
PWM, mantiene sul carico la tensione nominale; per esempio, se la tensione d’uscita tende a calare, mediante una retroazione il modulatore PWM
produce degli impulsi più larghi che riportano l’uscita al valore nominale.
Negli alimentatori switching, il periodo T del segnale PWM varia da 5 a 50 μs
e quindi la frequenza da 20 a 200 kHz; il BJT di comando deve quindi essere
un componente di potenza in grado di funzionare a frequenza elevata.
In un alimentatore, in genere, il tipo di utilizzatore non è noto a priori e quindi non si può garantire che sia in grado di estrarre il valor medio dell’uscita; è
indispensabile pertanto che la funzione di eliminare le armoniche dell’onda
rettangolare sia svolta da un ﬁltro passa basso, inserito prima del carico RL.
La FIGURA 28 (a pagina seguente) mostra la struttura di principio di un regolatore switching che riceve in ingresso la tensione Vi non stabilizzata e produce in uscita la Vo stabilizzata; esso costituisce un sistema retroazionato:
• il partitore R1, R2 preleva una porzione Vb della tensione d’uscita Vo;
• la Vb è confrontata con una tensione ﬁssa di riferimento VREF;
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• la differenza Ve tra le due tensioni, ampliﬁcata dall’ampliﬁcatore d’errore,
va a modulare in PWM un’onda rettangolare, il cui duty cycle risulta
quindi funzione dello scostamento tra la tensione d’uscita e il valore
nominale;
• il segnale PWM pilota ON-OFF il BJT che mette in collegamento la tensione d’ingresso Vi non stabilizzata con l’utilizzatore, attraverso il ﬁltro
passa basso che elimina le componenti variabili mantenendo sul carico
solo la componente continua (valor medio);
• se la tensione Vo subisce una diminuzione (per esempio, a causa di una
ﬂuttuazione del carico), anche Vb si riduce e, poiché VREF è costante, aumenta Ve. Questo determina un aumento del duty cycle dell’onda rettangolare prodotta dal modulatore PWM, ovvero un aumento di Vo ﬁno a
un valore prossimo a quello nominale.
Vi
(non stabilizzata)

VREF

amplif.
d’errore
+
−

/
R1

VPWM
modul.
PWM

Vb

Vo

RL

R2

FIGURA 28 Struttura di principio di un regolatore switching.

Il ﬁltro di un regolatore switching normalmente è realizzato mediante un
circuito diodo-induttore-condensatore; tra le varie conﬁgurazioni possibili
la FIGURA 29 illustra il funzionamento di quella detta step-down, perché la
tensione d’uscita risulta inferiore a quella d’ingresso (Vo < Vi).
• Durante il tempo T1 di conduzione del BJT, nell’induttore circola la
V − Vo
corrente media: I L = T1 ⋅ i
; tale corrente scorre verso il carico
L
e carica il condensatore, che immagazzina energia (campo elettrico); il
diodo, polarizzato inversamente, costituisce un circuito aperto. Grazie
alla corrente IL, anche l’induttore immagazzina energia (campo magnetico).
• Durante il tempo T2 = T –T1 in cui il BJT è interdetto, l’induttore restituisce l’energia immagazzinata, mantenendo la circolazione, nel verso
di IL, di una corrente che si richiude nella maglia formata da L, C e dal
diodo, che risulta in tal modo in conduzione. Anche il condensatore restituisce energia al carico, costituendo, assieme all’induttore, un ﬁltro
del 2° ordine che fornisce al carico una forma d’onda livellata attorno al
valor medio.
• Nella FIGURA 29D si nota che, nonostante il calo della tensione d’ingresso
Vi (non stabilizzata), la tensione d’uscita Vo rimane pressoché costante
grazie all’aumento del duty cycle del segnale PWM che pilota il transistor switch.
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VD
IL
Vi

+

L
C

VD
V PWM

T

T

T

Io
IC

B
RL

Vo

t
IL

A
C
FIGURA 29 A) Il ﬁltro passa basso di un

regolatore switching step-down. B) Andamento
della tensione ai capi del diodo. C) Andamento
della corrente IL. D) Andamento della tensione Vo
(linea in colore) e della Vi (linea tratteggiata).

t

Vi

V

Vo

D

t

La struttura completa di un regolatore switching step-down è rappresentata
in FIGURA 30 in cui si nota l’anello di retroazione che, mediante il confronto
tra una porzione della tensione d’uscita e la tensione di riferimento VREF ricavata mediante uno Zener, varia il duty cycle del segnale PWM e quindi il tempo di conduzione del BJT, ai ﬁni di mantenere costante la tensione d’uscita.
T
VZ
Vb
Vi

VZ

tens. di
riferimento

L



Ve
amplif.
d’errore

generatore
di dente
di sega

amplif.
d’errore



D

R1
C
Vb

vPWM



RL Vo

R2

modulatore PWM

BJT switching e filtro

partitore di
carico
feedback

FIGURA 30 Struttura di un regolatore switching step-down.

Il confronto tra i regolatori lineari e quelli switching, pone in evidenza i
seguenti vantaggi e svantaggi di questi ultimi:
Vantaggi
• Hanno rendimento elevato: η = 70 ÷ 90%, perché il BJT posto in serie sul
percorso del segnale, operando in commutazione, passa rapidamente da
corrente nulla IC = 0 A (stato OFF) a una caduta VCEon ≈ 0,7 V (stato ON, di
durata T1). La potenza da esso dissipata (PD = VCE ⋅ IC) è quindi assai scarsa.
• Permettono la stabilizzazione di tensioni d’uscita anche molto inferiori a
quelle d’ingresso (Vo < Vi), perché la dissipazione di potenza non è legata
al prodotto IL (Vi − Vo) come accade invece per gli stabilizzatori lineari.
• La ridotta dissipazione di potenza permette di realizzare alimentatori stabilizzati che, a parità di potenza al carico, hanno trasformatore e dissipatore
di dimensioni molto minori di quelle degli alimentatori lineari di ugual
potenza; di conseguenza le dimensioni, il peso e il costo risultano inferiori.
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Svantaggi
• La presenza all’interno del regolatore di un oscillatore a frequenza elevata
e forma d’onda ricca d’armoniche (dente di sega) determina l’insorgere di
frequenze elevate, che possono disturbare sia gli apparati alimentati che
quelli circostanti (EMI, Electro Magnitic Interference). Ciò impone la presenza di ﬁltri che incidono sui costi.
• La commutazione on-off del BJT di potenza causa un’ondulazione sul
segnale d’uscita (FIGURA 29B) difﬁcile da eliminare, quindi il segnale stabilizzato è caratterizzato da un fattore di ripple non trascurabile.
• Il principio di funzionamento fa sì che gli stabilizzatori switching siano
più lenti di quelli analogici nella risposta a brusche variazioni del carico.
Oltre alla conﬁgurazione step-down esaminata, esistono altre topologie,
che utilizzano i medesimi componenti (BJT, ﬁltro LC e diodo), disposti in
modo diverso, al ﬁne di ottenere segnali d’uscita con caratteristiche diverse.
• Inverting (FIGURA 31A): produce una tensione Vo di polarità opposta a Vi
(e di valore minore), quindi può essere utilizzata per alimentatori duali.
Nella ﬁgura, che riporta soltanto la parte diodo-ﬁltro LC-carico, perché il
resto del circuito è uguale allo step-down, si osserva che durante il tempo
T1 di conduzione del BJT, L è percorsa da una corrente IL che va verso
massa. Quando il BJT si interdice, la corrente IL prosegue richiudendosi
nella maglia formata da induttore, diodo e parallelo CRL; in questo modo
la Vo (tensione ai capi di C) è opposta a quella di Vi.
• Step-up (FIGURA 31B): la tensione Vo risulta maggiore di Vi (da cui il nome
della conﬁgurazione). Dalla ﬁgura si osserva che quando il BJT è in conduzione, ai capi di L si stabilisce tutta la tensione Vi e la corrente che vi
circola è massima. Quando il BJT si interdice, l’induttanza tende a restituire l’energia immagazzinata mantenendo la corrente IL e comportandosi
come un generatore con tensione (iniziale) Vi. Questa tensione si somma
a quella presente all’ingresso che vale anch’essa Vi; quindi, all’atto dell’interdizione del BJT ai capi del parallelo condensatore-carico si stabilisce la
tensione Vo ≈ 2 Vi, per poi ridursi con legge esponenziale da 2 Vi a Vi.
T

IL

D

D

L
V1

L

vPWM
+

IL

A

C
+

RL Vo

V1

C +
vPWM

RL Vo

B

FIGURA 31 Regolatori switching in conﬁgurazione: A) inverting; B) step-up.

5

Il dimensionamento
dei dissipatori termici

La potenza dissipata nei componenti elettronici viene trasformata in calore
provocando l’aumento della temperatura interna. Nei dispositivi come i regolatori di tensione o gli ampliﬁcatori di potenza (VOLUME 3, CAPITOLO 1) le
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elevate tensioni e correnti in gioco potrebbero far salire la temperatura delle giunzioni Tj sopra i limiti tollerabili dal silicio (120 ÷ 200 °C), causando
il danneggiamento dei componenti. Per evitare ciò si impiegano, quando è
necessario, dei dissipatori termici che, aumentando la superﬁcie di scambio
termico, facilitano la trasmissione del calore dall’interno del contenitore
all’ambiente esterno.
La relazione fondamentale per studiare il problema è la seguente:
Tj − Ta = θ ja ⋅ PD

(8.13)

dove:
• Tj è la temperatura in °C della giunzione;
• Ta è la temperatura in °C dell’ambiente;
• PD è la potenza in W dissipata nel dispositivo;
• θja è la resistenza termica in °C/W tra giunzione e ambiente (thermal resistance junction to ambient).
La TABELLA 2 riporta i valori di θja relativi ai contenitori per dispositivi di
potenza in FIGURA 32. A volte nei data sheets la resistenza termica è indicata
anche con i simboli Rth, k o Rθ.
Contenitore

θja [°C/W] θjc [°C/W]

θcs [°C/W]
metallo - metallo

TO-220
TO-126 o SOT-132
TO-5 o TO-39
TO-3P
TO-3

61 ÷ 64
73 ÷ 80
170 ÷ 190
31 ÷ 34
36 ÷ 38

1,5 ÷ 4
3 ÷ 10
20 ÷ 40
1 ÷ 2,5
0,8 ÷ 4

metallo - mica - metallo

diretto

con grasso diretto

con grasso

1
1,5
1
0,5
0,2

0,6
1
0,8
0,3
0,1

2
2,5

1,3
1,5

1
0,5

0,8
0,3

TABELLA 2 Resistenze termiche dei contenitori riportati nella FIGURA 32.

TO-5 - TO-39

TO-18

TO-220

TO-3
E

B

B
E

TO-126 - SOT-132

C

E

C

C

B

E C B
es.:
2N2222
2N1711

es.:
BC107
LM317

es.:
BD439

es.:
78XX
LM317

es.:
2N3055
LM317

FIGURA 32 Sigle e forme dei più comuni contenitori (cases) per dispositivi di potenza.
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Dalla FORMULA 8.13 si deduce che un componente con determinati valori di
resistenza termica θja e di temperatura massima di giunzione Tjmax (rilevabili dai data sheets), se posto in aria libera alla temperatura Ta può dissipare
una potenza massima data da:
T − Ta
PD max = j max
(8.14)
θ ja
di conseguenza per aumentare la massima potenza dissipabile è necessario
ridurre la temperatura ambiente Ta o diminuire la resistenza termica tra
giunzione e ambiente θja.
Per diminuire θja è possibile applicare al componente un dissipatore termico
(heat-sink), costituito da una superﬁcie metallica alettata che facilita la trasmissione del calore dal contenitore all’ambiente; in genere i contenitori di
potenza hanno un foro che consente di ﬁssarli sul dissipatore con una vite.
Seguendo il percorso del calore (junction-case-heat-sink-ambient) si nota
che la resistenza termica θja può così essere scomposta nella somma:
θja = θjc + θcs + θsa

dove:

(8.15)

• θjc: resistenza termica tra giunzioni e contenitore (Junction to Case);
• θcs: resistenza termica tra contenitore e dissipatore (Case to heat-Sink);
• θsa: resistenza termica tra dissipatore e ambiente (heat-Sink to Ambient).
È evidente l’analogia tra la FORMULA 8.13 e l’espressione della legge di Ohm
facendo corrispondere:
• alla potenza PD la corrente I;
• alla differenza delle temperature Tj – Ta la differenza di potenziale V;
• alla resistenza termica θja la resistenza elettrica R.

Tj

Tc

(θsa )

Ts

ambiente

(θcs )

dissipatore

(θjc )

contenitore

giunzione

Il fenomeno termico può essere quindi descritto dal modello equivalente
elettrico di FIGURA 33, in cui le tre resistenze termiche tra giunzione e ambiente (θjc, θcs e θsa) sono rappresentate da tre resistori collegati in serie.

Ta

(PD )

FIGURA 33 Modello elettrico equivalente
al sistema termico: giunzione-contenitore-dissipatore-ambiente.

Il progettista, veriﬁcata la necessità di un dissipatore termico per ridurre θja,
deve tenere conto dei seguenti elementi.
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• La resistenza termica θcs tra contenitore e dissipatore dipende, oltre che dalla forma del contenitore, anche dall’eventuale interposizione di una piastrina di mica (per isolare elettricamente il dissipatore dal contenitore del
componente, generalmente collegato a uno dei terminali) e dall’eventuale
applicazione di grasso siliconico (per migliorare la trasmissione del calore).
La TABELLA 2 riporta i valori di θcs per i vari contenitori, nei diversi casi.
• Nella FIGURA 34 sono riprodotti alcuni tipi di dissipatori termici in commercio, afﬁancati dal relativo valore della resistenza termica θsa; si noti a
ﬁanco dell’ultimo tipo, ottenuto per estrusione, il graﬁco che mette in
relazione la resistenza termica con la lunghezza l del radiatore (in mm).
• Se il componente deve dissipare una potenza molto elevata, può essere difﬁcile reperire un dissipatore idoneo; in questi casi è possibile impiegare un
sistema di ventilazione forzata. Il valore della resistenza termica tra dissipatore e ambiente, in presenza di ventilazione forzata (θsa(ven)), si riduce e si
ottiene moltiplicando il valore θsa (senza ventilazione) per il fattore correttivo fornito dalla TABELLA 3, in funzione della portata del ventilatore.

T0-5 / T0-39
(θsa 40 °C/W)

T0-126 - SOT-32
(θsa 18 °C/W)

T0-3
(θsa 6 °C/W)

T0-220
(θsa 10 °C/W)

θsa
[°C/W] 9
7
5
l

3
0

150

300

l [mm]

FIGURA 34 Alcuni tipi di dissipatori termici in commercio.
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Portata [m3/h]

Fattore correttivo

30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270

0,79
0,66
0,55
0,49
0,45
0,41
0,37
0,35
0,33
0,31
0,29
0,27
0,25

TABELLA 3 Fattore correttivo
della θsa in presenza
di ventilazione forzata.

PROCEDIMENTO
Per dimensionare un dissipatore termico si procede con i seguenti passi.

Le speciﬁche di progetto sono: la massima potenza PD dissipata nel
dispositivo, la massima temperatura Tjmax sopportabile dalle giunzioni, la temperatura dell’ambiente Ta , le resistenze termiche θja, θjc e
θcs del componente.
2) Si veriﬁca, con la FORMULA 8.14, se è possibile smaltire la potenza PD
senza l’impiego di un dissipatore e quindi se risulta
1)

PD ≤ PD max =
3)

Tj max − Ta
θ ja

(8.16)

Se non è veriﬁcata la FORMULA 8.16 è necessario impiegare un dissipatore termico, di cui si deve determinare la resistenza termica θsa
per poter scegliere il modello più adatto. A seconda del tipo di contatto tra contenitore e dissipatore (con mica e/o grasso siliconico) si
rileva dalla TABELLA 2 il valore di θcs relativo al contenitore del componente e, sostituendo θja = θjc + θcs + θsa, si ricava dalla FORMULA
8.16 il valore massimo che può assumere θsa afﬁnché la temperatura
non superi Tjmax:
θsa <

Tj max − Ta
PD

− θjc − θcs

(8.17)

Si sceglie un modello di dissipatore con una resistenza termica θsa
di valore inferiore a quello trovato al punto precedente; per valori
medio bassi di resistenza termica si utilizzano dissipatori estrusi, di
cui bisogna ricavare la lunghezza in millimetri corrispondente alla
resistenza desiderata, mediante i già citati graﬁci.
5) Se la dimensione del dissipatore termico risulta eccessiva, si può impiegare la ventilazione forzata che riduce la resistenza termica tra il dissipatore e l’ambiente di un fattore correttivo rilevabile nella TABELLA 3.
4)
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θjc [°C/W]

θja [°C/W]

50 (TO-39)

187 (TO-39)

83 (TO-18)

300 (TO-18)

150

30

79

78XX (TO-220)

125

5

65

4 (TO-220)

50 (TO-220)

LM317

125
2 (TO-3)

39 (TO-3)

LM 741
(DIP 8 pin)

150

/

100

Componente

Tjmax [°C]

2N2222

175

LM 384
(DIP 14 pin)

TABELLA 4 Caratteristiche termiche di alcuni transistor e regolatori di tensione integrati.

Si tenga presente che il procedimento di dimensionamento dei dissipatori appena esposto è valido per limitare la temperatura di qualunque
dispositivo elettronico discreto o integrato: transistor, regolatori di tensione, ampliﬁcatori di potenza integrati (VOLUME 3, CAPITOLO 1) ecc. Naturalmente per dimensionare il dissipatore bisogna calcolare, analizzando
il circuito, la potenza massima che viene dissipata dal componente nel
caso peggiore.
Si riportano nella TABELLA 4 le caratteristiche termiche (thermal characteristics) di alcuni transistor e regolatori di tensione integrati.
A volte i costruttori riportano nei data sheets dei componenti, in aggiunta o in alternativa ai valori delle resistenze termiche, la cosiddetta curva
di riduzione (o di derating) di PDmax, che fornisce il valore della massima
potenza dissipabile, senza che venga superata Tjmax, al variare della temperatura ambiente Ta (oppure del contenitore Tc).
Nella FIGURA 35 è riportata la curva di riduzione della potenza del regolatore di tensione LM317 in contenitore TO-263, in cui si nota che la massima potenza dissipabile vale 2,5 W alla temperatura Ta = 25° C e scende a
1 W alla temperatura Ta = 85 °C.

massima potenza dissipabile [W]

5
4
3
2
1
0
40 25

25
75
temperatura ambiente [°C]

125

5

FIGURA 35 Curva di riduzione della
potenza del regolatore di tensione
LM317 in contenitore TO-263.
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La pendenza della curva sopra i 25 °C, considerata con il segno positivo,
viene spesso riportata nei data sheets con il nome fattore di riduzione
(derating factor) ed equivale a 1/θja.

ESEMPIO 9

Si tenga presente che molti integrati di potenza sono dotati di protezioni
interne che ne interrompono il funzionamento quando la temperatura
supera una soglia preﬁssata (thermal shut-down system) o si veriﬁca un
cortocircuito in uscita. Sono anche previsti sistemi di limitazione della
potenza d’uscita, per impedire che l’integrato esca dalla SOA (safe operating area).
Si vuole realizzare un alimentatore stabilizzato con tensione d’uscita variabile

Determinare la resistenza termica θsa dell’eventuale
dissipatore da applicare al regolatore integrato 7812
con case TO-220 plastico, che deve erogare una corrente massima ILmax = 0,8 A, ricevendo all’ingresso
una tensione massima Vimax = 16 V. L’integrato deve
essere utilizzato a una temperatura ambiente massima Tamax = 50 °C.
SOLUZIONE
La massima potenza dissipata dall’integrato è:
PDmax = (Vimax − Vo) ⋅ ILmax = (16 − 12) ⋅ 0,8 = 3,2 W
La massima resistenza termica giunzione-ambiente
θja che consente di smaltire la potenza dissipata è
data dalla FORMULA 8.14, da cui si ricava:
θ ja =

T j max − Ta max
140 − 50
=
= 28,2 °C/W
PD max
3,2

dove la massima temperatura di giunzione Tjmax = 140 °C
si legge nei data sheets.
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Poiché i data sheets del 7812 riportano un valore di resistenza termica giunzione-ambiente (senza
dissipatore) pari a θja = 65 °C/W, superiore a quella
massima appena ricavata, è necessario raffreddare il
contenitore con un opportuno dissipatore, altrimenti
la temperatura della giunzione andrebbe oltre la Tjmax,
danneggiando il componente.
Nei data sheets si legge anche il valore della resistenza termica giunzione-contenitore (θjc = 5 °C/W).
Dalla FORMULA 8.15 si ricava l’espressione della resistenza termica dissipatore-ambiente:
θsa = θ ja − θ jc − θcs
dove θja = 28,2 °C/W, θjc = 5 °C/W; inoltre per il contenitore TO-220 con contatto metallo-metallo e grasso, si ha (TABELLA 2): θcs = 0,6 °C/W. Risulta quindi:
θsa = θ ja − θ jc − θcs = 28,2 − 5 − 0,6 = 22,6 °C/W
Si deve scegliere un dissipatore con resistenza termica θsa inferiore al valore 22,6 °C/W.

Gli alimentatori
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Formule
C

Δt
VRPP

IL max

SV
VL =

V

SV
VS =

Vo

R1 ⋅

Tj

stabilità alle variazioni del carico di un alimentatore ((load regulation), con:
V = tensione a vuoto ((RL = ∞), Vomin = tensione sul carico con RL = RLmin

Vo min
V

Vo

stabilità alle variazioni della tensione d’ingresso di un alimentatore (line
(
regulation),
con: Vomax = tensione d’uscita corrispondente a Vimax; Vomin = tensione d’uscita
corrispondente a Vi min; Vo = tensione d’uscita nominale

− Vo min
Vo

Vo + VR

R2

valore massimo della corrente in un diodo di un alimentatore con raddrizzatore
a ponte di Graetz (T
TC: tempo di conduzione)

IL T
⋅
TC 2

ID max =

Vout

dimensionamento della capacità del ﬁltro di un alimentatore

Vo (1+

R2
) + Iq ⋅ R2
R1

VREF
VREEF

relazione per il calcolo di R2 nello stabilizzatore integrato a tre pin LM317,
con VREF = VR1 = 1,25 V
relazione fondamentale per lo studio del problema della dissipazione termica
in un componente di potenza (θθja = resistenza termica tra giunzione e ambiente)

Ta = θ jja ⋅ PD

relazione tra le resistenze termiche in un componente con dissipatore

θ ja = θ jjc + θcs + θssa

θsa <

Tj

tensione d’uscita di uno stabilizzatore a tre pin

− Ta
− θ jc − θcs
PD

relazione per il dimensionamento del dissipatore termico

Formule
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
PROGETTO 1

Alimentatore stabilizzato da 1 A,
con tensione d’uscita variabile

nel campo 2 ÷ 12 V, con corrente massima IL = 1
A, utilizzando il regolatore integrato a 3 pin LM317
(National Semiconductor).

Si divide R2'' in due parti, scegliendo quella
ﬁssa R2'' = 120 Ω (minore del valore minimo)
e quella variabile R2' = 2 kΩ (in modo che la
somma delle due superi di poco il valore massimo). In questo modo variando da R2' 0 Ω a
2 kΩ, la tensione d’uscita varia da 2 V a 12 V
circa.
All’ingresso dello stabilizzatore deve essere applicata una tensione (V3) che consenta la caduta
di drop-out dell’integrato che, per l’LM317 vale:
VD = 3 V. Inoltre l’integrato ha un fattore di reiezione del ripple di 80 dB; è pertanto possibile
stabilire il valore massimo e quello minimo della
tensione V3, nell’ipotesi che risulti accettabile un
ripple residuo sull’uscita VRPP = 1 mV.
Risulta:

Lo schema a blocchi dell’alimentatore è quello riportato nella FIGURA 10, mentre per lo schema elettrico si segue lo schema suggerito dal costruttore
nei data sheets del regolatore LM317 (FIGURA 36).
a) Il regolatore: La funzione del diodo D2 in FIGURA 36, è quella di proteggere il regolatore dal-

le sovratensioni prodotte da un carico reattivo
all’accensione o allo spegnimento.
La resistenza R1 = 240 Ω è indicata dal costruttore mentre la R2 si calcola con la FORMULA 8.12:

R2 = R1 ⋅

Vo − Vref
Vref

20 log

per cui i valori di R2 corrispondenti ai limiti richiesti per Vo risultano:
Vomin = 2 V A R2min = 240 ⋅
Vomax = 12 V A R2max

80

VRPPi
quindi
= 10 20 = 104 = 10 000
VRPPo

2 −1,25
= 144 Ω
1,25

da cui si ricava:

12 −1,25
= 240 ⋅
= 2064 Ω
1,25

VRPPi = 104 ⋅ VRPPo = 104 ⋅ 10−3 = 10 V

trasformatore
230/16 V ∼

tensione
di rete

D2
1N4001
D1

∼ 230 V

V3

V2

2

LM317
1

+
C1
1800 μF
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VRPPi
= 80
VRPPo

C2
0,1 μF

3

1N4001
R2'
2,2 kΩ

C1
10 μF +

R1
240 Ω
C3
1 μF +

VO

R2''
100 Ω

Gli alimentatori
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FIGURA 36

Schema elettrico
dell’alimentatore
stabilizzato con
tensione variabile nel
campo 2 ÷ 12 V.

Per limitare la dissipazione di potenza prodotta
da un ripple elevato, si preferisce mantenere la
tensione di ripple all’ingresso al 50% del valore
massimo ricavato, quindi si sceglie VRPPi = 5 V.
Il massimo valore che può assumere la tensione
all’ingresso del regolatore è:

nel ponte vi sono due diodi simultaneamente in
conduzione, la caduta del ponte è 2 ⋅ 0,7 = 1,4 V
e quindi la massima tensione presente all’ingresso del ponte deve essere:

V3max = Vomax + VD + VRPPi = 12 + 3 + 5 = 20 V

Si sceglie un ponte integrato in commercio con
V = 50 V e I = 1 A.
d) Trasformatore: il valore efﬁcace della tensione
presente al secondario del trasformatore deve
valere:

b) Il ﬁltro capacitivo: per il calcolo della capacità
del ﬁltro si ricorre alla FORMULA 8.4:

C = I L max

Δt
0,01
= 1⋅
= 2000 μF
VRPPi
5

dove Δt = 0,01 s è il periodo della sinusoide di
rete raddrizzata a doppia semionda.
c) Ponte raddrizzatore: il raddrizzatore deve fornire all’uscita la tensione V3max = 20 V; poiché

PROGETTO 2

V2max = 20 + 1,4 = 21,4 V

V2 eff =

V2max
2

=

21,4
≈ 15,2 V
1,41

e quindi si sceglie un trasformatore con tensione di secondario V2eff = 16 V e potenza
P ≥ V2eff ⋅ I = 16 VA.

Connettere a una batteria un’apparecchiatura
con alimentazione a rete

A volte è necessario alimentare apparecchiature
a 230 V alternati disponendo solo di una tensione continua; questo capita per esempio ai camperisti che, anche quando non sono collegati alla
rete elettrica, vogliono utilizzare elettrodomestici come TV, impianti stereo, PC ecc.
Per fare ciò esistono in commercio dispositivi
detti inverter (VOLUME 3) in grado di trasformare
la 12 V della batteria in una tensione alternata a
230 V efﬁcaci, del tutto simile a quella di rete, da
poter fornire agli elettrodomestici.
Per alimentare dispositivi di bassa potenza, come
casse ampliﬁcate per lettori CD o MP3, trasmettitori per controllare il sonno dei neonati ecc.,
si potrebbe inserire la continua della batteria direttamente nel circuito alimentatore, a valle del
ponte di Graetz e quindi in parallelo al condensatore di ﬁltro (FIGURA 37), evitando l’uso dell’inverter.
La tensione della batteria deve essere di qualche volt superiore a quella d’uscita, come richiesto dal regolatore. I diodi del ponte impediscono
che la corrente della batteria si chiuda verso il
trasformatore.

Nell’esempio di FIGURA 37 la tensione in uscita
dall’alimentatore vale 9 V e il regolatore di tensione 7809 può funzionare correttamente se riceve in ingresso i 12 V della batteria di un’auto
prelevati, per esempio, dalla presa dell’accendisigari.
Il diodo in serie alla batteria impedisce eventuali interazioni tra le due alimentazioni, nel caso in
cui siano applicate contemporaneamente.
Si tenga presente che la modiﬁca è proposta a livello di esercizio e che l’alterazione di dispositivi
commerciali, oltre a vaniﬁcarne la garanzia, solleva l’azienda costruttrice da eventuali danni causati dal funzionamento dell’elettrodomestico.
D1

rete
230 V
CA

7809
C

Vo

9V


batteria
12 V

CC

FIGURA 37 Modiﬁca per alimentare a batteria

un’apparecchiatura in alternata.
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QUESITI
1.

Gli alimentatori non stabilizzati

3.

1

Quale funzione svolge un alimentatore?

14 Elencare alcune tipologie di regolatori di tensione in-

2

Descrivere la struttura a blocchi di un alimentatore non
stabilizzato, illustrando la funzione di ogni blocco.

15 Quali sono le speciﬁche per il dimensionamento di un

Che cosa si intende per ripple e come è deﬁnito il
fattore di ripple di un alimentatore?

16 Come si effettua il dimensionamento di un alimenta-

Come si dimensiona la capacità di ﬁltro di un alimentatore?

17 Come si utilizza un regolatore integrato per un impie-

3
4
5

2.
6

Si descrivano le strutture e il funzionamento dei vari
circuiti raddrizzatori studiati, evidenziando i pregi e i
difetti derivanti dal loro impiego negli alimentatori.

I regolatori di tensione lineari integrati
tegrati e disegnare i relativi schemi d’impiego.
alimentatore stabilizzato?
tore stabilizzato?
go con correnti elevate?

18 Che cosa si intende per alimentatore duale?
19 Come si utilizzano i regolatori integrati con uscita va-

riabile?

I regolatori di tensione lineari
Quali differenze presentano la struttura e le prestazioni di un alimentatore stabilizzato e di uno non stabilizzato?

7

Descrivere i principi della stabilizzazione serie e di
quella parallelo.

8

Descrivere lo schema e il principio di funzionamento
di un regolatore di tensione a Zener.

9

Come si effettua il dimensionamento di un regolatore
di tensione a Zener?

4.

I regolatori di tensione switching

20 In che cosa differiscono gli alimentatori switching da

quelli lineari?
21 Quali sono le prestazioni degli alimentatori switching?
22 Che cosa si intende per modulazione PWM e come

viene impiegata negli alimentatori switching?
23 Descrivere la struttura e il funzionamento di un ali-

mentatore switching step-down.

10 Che cosa si intende per line e load regulation?

5.

11 Disegnare lo schema del regolatore di tensione a

24 Per quale motivo si applicano i dissipatori termici ai

componenti di potenza?

Zener e BJT e illustrarne il funzionamento.
12 Disegnare lo schema del regolatore di tensione a

Zener, BJT e ampliﬁcatore operazionale e illustrarne
il funzionamento.
13 Quali tipi di protezione deve prevedere un alimenta-

tore?

Il dimensionamento dei dissipatori termici

25 Qual è la relazione che descrive la trasmissione del ca-

lore?
26 Come è deﬁnita la resistenza termica?
27 Quali sono i parametri da conoscere per dimensiona-

re un dissipatore?
28 Come si esegue il dimensionamento del dissipatore

per un componente di potenza?

ESERCIZI
1.
1

Vedi ESEMPIO 1

2

a) la tensione V2eff al secondario del trasformatore; b)
la capacità C per avere una tensione di ripple piccopicco VRPP = 5 V
[a) V2eff ≈ 7,4 V; b) C ≈ 1,8 mF]

Gli alimentatori non stabilizzati
Un alimentatore con raddrizzatore a singola semionda e ﬁltro capacitivo, collegato alla rete
(Veff = 230 V, f = 50 Hz), deve fornire una tensione con
valor medio VL = 5 V a un carico RL = 100 Ω; si ricavi:
a) la tensione v2 al secondario del trasformatore; b) la
capacità C per un fattore di ripple del 2%.
[a) v2 = 4 V; b) C ≈ 2,9 mF]
Un alimentatore con raddrizzatore a doppia
semionda e ﬁltro capacitivo, collegato alla rete
(Veff = 230 V, f = 50 Hz), deve fornire una tensione con
valor medio VL = 9 V a un carico RL = 10 Ω; si ricavi:
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Vedi ESEMPIO 2

2.
3

I regolatori di tensione lineari
Un alimentatore non stabilizzato ha resistenza interna
Rs = 50 Ω e tensione nominale V = 24 V. Determinare
il fattore di stabilità SVL sapendo che, in seguito a una
riduzione del 30% della resistenza di carico, circola in
essa la corrente ILmax = 500 mA.
[SVL ≈ 96%]

Gli alimentatori
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Vedi ESEMPIO 3

4

Determinare il valore percentuale di SVS che deve
avere lo stabilizzatore di un alimentatore che, in
corrispondenza di una ﬂuttuazione di ±7% della
tensione di rete, garantisce una ﬂuttuazione della
tensione d’uscita di ±1% attorno al valore nominale Vo = 10 V.
[SVS =2%]
Vedi ESEMPIO 4

5

Dimensionare un regolatore parallelo a Zener, da utilizzare a valle di un alimentatore non stabilizzato, per
garantire una tensione d’uscita Vo = 5 V, sapendo che:
a) la tensione d’ingresso varia tra Vi min = 7 V e Vi max = 9 V,
a causa del ripple; b) la minima resistenza di carico
vale RL = 50 Ω.
[resistenza di limitazione: Rmax ≈ 4 Ω;
la corrente massima nello Zener,
con IL = 0 è Izmax = 1 A, pertanto la potenza
che deve dissipare il componente è 5 W]

corrente IL = 200 mA, con tensione d’uscita Vo = 5 V.
Si consideri Vimin = 7 V.
[BJT con potenza massima 1,5 W; Zener BZX55C12
con Iz = 5 mA; resistenza R2 ≈ 1,1 kΩ;
Vz = 3 V; R1 ≈ 1,2 kΩ; R3 ≈ 1,1 kΩ;
R4 ≈ 3 kΩ]
3.
8

Progettare un regolatore di tensione serie con diodo
Zener e BJT (FIGURA 15), in grado di fornire una corrente IL = 100 mA, con tensione d’uscita Vo = 12 V. Si
consideri Vimax = 16,2 V.
[BJT con potenza massima 1,5 W;
Zener BZX55C12 con Iz = 5 mA;
resistenza R = 200 Ω]
Vedi ESEMPIO 6

7

Progettare un regolatore di tensione serie ad ampliﬁcatore d’errore (FIGURA 17A) in grado di fornire una

Dimensionare il condensatore C di ﬁltro e il regolatore
integrato per ottenere Vo = 12 V, con ILmax = 1 A. Il
massimo valore picco-picco del ripple d’uscita deve
essere VRPPo = 5 mV. La massima tensione all’ingresso
del regolatore vale ViM = 16 V.
[regolatore 7812, capacità C ≈ 1580 μF
(valore commerciale 1800 μF)]
Vedi ESEMPIO 7

9

Vedi ESEMPIO 5
6

I regolatori di tensione lineari integrati

Realizzare un alimentatore stabilizzato con tensione
d’uscita variabile nel campo 5 ÷ 10 V, con corrente massima IL = 1 A, utilizzando il regolatore integrato LM317.
Vedi ESEMPIO 8 e PROGETTO 1

5.

Il dimensionamento dei dissipatori termici

10 Un regolatore integrato 7809 con case TO-220 plasti-

co deve erogare una corrente massima ILmax = 1 A, ricevendo all’ingresso una tensione massima Vimax = 13 V.
L’integrato deve essere utilizzato a una temperatura
ambiente massima Tamax = 60 °C. Veriﬁcare se l’integrato può essere usato senza dissipatore e, in caso contrario, determinarne la resistenza termica θsa.
[θsa < 14,4 °C/W]
Vedi ESEMPI 8-9

Esercizi
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Generalità sulle
macchine elettriche
1

Classiﬁcazione generale

Le macchine elettriche possono essere distinte secondo le caratteristiche
costruttive; tenendo conto degli aspetti strutturali e di funzionamento,
avremo così le seguenti tipologie di dispositivi.
Macchine statiche: nelle quali il funzionamento avviene senza parti
meccaniche mobili. Le grandezze elettriche interagiscono tra loro attraverso le leggi dell’induzione elettromagnetica applicate a campi variabili
nel tempo (generalmente con legge sinusoidale il più possibile priva di
distorsioni armoniche). A questa categoria appartengono i trasformatori, le bobine di induzione per uso automobilistico, gli autotrasformatori,
le bobine di Petersen per la protezione delle linee di Alta Tensione e in
generale tutte quelle apparecchiature prive di parti mobili che ricevono
un segnale di potenza dal primario, ne elaborano i parametri, e restituiscono ai morsetti di uscita (secondario) un segnale avente la stessa potenza
di quello di ingresso ma con parametri di corrente e tensione modiﬁcati (in
generale le perdite interne di potenza sono molto piccole).
2) Macchine rotanti: nelle quali generalmente si ha la trasformazione di
energia elettrica in energia meccanica o viceversa. In queste macchine,
che sfruttano ancora la legge dell’induzione elettromagnetica, si hanno
quattro modelli principali:
• Motori a corrente alternata: sono macchine nelle quali viene alimentata la parte ﬁssa (chiamata statore), con una tensione alternata (motori asincroni trifasi, motori monofasi, motori speciali di vario tipo);
il rotore riceve il ﬂusso magnetico dello statore attraverso un traferro
che separa la parte ﬁssa da quella rotante. Il ﬂusso statorico genera
un campo rotante che mette in movimento il rotore, trasformando la
potenza elettrica prelevata dalla rete in potenza meccanica all’albero rotante. Osserviamo che in questa macchina tutte le grandezze operanti
sono alternate sinusoidali (anche se, come vedremo in seguito, non
tutte alla stessa frequenza).
• Motori a corrente continua: sono macchine nelle quali vengono alimentate sia la parte ﬁssa statorica sia la parte rotante con una tensione
continua: l’interazione che produce il movimento si ottiene attraverso
un dispositivo, chiamato collettore; esso è destinato all’alimentazione
della parte rotante e consente l’interazione tra i ﬂussi rotorico e sta1)
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torico che produce la coppia motrice trasformando la potenza elettrica
prelevata dalla rete in potenza meccanica all’albero rotante. Osserviamo
che in questa macchina si hanno contemporaneamente tensioni e correnti continue (statore) e correnti variabili (rotore). Vedremo poi che
i motori a corrente continua sono reversibili: fornendo una potenza
meccanica all’albero essi sono in grado di produrre una potenza elettrica prelevabile ai morsetti di ingresso (dinamo).
• Generatori sincroni (alternatori): queste macchine ricevono una
potenza meccanica all’albero rotante, vengono alimentate con tensione continua sul circuito polare induttore statorico (di eccitazione) e
trasformano la potenza meccanica ricevuta all’albero in una tensione e
in una corrente alternate sinusoidali all’uscita del circuito rotorico (indotto) questa potenza elettrica alternata è utilizzabile per alimentare
carichi e linee elettriche ad alta tensione. A questa categoria appartengono gli alternatori impiegati nelle centrali elettriche di produzione
dell’energia, sia idroelettrica sia termoelettrica (per le centrali termoelettriche si usano macchine ad alta velocità, chiamate turboalternatori, rotanti generalmente a 1500 o 3000 giri al minuto). In queste
macchine coesistono tensioni continue operanti nella parte statorica e
alternate presenti nella parte rotorica.
• Motori speciali: sono macchine di varia tipologia, come i motori asincroni monofasi, molto usati per applicazioni elettrodomestiche (lavatrici, lavastoviglie) o industriali, simili ma di più semplice costruzione
rispetto agli asincroni trifasi e alimentabili in monofase; i motori universali, di struttura simile a quelli in corrente continua ma alimentabili in CA monofase, molto usati nell’utensileria elettrica (trapani e
utensili portatili in genere); i motori passo-passo, usati nelle applicazioni di automazione industriale e nei servo-meccanismi di controllo;
i motori brushless di uso comune negli azionamenti industriali e nella
trazione automobilistica ibrida.
3) Dispositivi attuatori: sono macchine nelle quali si ha l’azionamento
di parti mobili per effetto dell’induzione elettromagnetica che produce una forza portante (si realizza in pratica un’elettrocalamita). Tipicamente sono costituiti da una bobina principale (solenoide avvolto su
supporto magnetico) che va ad agire su un elemento metallico che si
muove sotto l’azione della corrente (sia alternata sia continua) che percorre la bobina, effettuando un percorso in generale controllato da molle di contrasto destinate a «tarare» le modalità di intervento. A questa
categoria appartengono tutti gli interruttori elettromagnetici di protezione e controllo delle linee elettriche, tutti gli attuatori elettromeccanici come apriporta, campanelli, elettroserrature, contattori ecc. In queste
macchine una variazione di corrente produce lo spostamento controllato di
un dispositivo attuatore.
4) Dispositivi rilevatori: sono quei dispositivi che producono la nascita o
la variazione di un segnale elettrico al variare della posizione meccanica di
un elemento rilevatore mobile (chiamato sensore) che può essere sia un
elemento ferromagnetico sia un magnete (permanente). Tale elemento,

1
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spostandosi, cambia le condizioni di accoppiamento mutuo con la parte ﬁssa provocando variazioni di riluttanza che determinano variazioni
della corrente nel circuito accoppiato al sensore, rilevabili e utilizzabili
per il controllo di processi.

2

Tipologie di funzionamento

A seconda del tempo di impiego delle macchine possiamo distinguere le seguenti tipologie di funzionamento, importanti ai ﬁni della corretta progettazione, soprattutto in relazione alle temperature di lavoro, al tipo di raffreddamento, alla scelta degli isolamenti e, nelle macchine rotanti, all'usura
e resistenza delle parti meccaniche.
• Funzionamento continuo: in questo caso la macchina è destinata a funzionare per lunghi periodi (ore o giorni) senza interruzioni con un carico
sempre vicino a quello nominale: la temperatura interna a regime dipende allora solo dal sistema di raffreddamento adottato per le condizioni
di installazione previste, il quale deve raffreddare la macchina in modo
costante. In questo caso infatti non ci sono tempi di pausa nei quali cessano o si riducono sia il passaggio della corrente e il relativo effetto Joule
sia il riscaldamento dei nuclei magnetici per isteresi e correnti parassite.
La progettazione deve allora tener conto delle condizioni di lavoro e utilizzare componenti (isolamenti, ecc.) in grado di resistere a lungo e senza
deteriorarsi alle alte temperature di lavoro, alle vibrazioni e a tutte le sollecitazioni che in questo caso saranno le più gravose.
• Funzionamento intermittente: in questo caso la macchina funziona a pieno carico in modo ciclico per una frazione del tempo di riferimento, funzionando a vuoto (se si tratta di un TRS – abbreviazione per trasformatore)
o senza alimentazione (motori rotanti) per la rimanente frazione. Si hanno
così per esempio funzionamenti indicati come 50/50, 25/75, 20/80 per individuare la frazione di tempo di riferimento del 50%, del 25% e del 20%
in cui il dispositivo è in funzione a pieno carico. Ha qui importanza conoscere il transitorio di riscaldamento e il transitorio di raffreddamento che determinano l’effettiva temperatura di lavoro in relazione alla velocità in cui
la macchina si riscalda e si raffredda tra una fase operativa e la successiva
pausa. Conoscendo queste fasi transitorie si può scegliere il più opportuno
sistema di raffreddamento e la corretta tipologia dell’isolante da adottare.
• Funzionamento di durata limitata: i tempi di lavoro non sono predeterminabili, anche se la durata delle pause è da considerare assai maggiore
di quella di lavoro. Si presume che tra un ciclo nel quale si è raggiunta
la temperatura di lavoro di regime e il successivo intercorra un tempo
sufﬁciente per tornare alla temperatura ambiente. La progettazione della
macchina seguirà allora criteri meno gravosi per la scelta dei sistemi di
raffreddamento e degli isolamenti, anche in relazione al minor tempo di
permanenza ad alta temperatura rispetto ai casi precedenti. Ovviamente
una macchina progettata per queste condizioni non sarà adatta a funzionare in modo corretto nei casi precedenti.
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Comportamento degli isolanti

La durata in servizio di una macchina è strettamente legata alle caratteristiche e allo sfruttamento dei materiali isolanti che vengono impiegati per
costruirla in quanto le loro proprietà elettriche, ma anche il loro corretto
mantenimento nel tempo, determinano la vita utile della macchina stessa. Le
proprietà più signiﬁcative da tenere in considerazione sono le seguenti.
• Rigidità dielettrica Ev: rappresenta il valore del campo elettrico in kV al
quale un provino di 1 mm di spessore del materiale può essere sottoposto senza che si veriﬁchino scariche perforanti; alcuni valori caratteristici
sono i seguenti:
Materiale

Rigidità dielettrica [kV/mm]

Aria secca a pressione standard

3

Acqua distillata

15

Olio minerale

7,5-16

Olio per trasformatori

12-17

Bachelite

10

Carta non trattata

6

Carta parafﬁnata

40-50

Gomma naturale

20-40

Mica

50-120

Polietilene

50

Politetraﬂuoroetilene

65

Porcellana

12-30

Vetro

25-100

TABELLA 1

• Temperatura massima di funzionamento: deﬁnita attraverso la classe
di isolamento del materiale impiegato, esprime la sovratemperatura massima che esso può sopportare in modo continuativo senza deteriorarsi, con
riferimento alla temperatura ambiente convenzionale di 40 °C per l’aria
(questo dato si considera per un periodo di lavoro di almeno tre anni del
sistema in cui viene inserito).
Le classi di isolamento deﬁnite dalla normativa attuale comunque deﬁniscono un dato di larga massima in quanto il degrado dell’isolante non dipende solo dalla temperatura di lavoro, ma anche dalle sollecitazioni di natura elettrostatica che esso subisce, dalla presenza o meno di zone soggette
a microscariche elettrostatiche, da impurità o disomogeneità strutturali.
Anche il non corretto montaggio, come piegature eccessive di conduttori
isolati o pressioni troppo elevate sulle parti di isolante, può concorrere a
ridurre la durata nel tempo dell’isolamento favorendo condizioni di guasto
che compromettono il funzionamento della macchina.
Classe

Y

A

E

B

F

H

C

Temperatura

90

105

120

130

155

180

220

3
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delle classi di isolamento.
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Ogni costruttore fornisce il limite di classe alla quale appartiene l’isolante
impiegato: il limite di classe non va superato per non compromettere la
vita degli isolamenti.
• Durata di vita convenzionale di un isolante: deﬁnisce il numero di ore
entro le quali l’isolante, impiegato nella classe di appartenenza, mantiene
le caratteristiche iniziali. Il degrado dell’isolante si indica col termine di
invecchiamento: esso è tanto più rapido quanto più elevata è la temperatura di lavoro e viceversa.
In FIGURA 1 un esempio generico di curva di durata convenzionale per un
isolante in classe B.
200

FIGURA 1 Graﬁco

della durata di vita
convenzionale
(per esempio, alla
temperatura di 130 °C
l’isolante avrà una durata
di vita compresa
tra 103 e 104 ore; con
T = 70 °C la durata di vita
sarà compresa tra
104 e 105 ore).

temperatura
di lavoro [°C]

150
130 °C
100
70 °C
50
durata
di vita (ore)
102

103

104

105

106

Gli isolanti più comuni di impiego elettrotecnico sono le resine, di tipo
termoplastico (quelle che tendono a perdere resistenza meccanica con
l’aumento della temperatura) e termoindurente (quelle che acquisiscono
durezza e resistenza meccanica per effetti di riscaldamento).
Le resine termoplastiche più usate sono il PVC (polivinilcloruro) per
l’isolamento dei conduttori di alimentazione a bassa e media tensione; le
vernici isolanti ad alta rigidità dielettrica per l’isolamento dei conduttori
delle bobine degli avvolgimenti, i fogli isolanti in teﬂon (politetraﬂuoruro
di etilene), mylar (poliestere termoplastico), nomex (resina poliammidica),
tutti in classe B, F, H a seconda dei materiali aggiuntivi inseriti nella massa
del materiale per migliorarne le qualità.
Tra le resine termoindurenti la bachelite (resina fenolica) è molto usata
per il suo basso costo: viene spesso addizionata (si dice che viene «caricata») con materiali inerti come porcellana, steatite ecc. onde migliorarne le
qualità dielettriche e meccaniche.
Trovano applicazioni, nella costruzione degli avvolgimenti di motori e
trasformatori, anche le carte e cartoni impregnati di olio isolante, utilizzate
per le fasciature delle bobine e l’isolamento verso massa delle matasse che
formano l’avvolgimento dei motori.
Per l’isolamento di massa nei grandi trasformatori si usa anche l’olio
minerale con la doppia funzione di isolante e ﬂuido refrigerante, spesso
equipaggiando queste macchine con scambiatori di calore olio-acqua-aria
oppure olio-aria.
432
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Materiali conduttori

Il materiale conduttore più usato è il rame elettrolitico ricotto (grado di
purezza elevato, superiore al 90%), avente una resistività paria a:
mm 2
ρ(20 °C) = 0,017 Ω⋅
m
e un carico di rottura a trazione di circa 30 kg/mm2, uniti a una buona
capacità di essere avvolto in matasse o bobine, sopportando anche angoli di
piegatura relativamente elevati senza rompersi o snervarsi.
La forma della sezione è generalmente circolare, in grandi macchine si
realizzano avvolgimenti in piattina rettangolare, soprattutto ove occorra
far passare correnti molto elevate, come nei secondari Bassa Tensione dei
grandi trasformatori da centrale (potenze superiori a 500 MVA): in questo
caso si migliora, a parità di sezione, la superﬁcie di scambio termico ottenendo un più efﬁcace raffreddamento.
Per gli avvolgimenti dei rotori a gabbia nei motori asincroni si usa l’alluminio, spesso inserito con tecniche di pressofusione non realizzabili con il
rame): la resistività (per materiali con elevato grado di purezza) è:
mm 2
ρ(20 °C) = 0,028 Ω⋅
m
con un carico di rottura a trazione di circa 10 kg/mm2.

5

Materiali magnetici

I materiali magnetici destinati alla realizzazione dei nuclei sono tutti realizzati con lamiere di acciaio ad alta permeabilità, contenenti una percentuale di silicio compresa tra l’1% e il 4%. La presenza del silicio conferisce
un sensibile aumento della resistenza di massa, con conseguente riduzione
delle perdite dovute a correnti parassite indotte nelle lamiere dai ﬂussi variabili che fanno funzionare le macchine, e inoltre riduce l’area del ciclo
di isteresi, con conseguente abbattimento della corrispondente potenza richiesta per la magnetizzazione alternata alla quale i nuclei sono sottoposti.
Si usano due tipi principali di lamiere al silicio:
• lamiere al silicio normali (spessore compreso tra 0,2 e 0,8 mm), tenore
di silicio compreso tra 1 e 2,5%, ottenute per semplice laminazione e successivo taglio nelle forme richieste: hanno la caratteristica di essere isotrope, cioè presentano la stessa permeabilità in tutte le direzioni e quindi
non richiedono particolari accorgimenti di montaggio in relazione alla
direzione del ﬂusso. Queste lamiere si usano soprattutto nelle macchine
rotanti sia per i rotori (con spessori da 0,5 a 0,8 mm) sia per gli statori.
Il basso tenore di silicio non introduce fragilità in materiali destinati a
operare in presenza di vibrazioni continue e sollecitazioni meccaniche
ripetute rendendoli adatti per macchine rotanti;
• lamiere al silicio a cristalli orientati (spessore compreso tra 0,1 e 0,3 mm),
tenore di silicio compreso tra il 2 e 3,5%, ottenute per mezzo di passaggi ri-
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petuti di laminazione a freddo e ricotture intermedie a 800 °C in atmosfera
riducente ad alto contenuto di idrogeno: presentano una maggiore permeabilità e minori perdite rispetto alle precedenti, a fronte di una più elevata
fragilità che ne compromette l’impiego nelle macchine con parti magnetiche mobili e soggette a vibrazioni. Un’ulteriore caratteristica è la loro anisotropia la quale fa sì che le buone proprietà magnetiche si manifestano solo nel
senso della laminazione, rendendo relativamente complessa l’organizzazione
dei nuclei magnetici dove incanalare i ﬂussi in modo ottimale.

6

Perdite

Nelle macchine sono numerose le cause di perdita di potenza; tutte le perdite sono comunque tali da produrre un riscaldamento e quindi una dissipazione di potenza in calore che dovrà essere asportato dalla macchina e
disperso nell’ambiente circostante.
Le tipologie di perdite sono le seguenti.
a)

Perdite Joule negli avvolgimenti (perdite nel rame): sono indicativamente calcolabili con la nota legge di Joule:
PJoule = R1 ⋅ I12 + R2 ⋅ I22 [W]

in macchine con due avvolgimenti, come trasformatori o motori CC o
CA, tenendo conto del fatto che i valori delle resistenze vanno riportati
alla temperatura di esercizio della macchina, dipendente dalla classe degli
isolamenti impiegati, dal tipo di servizio previsto e dal tipo di raffreddamento adottato. Comunemente si sceglie di riportare le resistenza alla
temperature di 75 °C per isolamenti in classe A, B, C e 115 °C per isolamenti in classe F e H.
1
b) Perdite nel nucleo magnetico (perdite nel ferro ): sono le perdite di potenza determinate dalla nascita delle correnti parassite nelle lamiere dei
nuclei e dal ciclo di isteresi al quale vengono sottoposte quando la macchina lavora in CA (per le applicazioni industriali e civili alla frequenza
di 50 Hz in regime sinusoidale). Queste perdite dipendono dalle caratteristiche del materiale attraverso la cifra di perdita (Cp) che esprime i
watt perduti per ogni chilo di materiale magnetico quando lavora sotto
l’induzione di 1 Wb/m2 (ovvero un tesla) alla frequenza di 50 Hz.
Tipo di materiale

Cifra di perdita [W/kg]

Lamiere semilegate (Si 1-1,5%)

2,2

Lamiere legate (Si 2-2,5%)

1,8

Lamiere extralegate Si 3-4,5%)
Lamiere a cristalli orientati (Si 2-3,5%)

1
0,6

TABELLA 3 Cifra di perdita per lamiere al silicio.

1 Ci si riferisce genericamente al ferro sebbene nelle macchine si possano usare altri tipi di materiali ferromagnetici).
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Per una stima abbastanza esatta di queste perdite nel ferro (PFe ), che
dipendono dalla tensione e dalla frequenza, si usa in genere la formula
pratica seguente:
1,2

dove:

⎛f ⎞
2
PFe = C p ⋅ Bmax
⋅⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⋅ M [W]
⎝ 50 ⎠

(9.1)

• Cp = cifra di perdita [W/kg];
• Bmax = induzione massima agente sul materiale [Wb/m2];
• f = frequenza della corrente alternata [Hz];
• M = massa del nucleo [kg].
Perdite meccaniche: sono presenti nelle macchine con parti in movimento (motori, alternatori ecc.) e possono essere distinte in due categorie principali, tutte dipendenti dalla velocità di rotazione del rotore:
• perdite per attrito: nei perni e nei cuscinetti di rotazione; nelle macchine rotanti di piccola potenza (tra pochi watt 1-2 kW) si usano cuscinetti a sfere o a rulli, nelle grandi macchine si impiegano boccole di
rame lubriﬁcate con olio ad alta pressione;
• perdite di ventilazione: la maggior parte delle macchine rotanti possiede
un sistema di asportazione dell’aria calda all’interno della carcassa che
utilizza apposite alettature nelle estremità del rotore o addirittura una
pala di ventilazione con funzione di aspirazione interno-esterno dell’aria
calda.
d) Perdite addizionali: sono quelle perdite, determinabili in pratica in
modo approssimato e convenzionale, che non rientrano nei casi precedenti in quanto sono dovute all’effetto del ﬂusso sui collegamenti
meccanici tra gli accessori del nucleo, i coperchi metallici, ove vengono
indotte correnti parassite che concorrono al riscaldamento della macchina e dissipano in calore una certa potenza. Essendo del tipo delle
perdite nel ferro, dipendono anch’esse dal quadrato della frequenza.
Queste perdite, se non è possibile effettuarne la misurazione, possono
essere stimate tra lo 0,01 e lo 0,1% della potenza nominale, passando
dalle grandi alle piccole macchine.
c)

7

Rendimento

In generale il rendimento di una macchina elettrica si determina facendo il
rapporto tra la potenza resa al carico e la potenza assorbita dalla rete, secondo
la formula seguente:
P
η = resa
Passorbita
In pratica comunque si preferisce riferirsi al rendimento convenzionale,
ottenuto per mezzo delle perdite, molto spesso più semplici da determinare
con apposite prove di misura, rispetto ai problemi associati alla stima diretta, soprattutto nelle grandi macchine, delle potenze in ingresso e in uscita.
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Per i trasformatori l’operazione sopra detta sarebbe quasi impossibile in
quanto la differenza tra potenza resa e assorbita è minore dell’errore introdotto dagli strumenti di misura.
Si deﬁnisce rendimento convenzionale il rapporto seguente:
ηc =

Presa
Presa
=
Presa + Ppersa Presa + PJoule + PFe + Pm + Padd

(9.2)

essendo ovviamente:
• Presa = potenza resa al carico della macchina in esame;
• PJoule = perdite nel rame degli avvolgimenti;
• PFe = perdite nel ferro;
• Pm = perdite meccaniche;
• Padd = perdite addizionali.
A livello progettuale si cerca di realizzare la macchina in modo che il punto
di maggiore rendimento si collochi in prossimità dei 3/4 del carico massimo e, se possibile, questo valore verrà scelto come punto di lavoro a regime.
Tale scelta ha lo scopo di consentire un funzionamento efﬁciente sia per
un aumento di carico verso il valore nominale sia per carichi inferiori a
quello ottimale: in regime di carichi variabili, tipico delle applicazioni elettriche industriali questa soluzione è la più adottata ed efﬁcace.
La FIGURA 2 fornisce un esempio di diagramma del rendimento di una generica macchina elettrica (in questo caso un trasformatore), nel quale il punto di massimo rendimento ηmax corrisponde al veriﬁcarsi dell’uguaglianza tra
le perdite nel ferro e quelle nel rame (PJoule = PFe ); per limitati scostamenti
rispetto a questo punto il rendimento si mantiene vicino al massimo deﬁnendo il campo di lavoro della macchina.
P [W]

η

1
0,8

FIGURA 2 Diagramma

del rendimento
(I = corrente assorbita
dalla macchina
in condizioni di
funzionamento
con carico variabile;
Imax = corrente assorbita
al massimo carico).

ηmax
η
curva del rendimento

0,6

PJoule

0,4

PFe

0,2

0,25 Imax

8

0,5 Imax

0,75 Imax

Imax

1,25 Imax

I [A]

Raffreddamento

Appare evidente che il riscaldamento delle macchine costituisce una delle
cause di malfunzionamento e di guasto più importanti e occorre provvedere adeguatamente onde limitarne il valore all’interno della classe di isolamento per la quale viene progettata la macchina.
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A seconda del tipo di impiego (servizio continuo, di durata limitata, intermittente), occorrerà impedire che la temperatura delle parti attive superi
quel limite, accettando questa condizione solo per brevi periodi.
Deﬁniamo transitorio di riscaldamento il processo per il quale la macchina funzionante a pieno carico passa dalla temperatura ambiente a
quella massima, corrispondente all’equilibrio tra il calore prodotto e
quello asportato dal sistema di raffreddamento: la temperatura ha un
andamento esponenziale del tipo di FIGURA 3.
P [W]

T [°C]
Tregime

potenza resa
a carico

Tambiente
t0

5τ

t0

t

t

transitorio di riscaldamento

Da quando la macchina inizia, a partire dal tempo t0, a erogare la potenza di
regime, la temperatura del sistema cresce esponenzialmente secondo una
costante di tempo termica della macchina (τ) che determina il bilancio
tra calore prodotto dal funzionamento a carico e calore ceduto all’ambiente per effetto del sistema di raffreddamento. Dopo un periodo di tempo
pari approssimativamente a 5τ la temperatura si stabilizza al valore di regime: questa temperatura deve essere inferiore al limite di classe degli isolanti
impiegati nella costruzione della macchina.
Deﬁniamo transitorio di raffreddamento il processo per il quale la macchina ritorna alla temperatura ambiente dopo il distacco del carico: anche
in questo caso si ha un andamento esponenziale decrescente del tipo di
quello di FIGURA 4.
La diminuzione della temperatura dipende ancora dalla costante di tempo termica che condiziona il tempo necessario al sistema di raffreddamento per portare a temperatura ambiente la macchina a riposo.
L’andamento delle curve mostrate nelle FIGURE 3 e 4 serve a deﬁnire le caratteristiche del tipo di servizio al quale la macchina è destinata. Durante
le fasi di riscaldamento non si deve superare la temperatura limite per gli
isolanti; macchine progettate per servizio intermittente o di durata limitata
non possono essere impiegate in modo continuo per lungo tempo; in molti
casi per sicurezza, soprattutto nei piccoli utensili e nei motori per piccole
macchine operatrici, si inserisce un protettore termico che apre il circuito di alimentazione in caso di surriscaldamento, impedendone la chiusura
ﬁno al raggiungimento di un’adeguata temperatura di sicurezza.
P [W]

FIGURA 3 Transitorio

di riscaldamento di una
macchina.

T [°C]
Tregime

potenza
resa
a carico

Tambiente
t0

5τ

t0

t

t

transitorio di raffreddamento

FIGURA 4 Transitorio di raffreddamento.
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Il trasformatore

1

Struttura del trasformatore
monofase

Il trasformatore monofase è una macchina elettrica «statica», cioè senza parti
in movimento, realizzata collocando due avvolgimenti (bobine) sulle colonne
di un nucleo magnetico laminato, secondo il modello sempliﬁcato di FIGURA 1.
nucleo magnetico laminato
flusso magnetico

T
E
N
S
I
O
N
E
V1

avvolgimento
secondario

N1

T
E
N
S
I
O
N
E
V2

N2

avvolgimento
primario

FIGURA 1 Schema costruttivo
di un trasformatore monofase.

La bobina collegata alla rete di alimentazione si chiama avvolgimento primario, mentre quella collegata al carico prende il nome di avvolgimento
secondario.
Ogni bobina è caratterizzata da un numero di spire, indicate rispettivamente con N1 per il primario e con N2 per il secondario.
Il trasformatore utilizza il fenomeno dell’induzione elettromagnetica per
trasferire la potenza prelevata dalla rete, alla quale si collega il primario, al
carico collegato al secondario.
Il sistema, privo di parti mobili, funziona solo sfruttando le variazioni del
ﬂusso prodotte dalla corrente primaria, che deve essere pertanto variabile,
per cui il trasformatore funziona solo se alimentato in corrente alternata.
Di fatto il trasformatore costituisce un’interfaccia attiva tra la linea di
alimentazione e il carico, prelevando in generale una tensione elevata dalla
rete e fornendo ai morsetti secondari una tensione adatta all’alimentazione
del carico: il trasformatore viene spesso indicato con la sigla TRS.
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Il modello circuitale, nel quale viene collocato anche il simbolo graﬁco del
trasformatore (in questo caso di quello monofase), è quello rappresentato
in FIGURA 2.
∼

TRS
V2 (uscita)

carico

V1 (alimentazione)
FIGURA 2 Circuito con trasformatore.

In pratica un trasformatore monofase viene realizzato in funzione delle
forme strutturali del nucleo, che determinano un diverso posizionamento
delle bobine secondo i modelli delle FIGURE 3 e 4, chiamati rispettivamente
nucleo a colonne e nucleo corazzato (o nucleo a mantello).

bobina primaria

nucleo magnetico
a colonne

bobina secondaria

FIGURA 3 Nucleo a colonne.
nucleo magnetico corazzato
bobina
secondaria

bobina
primaria

FIGURA 4 Nucleo corazzato.

Osserviamo che una generica bobina di TRS viene realizzata avvolgendo in
un certo numero di spire a strati sovrapposti un conduttore di rame isolato
con vernici termoresistenti ed elastiche, in grado di proteggere il conduttore e impedire il contatto elettrico tra spire adiacenti e sovrapposte.
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Per piccole macchine i conduttori sono sempre a sezione circolare mentre per
macchine di elevata potenza, e quindi a elevata corrente, si usano anche conduttori a sezione rettangolare (piattine) o addirittura fogli o lamiere (soprattutto per i circuiti a bassa tensione, dove la corrente può arrivare anche a molte
decine di kA, per esempio nei TRS delle centrali di produzione dell’energia).
Il supporto (rocchetto) è generalmente realizzato in materiale plastico
(PVC, bachelite ecc.), oppure, nel caso di grandi macchine, è fatto di strutture in legno impregnato o altri materiali isolanti a elevata resistenza meccanica.
Le bobine primaria e secondaria possono essere separate e poste ognuna
sulla sua colonna, ma in generale sono poste entrambe sullo stesso rocchetto, realizzando un TRS ad avvolgimenti sovrapposti, disposizione tipica per
i nuclei corazzati in monofase e di uso comune in quelli trifasi, secondo il
modello di FIGURA 5.
avvolgimento interno

strato isolante

avvolgimento esterno

rocchetto di supporto

FIGURA 5 Avvolgimento a bobine sovrapposte.

La forma della sezione delle colonne e dei gioghi è generalmente quadrata
o rettangolare; solo per grandi trasformatori si realizzano, al ﬁne di ridurre
al minimo le perdite, colonne a sezione circolare, utilizzando lamiere opportunamente sagomate e sovrapposte, come indicato in FIGURA 6, dove si
cerca di ridurre al minimo gli spazi di aria attorno ai lamierini, in modo da
minimizzare eventuali dispersioni di ﬂusso e ottimizzare il rapporto peso/
ingombro del materiale.
Questa soluzione è peraltro assai costosa e si giustiﬁca solo per applicazioni di alta o altissima potenza, ove i costi sono un fattore secondario
rispetto al valore e alla quantità di energia trattata.

FIGURA 6 Nucleo a sezione circolare.
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FIGURA 7 Trasformatore monofase
di piccola potenza con nucleo corazzato.

I nuclei debbono essere laminati in quanto essi, sottoposti a un ﬂusso variabile sinusoidalmente, divengono sede di correnti parassite (CAPITOLO 1, PARAGRAFO 8) che determinano perdite Joule il cui valore può essere calcolato per
ogni kg di materiale magnetico costituente il nucleo, con la nota formula:
1,2

PFe = C p ⋅ B

2
max

⎛f ⎞
⋅ ⎜⎜ ⎟⎟⎟
⎝ 50 ⎠

[W]

(10.1)

in funzione della induzione massima Bmax, della frequenza f e della cifra di
perdita speciﬁca Cp del materiale magnetico usato.
In generale per i TRS si usano lamiere al silicio di spessore compreso tra
0,3 e 0,8 mm, isolate su di una faccia con ossido, vernici o carta impregnata
per le macchine di maggior potenza raffreddate a olio minerale.

2

Modelli funzionali
del trasformatore

Il TRS viene studiato allo scopo di ottenere, attraverso l’esame delle leggi
che ne governano il funzionamento, dei modelli ﬁsico-matematici, chiamati circuiti equivalenti, le cui equazioni funzionali possono descrivere in
modo quantitativo il comportamento della macchina, riducendola a un
circuito elettrico (quadripolo attivo) facilmente interfacciabile e inseribile
negli impianti con i quali esso dovrà funzionare. In questo modo le relazioni delle grandezze elettriche rilevanti del circuito dove il TRS è inserito si
potranno descrivere in maniera relativamente semplice.
Tutte le osservazioni seguenti si riferiscono al caso di frequenza costante,
supposta 50 Hz, per gli impieghi industriali coerenti nella rete europea. Esamineremo in particolare, in ordine di difﬁcoltà, traendone le dovute conclusioni e le rispettive formule funzionali, i seguenti modelli di funzionamento:
• funzionamento a vuoto del TRS ideale;
• funzionamento a carico del TRS ideale;
• funzionamento a vuoto del TRS reale;
• funzionamento a carico del TRS reale;
• funzionamento in cortocircuito del TRS reale.
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3

Trasformatore ideale

Deﬁniamo le caratteristiche di un TRS ideale.
• Le resistenze degli avvolgimenti primario e secondario si considerano
trascurabili (nulle).
• La permeabilità del materiale costituente il nucleo si considera costante.
In pratica si presume di far lavorare il nucleo a un valore di induzione costante e corrispondente alla zona centrale del tratto rettilineo della curva
di magnetizzazione (CAPITOLO 1).
• La permeabilità del mezzo in cui si trova il TRS deve essere nulla (in questo modo tutto il ﬂusso generato dagli avvolgimenti si incanala lungo il
nucleo e non vi sono dispersioni nell’interno delle bobine).
• Il nucleo è privo di perdite dovute a isteresi e correnti parassite.
• L’accoppiamento mutuo tra primario e secondario si considera perfetto.
Questa condizione di funzionamento è solo teorica, ma permette di ottenere importanti risultati, come si vedrà nel seguito.

4

Funzionamento a vuoto
del trasformatore monofase ideale

Consideriamo a vuoto quel funzionamento per cui il primario viene alimentato dalla rete mentre il secondario è aperto: possiamo schematizzare
in un circuito equivalente gli elementi funzionali rimasti dopo la sempliﬁcazione fatta in precedenza, ottenendo il modello di FIGURA 8.
tensione di rete V1
∼
Iμ
forza
controelettromotrice
E1
V1

flusso principale Φ

tensione
E2

V2

FIGURA 8 Circuito equivalente del TRS monofase ideale a vuoto.

Si vede che il primario assorbe dalla rete una corrente magnetizzante Iμ che
va a generare un ﬂusso Φ nel nucleo.
Questo ﬂusso, per la legge dell’induzione elettromagnetica, induce
nell’avvolgimento secondario, mutuamente accoppiato al primario, una
tensione indotta E2 e contemporaneamente per effetto di autoinduzione
una forza controelettromotrice E1 nel primario. Il valore di E1 sale ﬁno a bilanciare quello di V1: in queste condizioni la corrente Iμ assorbita dalla rete
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ha la sola funzione di creare il ﬂusso Φ: ad essa si dà il nome, come detto sopra, di corrente magnetizzante. Conoscendo il numero di spire primario e
secondario, N1 e N2, la frequenza di alimentazione f e il valore massimo del
ﬂusso ΦM, si possono calcolare i valori delle f.e.m. E1 ed E2:
E1 = 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N1 [V]
E2 = 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N2 [V]

(10.2)
(10.3)

V1

90°
IP

Dal punto di vista elettrico, non essendo presenti cadute di tensione, per il
primario e il secondario possiamo scrivere le equazioni vettoriali
V1 = −E1 [V]
V2 = E2 [V]

(10.4)
(10.5)

alle quali si può far corrispondere il diagramma vettoriale di FIGURA 9, ove il
ﬂusso Φ, sostenuto dalla corrente magnetizzante Iμ, di valore molto piccolo
data la elevata permeabilità del materiale magnetico, correla le grandezze
primarie a quelle del secondario: le tensioni indotte E1 ed E2 si trovano a 90°
in ritardo rispetto al ﬂusso magnetizzante ΦM che le ha prodotte, a sua volta
generato dalla corrente Iμ, in fase con esso.

)
90°

E2

E1
FIGURA 9 Diagramma
a vuoto del trasformatore
monofase ideale.

La tensione V1 viene equilibrata dalla forza controelettromotrice E1, che
assume quindi un valore tale da determinare la circolazione di una Iμ sufﬁciente a equilibrare il sistema come in ﬁgura.
Si può eseguire il rapporto membro a membro delle relazioni 10.2 e
10.3, ottenendo:
E1 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N1 N1
=
=
E2 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N 2 N 2
ovvero sempliﬁcando:
E1 N1
=
=k
E2 N 2

(10.6)

Questa formula rappresenta il rapporto spire del trasformatore ideale; sostituendo le tensioni ai morsetti con le E, si ha allora:
V1 N1
=
=k
V2 N 2

(10.7)

Questa espressione fondamentale lega il numero di spire degli avvolgimenti alle tensioni misurate a vuoto all’ingresso e all’uscita del TRS.
Chiameremo:
• trasformatore elevatore quello in cui N1 < N2; per cui la tensione in
uscita è maggiore di quella in ingresso; in questo caso si ha k < 1;
• trasformatore abbassatore quello in cui N1 > N2; per cui la tensione in
uscita è minore di quella in ingresso; in questo caso si ha k > 1;
• trasformatore separatore o di isolamento quello in cui N1 = N2; per cui
le tensioni in ingresso e in uscita sono uguali ma si realizza la separazione
elettrica tra primario e secondario; in questo caso si ha k = 1.
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5

Funzionamento a carico del
trasformatore monofase ideale

In questo caso, pur mantenendo tutte le premesse fatte nel paragrafo precedente, si collega al secondario del TRS un carico ohmico-induttivo costituito da una impedenza Z, avente un proprio rapporto tra parte reale
(resistenza) e parte immaginaria e quindi una certa fase ϕ che determina lo
sfasamento tra tensioni e correnti al secondario. Il circuito equivalente del
TRS ideale a carico è allora quello di FIGURA 10:
tensione di rete V1
∼
I μ+I 1'

flusso principale Φ

tensione
V1

I2

forza
elettromotrice
E2

forza
controelettromotrice
E1

tensione
V2

Z

FIGURA 10 Circuito equivalente del trasformatore monofase ideale a carico.

La presenza della impedenza di carico su cui si chiude il circuito secondario
produce il passaggio di una corrente secondaria:
I2 =

E2
Z

[A]

o anche, non essendovi cadute di tensione lungo la rete secondaria:
I2 =

V2
Z

[A]

sfasata in ritardo dell’angolo ϕ rispetto alla tensione in uscita dal secondario del TRS.
La corrente I2, circolando nell’avvolgimento secondario del trasformatore, interagisce col ﬂusso principale, producendo per autoinduzione un ﬂusso secondario di reazione Φ'' che, opponendosi alla causa che lo produce,
ha effetto contrario rispetto al ﬂusso principale ΦM.
In queste condizioni, dato che il ﬂusso principale tende a diminuire, diminuisce il valore della f.e.m. primaria che diventa:
E1 = 4,44 ⋅ f ⋅ (ΦM − Φ'') ⋅ N1 [V]
La diminuzione di E1 altera il bilancio delle tensioni primarie che si era
creato a vuoto, per cui dalla rete viene assorbita una nuova corrente I1' (corrente di reazione primaria) il cui valore aumenta ﬁno a quando viene ristabilito l’equilibrio tra la tensione di rete e la f.e.m. E1. Occorre in pratica
che il primario assorba dalla rete una corrente capace di equilibrare il ﬂusso
secondario di reazione, producendo un ﬂusso uguale e contrario Φ'.
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Considerando il bilancio magnetico (CAPITOLO 1), è necessario che il prodotto N1 ⋅ I1' uguagli il prodotto N2 ⋅ I2: questa condizione si deduce subito
applicando la legge di Hopkinson ai due ﬂussi Φ' e Φ'', uguali in valore ma
di segno opposto. Si ha:
N1 ⋅ I1' = ℜ ⋅ Φ'
N2 ⋅ I2 = ℜ ⋅ Φ''
Essendo entrambi i secondi membri di identico valore (la ℜ è ovviamente
sempre la stessa), possiamo scrivere l’uguaglianza seguente:
N1 ⋅ I1' = N2 ⋅ I2 [Asp]

(10.8)

I termini dell’uguaglianza di cui sopra sono vettori: la condizione 10.8 impone che essi siano sulla stessa direzione (quella determinata da I2) ma di
verso opposto, come vedremo nel diagramma vettoriale che descrive questa
condizione di funzionamento.
Dalla FORMULA 10.8 si deduce subito, dividendo membro a membro, la
nuova relazione che lega le correnti al rapporto spire:
N1 I 2
= =k
N 2 I1'

(10.9)

Si conclude che nel funzionamento a carico le amperspire primarie compensano quelle secondarie di reazione, in modo tale che i rispettivi ﬂussi si
annullino, e quindi:
• il ﬂusso principale, prodotto dalla corrente magnetizzante Iμ, si mantiene
sostanzialmente costante nel passaggio da vuoto a carico;
• il trasformatore viene pertanto indicato come una macchina ﬂusso costante.
La FORMULA 10.9 esprime il fatto che, se la tensione al secondario diminuisce, aumenta proporzionalmente la corrente, mantenendo costante (a parità
di sfasamento) il prodotto V ⋅ I nel passaggio dal primario al secondario: si
dice allora che il trasformatore modiﬁca i termini della potenza tra primario e
secondario mantenendone costante il valore (vedremo poi che nel caso di TRS
reale quanto sopra detto non è esattamente vero in quanto bisogna tener
conto delle perdite di potenza che inevitabilmente si veriﬁcano, anche se questa macchina elettrica è quella che presenta il miglior rendimento tra tutte).
La FORMULA 10.9 è tanto più esatta quanto più piccola è la corrente magnetizzante Iμ, che comunque va a sommarsi alla I1', determinando l’effettiva
corrente I1 assorbita dal primario a carico (di fatto la Iμ è sempre molto
piccola, data l’elevata permeabilità dei materiali con cui si costruiscono i
nuclei per cui la condizione può effettivamente considerarsi vera con accettabile approssimazione).
Nel diagramma a carico di FIGURA 11 (a pagina seguente) si può osservare
sia la composizione vettoriale delle correnti al primario:
I1 =I1' + Iμ [A]
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V1

M1

N1 I1'

I1'

I1
Φ

Iμ
M2

I2

V2 E2

N2 I2

FIGURA 11 Diagramma vettoriale a carico

del trasformatore monofase ideale.

sia l’equilibrio dei vettori delle amperspire di reazione:
N1 ⋅ I1' = N2 ⋅ I2
Il ﬂusso complessivo a carico rimane pertanto prodotto dalle sole amperspire magnetizzanti:
Φ=

N1 ⋅ I μ
R

[Wb]

(10.10)

avendo applicato la legge di Hopkinson al circuito magnetico del TRS.
In conclusione possiamo esprimere in modo completo il rapporto di trasformazione k del trasformatore ideale a carico:
k=

6

N1 E1 I 2
=
=
N 2 E 2 I1

(10.11)

Trasformatore reale

Il modello funzionale del trasformatore reale differisce notevolmente da
quello ideale in quanto occorre tener conto, in modo comunque sempliﬁcato e schematico, di una serie di elementi che ne peggiorano il funzionamento e che vanno espressi attraverso opportuni parametri elettrici da
inserire nel circuito equivalente.
Si deve tener conto allora dei seguenti nuovi elementi:
• la resistenza del circuito primario R1;
• la resistenza del circuito secondario R2;
• l’effetto della dispersione dei ﬂussi dall’avvolgimento primario che non
vanno a concatenarsi con il secondario; computeremo questo effetto attraverso una reattanza di dispersione primaria Xd1;
• l’effetto della dispersione dei ﬂussi dall’avvolgimento secondario che non
vanno a concatenarsi con il primario; computeremo questo effetto attraverso una reattanza di dispersione secondaria Xd2;
446
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• l’assorbimento di potenza da parte del nucleo magnetico dovuto a isteresi
e correnti parassite, il quale determina un aumento della corrente assorbita a vuoto e non più data solo dalla quota magnetizzante moltiplicata
per la tensione; computeremo questo effetto mediante la componente attiva della corrente a vuoto Ia;
• la distorsione del ﬂusso dovuta alla non linearità della curva di magnetizzazione, anche se si cerca di di far lavorare il materiale magnetico in
punti ragionevolmente lontani dal ginocchio della curva onde ridurre
fenomeni di saturazione indesiderati (in pratica si cerca di non andare
oltre 1 ÷ 1,4 Wb/m2 tra piccoli e grandi TRS).
I primi due termini si ottengono effettuando la misura di resistenza degli
avvolgimenti con apposita strumentazione; i valori R1 e R2 vanno poi riferiti alla effettiva temperatura di funzionamento, da determinare in base
alla tipologia dell’isolamento adottato e alle reali condizioni di lavoro della
macchina: in generale si assume una temperatura di 75 °C, considerando
per gli avvolgimenti isolamenti in vernice di classe A-B.
La dispersione di ﬂusso è un effetto riducibile con apposite soluzioni
costruttive di nucleo e avvolgimenti, ma in generale non è eliminabile
completamente per cui occorre tenerne conto nel modello funzionale a
carico.
Per i trasformatori monofasi si adotta il nucleo a mantello che presenta
limitate dispersioni grazie alla sua struttura raccolta attorno alle bobine.
Di fatto i ﬂussi di dispersione attorno al primario e al secondario Φd1 e
Φd2 determinano un effetto autoinduttivo sugli avvolgimenti, essendo essi
comunque prodotti dalle correnti sinusoidali primaria e secondaria, per
cui potremo calcolarne i valori mediante le induttanze Ld1 e Ld2, ottenendo
anche le espressioni per le reattanze X di dispersione:
Ld1 =

N1 ⋅ Φd1
[ H ] ⇒ X d1 = ω ⋅ Ld1 [ Ω ]
I1

Ld 2 =

N 2 ⋅ Φd 2
[ H ] ⇒ X d 2 = ω ⋅ Ld 2 [ Ω ]
I2

Essendo, come è noto, ω = 2πf osserviamo che all’aumentare della frequenza le Xd aumentano: questo problema è di interesse soprattutto nelle
macchine destinate a lavorare su circuiti elettronici a frequenza variabile,
come azionamenti di motori ecc.
Per computare correttamente gli effetti della corrente assorbita a vuoto,
nelle sue componenti magnetizzante e attiva, introduciamo i parametri trasversali dell’avvolgimento primario in parallelo tra loro:
• per la componente magnetizzante la reattanza Xμ sulla quale circola (a
90° in anticipo sulla E1), la componente magnetizzante Iμ;
• per la componente attiva (assorbimento di potenza Joule per riscaldamento del nucleo), la resistenza R0 nella quale circola la componente attiva Ia.
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Il posizionamento trasversale dei parametri R0 e Xμ nel circuito primario
si giustiﬁca in quanto la corrente a vuoto (magnetizzante + attiva) andrà
a sommarsi vettorialmente nel funzionamento a carico a quella primaria
di reazione richiamata dal secondario sull’avvolgimento primario, come
del resto già visto prima per il funzionamento a carico del trasformatore
ideale.

7

Funzionamento a vuoto
del trasformatore monofase reale

In base a quanto osservato nel paragrafo precedente possiamo disegnare in
FIGURA 12 il circuito equivalente a vuoto del trasformatore reale:
R1

Φ

Xd1

I (vuoto)
V1

Xμ
Iμ

R
IH

E1

E2

V2 = E 2

FIGURA 12 Circuito equivalente del trasformatore monofase reale a vuoto.

V1

Xd1 I0

'V

R1 I0 Xd1 I0

R1 I0
E1

In questo caso la corrente secondaria è nulla, essendo il circuito aperto e
privo di carico (Z = ∞ e quindi I2 = 0).
Il primario assorbe dalla rete la corrente a vuoto I1, costituita sia dalla
componente Iμ necessaria a produrre il ﬂusso e in quadratura con la f.e.m.
– E1 sia dalla componente Ia in fase con la tensione di alimentazione, necessaria a sostenere le perdite Joule nel nucleo. Nel circuito primario la
tensione prelevata dalla rete è utilizzata a compensare sia la f.e.m. primaria
E1 sia le cadute di tensione sulla R1 e sulla Xd1, secondo la seguente relazione
vettoriale:
V1 = E1 + R1 ⋅ I0 + Xd1 ⋅ I0

M0
Ia
I0

(10.12)

oppure, in termini complessi:
V1 = E1 + R1 ⋅ I0 + jXd1 ⋅ I0

Φ

Iμ

(10.13)

Nel circuito secondario rimane deﬁnita solo uguaglianza tra le tensioni:
V2 = E2
E2

E1
FIGURA 13 Diagramma

vettoriale del trasformatore
monofase reale a vuoto

448

(10.14)

non essendo presenti correnti e quindi cadute di tensione.
Rimane valido il rapporto spire (10.11), espresso in modo esatto se riferito
alla tensioni E mentre risulta valido solo con accettabile approssimazione
se riferito alle tensioni V. Tutto il sistema viene rappresentato vettorialmente dal diagramma a vuoto di FIGURA 13.
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Come precedentemente osservato, essendo in generale la I0 molto piccola
rispetto alla corrente di funzionamento a pieno carico In (per i piccoli TRS
non supera mai il 7 ÷ 10% di In), la V1 differisce poco da E1 e la potenza
assorbita in queste condizioni coincide in pratica (a meno di una modesta
perdita Joule sul primario) con la potenza P0 persa durante la magnetizzazione del nucleo: a questa grandezza si dà il nome di perdita nel ferro del
TRS e si indica con il termine PFe.
Possiamo esprimere allora questa potenza in funzione dei dati del circuito equivalente e del relativo diagramma vettoriale:
P0 = V1 ⋅ I 0 ⋅ cosϕ0

(10.15)

[W]

da questa relazione, esprimendo i termini in funzione dei valori nominali
di targa (che introdurremo al PARAGRAFO 9) del TRS siamo in grado di calcolare i parametri trasversali del circuito equivalente. Si ha:
R0 =

Xµ =

V12n
PFe

[Ω]

V12n V12n
R
=
⋅ tgϕ0 = 1
tgϕ0
QFe PFe

(10.16)

[Ω]

(10.17)

Possiamo esprimere i termini del funzionamento a vuoto in modo percentuale, riferendo i valori a vuoto rispetto a quelli nominali del trasformatore,
essendo:
• I1n = corrente primaria nominale di pieno carico (ampere);
• I2n = corrente secondaria nominale di pieno carico (ampere);
• An = potenza nominale di pieno carico (voltampere);
• P0% = percentuale della potenza a vuoto rispetto a quella nominale;
• I0% = percentuale della corrente a vuoto rispetto a quella nominale;
si ottengono allora i seguenti parametri caratteristici del funzionamento a
vuoto del TRS reale:
I
• corrente a vuoto percentuale: I 0% = 0 ⋅ 100
(10.18)
I1n
P0n
⋅ 100
An

(10.19)

P0%
I 0%

(10.20)

• potenza a vuoto percentuale:

P0% =

• fattore di potenza a vuoto:

cosϕ0 =

In deﬁnitiva il funzionamento a vuoto si studia allo scopo di determinare
la potenza assorbita in queste condizioni di lavoro, che coincide con buona
approssimazione con le perdite complessive nel ferro PFe: queste perdite non
cambiano nel passaggio da vuoto a carico in quanto il ﬂusso, come osservato in precedenza, si mantiene costante in entrambe le condizioni di
lavoro essendo il trasformatore una macchina elettrica a ﬂusso costante.
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8

Funzionamento a carico
del trasformatore monofase reale

Tenendo conto delle considerazioni svolte nei paragraﬁ precedenti, possiamo disegnare in FIGURA 14 il circuito equivalente a carico del trasformatore
monofase reale.
R1

I1'

Xd1
I

I1 = I0 + I1'
V1

Xμ
Iμ

Φ

E1

R
IH

R2
E2

Xd2
I
V2

Zcarico

FIGURA 14 Circuito equivalente del trasformatore monofase reale a carico.

È quindi possibile scrivere le equazioni vettoriali che esprimono il funzionamento del circuito primario e del circuito secondario, ottenendo:
• legge di Ohm per il primario:

V1 = E1 + R1 ⋅ I1 + Xd1 ⋅ I1

• equazione delle correnti primarie: I1 = I1' + I0
• legge di Ohm per il secondario:
• corrente secondaria:

(10.21)
(10.22)

V2 = E2 − (R2 ⋅ I2 + Xd2 ⋅ I2) (10.23)
V
(10.24)
I2 = 2
Z carico

Essendo evidentemente il valore di I2 determinato dal rapporto tra la
tensione di uscita E2 e la impedenza totale del circuito secondario Z2,
ottenuta sommando la resistenza del carico a quella del secondario e la
reattanza del carico a quella del secondario, in numeri complessi si può
scrivere:
I2 =

E2
[A]
(( Rcar + R2 ) + j ( X car + X d 2 ))

(10.25)

Oppure, usando direttamente la V2 in uscita dal secondario, si ottiene per
I2 l’espressione già vista:
V
I2 = 2
Z carico
L’angolo di sfasamento in uscita ϕ2 si ottiene da:
⎛
⎞
X
cosϕ2 = cos⎜⎜arctg( carico )⎟⎟⎟
⎜⎝
Rcarico ⎟⎠
Ovviamente in queste condizioni il valore di V2 si discosta dal valore a vuoto E2 in misura legata sia al valore del cosϕ2 sia alla intensità della corrente
I2 (e quindi in deﬁnitiva al valore e fase della impedenza di carico).
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La differenza vettoriale:
ΔV2 = E2 − V2 [V]

XK I

V

(10.26)

R I

si chiama variazione di tensione tra vuoto e carico e rappresenta un parametro fondamentale tra le caratteristiche del TRS, come vedremo nel
seguito. In base a quanto detto sopra, la ΔV2 si può determinare in base
ai parametri del circuito equivalente, ottenendo, in numeri complessi,
l’espressione:
ΔV2 = (R2 ⋅ I2 + jXd2 ⋅ I2)

M
M
IHI'

(10.27)

Quindi la V2 diventa:
(10.28)

Le equazioni vettoriali scritte sopra possono essere riassunte nel diagramma di FIGURA 15, che unisce tutti gli elementi che concorrono al funzionamento a carico della macchina, tenendo conto dei relativi sfasamenti e
correlazioni:
L’angolo ϕ1 rappresenta lo sfasamento tra la corrente primaria e la tensione
di rete e prende il nome di sfasamento primario di ingresso del TRS.

I
)

I
IP

M
I

V2 = E2 − (R2 ⋅ I2 + jXd2 ⋅ I2)

9

E

V

'V

R I
XK I

E

E
FIGURA 15 Diagramma

vettoriale del trasformatore
monofase reale a carico.

Dati di targa del trasformatore

Prima di proseguire con l’analisi funzionale del trasformatore, deﬁniamo i
dati di targa.
Si tratta dei dati che il costruttore pone sulla targa identiﬁcativa della
macchina e che rappresentano gli elementi fondamentali per la scelta e
l’impiego del trasformatore. Essi sono:
• le tensioni nominali primaria V1n [V] e secondaria E2 [V] in valore efﬁcace, riferite al funzionamento a vuoto;
• la frequenza nominale f [Hz];
• le correnti nominali primaria I1n [A] e secondaria I2n [A], in valore efﬁcace, misurabili a ingresso e uscita del trasformatore quando funziona alla
potenza nominale;
• la potenza apparente nominale deﬁnita come An = V1n ⋅ I1n = E2 ⋅ I2n [VA];
• il rapporto di trasformazione teorico k = V1/E2 = N1/N2;
• il tipo di servizio al quale la macchina è destinata (continuo o intermittente o di durata limitata) e il tipo di raffreddamento del nucleo e degli
avvolgimenti;
• la classe di isolamento (A, B, E, F, H, C) con cui si indica l’ambito di temperatura di servizio (per le classi A, B si va da 75 a 90 °C, ﬁno ad arrivare
alla macchine speciali in classe H dove si possono superare i 200 °C in
servizio continuo);
• le perdite a vuoto percentuali P0%;
• le perdite in cortocircuito percentuali Pcc%, assieme alla tensione in corto-
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circuito percentuale Vcc% e al fattore di potenza in cortocircuito percentuale cosϕcc% (vedremo nel seguito l’importanza di questi parametri per
il calcolo delle cadute di tensione a carico).
Nella FIGURA 16 un esempio di targa per trasformatore trifase di media potenza (alcuni elementi ivi presenti verranno deﬁniti nel seguito).

FIGURA 16 Esempio di targa (di un trasformatore trifase di potenza).

10 Variazione di tensione
da vuoto a carico
Per determinare in modo univoco un’espressione che fornisca la caduta di
tensione nel passaggio da vuoto a carico del trasformatore, occorre effettuare un passaggio ﬁsico-matematico, trasportando l’impedenza primaria
costituita dalla R1 e dalla Xd1 dalla maglia del primario a quella del secondario nel circuito equivalente a carico.
L’operazione è lecita se si considera la seguente dimostrazione.
• consideriamo una caduta di tensione generica al primario, data da
ΔVp = Z1 ⋅ I1; riferendo la stessa grandezza al secondario dovremo tener
conto del rapporto spire k, per cui otterremo ΔVp'' = ΔVp / k, essendo però
I1 = I2 / k, sostituendo potremo ottenere:
ΔVp'' = Z1 ⋅ I2 / k2
In pratica si osserva che per ottenere l’effetto sul secondario della Z1 occorre dividerne il valore per k2.
In modo analogo possiamo effettuare il passaggio opposto, determinando il parametro di passaggio da secondario a primario.
Otterremo le seguenti condizioni:
• passaggio primario-secondario:
• passaggio secondario-primario:
452
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(10.29)
(10.30)

possiamo così trasportare dei parametri da una parte o dall’altra delle maglie che costituiscono il circuito equivalente, mantenendo inalterato il funzionamento esterno del trasformatore, cioè i valori di corrente, tensione e
sfasamento che ne caratterizzano le condizioni di lavoro.
Effettuiamo il passaggio al secondario dei parametri primari, ottenendo il
circuito equivalente di FIGURA 17:
I= I + I'

I'
I

V1

Xμ
Iμ

IH

Φ

R2

E1
R

Xd2

R1''

Xd1''

I
E2

V2

Zcarico

FIGURA 17 Circuito equivalente al secondario del trasformatore monofase reale a carico.

Dove ovviamente i valori di R1'' = R1/k2, Xd1'' = Xd1/k2.
In deﬁnitiva al secondario troveremo concentrate tutte le quote di caduta
di tensione interna, determinate dai parametri equivalenti:
Re'' = R2 + R1''; Xe'' = Xd2 + Xd1''

(10.31)

In questo modo possiamo calcolare la caduta di tensione direttamente sulla
maglia secondaria, ottenendo comunque risultati identici a quelli cui saremo arrivati operando sul circuito equivalente originario.
Il diagramma vettoriale diventa allora quello di FIGURA 18 (a pagina seguente) in cui si osserva quanto segue.
Tracciando un arco di cerchio con centro nel punto O e raggio E2, prolungato ﬁno a incontrare la retta passante per V2, si ottiene il punto C del diagramma: il segmento AD = E2 – V2, rappresenta graﬁcamente la variazione
di tensione, determinata come differenza aritmetica tra E2 e V2.
Trascurando il segmento CD, possiamo calcolare la variazione di tensione come somma dei segmenti AB + BC, il cui valore è determinabile,
essendo essi proiezioni rispettivamente dei vettori Re'' ⋅ I2 e Xe'' ⋅ I2 sul
segmento OC.
Si ha:
AB = Re''⋅ I2 ⋅ cosϕ2 ; BC = Xe'' ⋅ I2 ⋅ senϕ2
come si può notare dalla similitudine dei triangoli rettangoli che insistono
sul segmento AC.
Quindi l’espressione della caduta di tensione (variazione di tensione da
vuoto a carico) diventa:
ΔV = I2 ⋅ (Re'' ⋅ cosϕ2+ Xe'' ⋅ senϕ2) [V]

(10.32)

Questa formula è fondamentale nel calcolo della tensione a carico del trasformatore e consente di determinarne il valore in funzione sia delle carat-
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teristiche interne della macchina sia delle caratteristiche del carico che essa
sta alimentando.
V
I'

I
Φ

O
M

I

I
V

A
Re'' I
M

Ze'' I

B
Xe'' I

C
D

M
E

FIGURA 18 Diagramma vettoriale al secondario del circuito equivalente

a carico del trasformatore monofase reale.

Al variare della corrente di carico e di cosϕ2 varia la tensione di uscita effettiva rispetto al valore teorico E2. L’insieme dei risultati che si ottengono
nell’arco dei valori di funzionamento del TRS viene raccolto in un diagramma, chiamato caratteristica esterna, rappresentato in FIGURA 19.
Dalla caratteristica esterna si vede che, a parità di corrente assorbita, la
tensione varia in funzione del cosϕ2 della corrente di uscita. Le curve sono
indicativamente tracciate a cosϕ2 costante e danno la tensione di uscita in
funzione della I2 di carico.

V2

cosϕ = 0,8 ant.
cosϕ = 0,9 ant.
cosϕ = 1

E20

cosϕ = 0,9 rit.
cosϕ = 0,8 rit.
cosϕ = 0,7rit.

0,25 I2n

0,5 I2n

0,75 I2n

I2n

1,25 I2n

FIGURA 19 Caratteristica esterna a carico del trasformatore

monofase reale in funzione della corrente nominale.
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I2n

Osserviamo che per cosϕ2 in anticipo, la V2 tende a essere superiore al valore a vuoto E20 per un certo tratto della caratteristica: queste condizioni
peraltro sono in pratica essenzialmente teoriche a causa dei vincoli imposti
dal rifasamento degli impianti che proibisce di avere correnti in anticipo
(sovrarifasamento), imponendo un cosϕ compreso in pratica tra 0,9 e 0,8
in ritardo.
I valori del diagramma vengono calcolati con la FORMULA 10.32 cui si dà
anche il nome di caduta di tensione industriale del trasformatore.

DIAGRAMMA
DI KAPP

11 Funzionamento in cortocircuito
Il funzionamento in cortocircuito del trasformatore è una particolare condizione per la quale la macchina viene alimentata al primario mentre i morsetti
del secondario vengono collegati con una sbarra a impedenza nulla.
In queste condizioni ovviamente le correnti circolanti tendono a raggiungere valori molto elevati, tali da distruggere gli avvolgimenti in quanto
il loro valore è limitato solo dalle impedenze interne: se studiamo il circuito
equivalente con i parametri riportati al primario, otteniamo la FIGURA 20,
ove ovviamente si ha:
• R 2' = k2 ⋅ R2 per la resistenza secondaria riportata al primario;
• Xd2' = k2 ⋅ Xd2 per la reattanza di dispersione secondaria riportata al primario.
R1e
I 1cc
V1cc

Φ=0

Xd1e
I = 0
Xμ
Iμ

E1 = 0

IH

R

I2cc

E2 = 0

FIGURA 20 Circuito equivalente al primario del TRS reale in cortocircuito.

Senza particolari accorgimenti avremmo che:
I1cc =

V1cc

(R

2
1e

+ X d21e)

Essendo ovviamente R1e = R1 + R 2'; Xd1e = Xd1 + Xd2' i parametri passivi
totali al primario.
Il valore sotto radice è molto piccolo dato che le impedenze interne sono
basse e la corrente assume valori decine di volte maggiori di quella nominale, non sopportabili dalla struttura degli avvolgimenti.
In realtà la condizione di funzionamento in cortocircuito è utile perché, se
si sceglie di alimentare il primario con una tensione particolare, quella che a
secondario chiuso in cortocircuito fa circolare in entrambi gli avvolgimenti le correnti nominali I1n e I2n, si possono ottenere importanti dati funzionali.
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Chiamiamo allora V1cc la tensione di cortocircuito convenzionale del trasformatore, con le caratteristiche sopra dette.
Questa tensione è una frazione di quella nominale, generalmente compresa tra il 4 e il 6% di V1n.
Per i trasformatori industriali e quelli da collegare alle linee di distribuzione, il valore uniﬁcato della V1cc è del 4,5% (comunque non oltre il 5%
per ottenere una buona messa in parallelo, come vedremo nel seguito).
Deﬁniamo allora la V1cc%:
V1cc % =

V1cc
⋅ 100
V1n

(10.33)

Si osservi una situazione rilevante: il fatto che la tensione al secondario sia
praticamente uguale a zero fa sì che nell’espressione E2 = 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N2
anche il valore di ΦM debba azzerarsi, rendendo quindi trascurabile la corrente magnetizzante Iμ.
Si può dire allora che nel funzionamento in cortocircuito il trasformatore
assorbe solo la potenza Joule dovuta al passaggio delle correnti negli avvolgimenti, mentre sono praticamente nulle le perdite nel ferro.
Disegniamo ora in FIGURA 21 il circuito equivalente in cortocircuito con i
parametri al secondario.
Φ=0

I1cc

Xde2
Re2
I2cc

V1cc

I = 0

E1 = 0

E2 = 0

V2cc

FIGURA 21 Circuito equivalente del trasformatore

in cortocircuito con i parametri al secondario.

Dove ovviamente:
Re 2 = R2 +

R1
k2

e

X de 2 = X d 2 +

X d1
k2

sono i parametri tutti riportati al secondario.
Chiamiamo impedenza di cortocircuito secondaria:
Z 2 cc = Re22+ X de2 2

(10.34)

che equivale, con passaggio opposto (circuito di FIGURA 20), alla:
Z1cc = Re21 + X de2 1

(10.35)

ovvero all’impedenza di cortocircuito primaria, di uguale effetto elettrico
complessivo ma riportata al circuito primario.
Chiamiamo fattore di potenza in cortocircuito del trasformatore:
⎛X ⎞
ϕcc = arctg ⎜⎜ de 2 ⎟⎟⎟
⎜⎝ R ⎟⎠
e2
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(10.36)

Esso dipende dalle caratteristiche proprie dell’avvolgimento: essendo prevalente l’aspetto induttivo rispetto alla bassa resistenza degli avvolgimenti,
il valore di cosϕcc è piuttosto basso, generalmente compreso tra 0,2 e 0,4.
Vedremo nel seguito l’importanza di questo dato per il calcolo della caduta di tensione.
Per quanto sopra detto è possibile, conoscendo la potenza assorbita in
cortocircuito Pcc calcolare i parametri del circuito equivalente, chiamati anche parametri longitudinali:
Re 2 =

Pcc
[Ω]
I 22n

(10.37)

X e 2 = Z e22− Re22 = Re 2 ⋅ tgϕcc

[Ω]

(10.38)

Si deﬁnisce anche la potenza percentuale di cortocircuito Pcc%, come:
Pcc % =

Pcc
⋅ 100
An

(10.39)

Il valore della Pcc% dipende, come per i casi precedenti, dalle caratteristiche
del TRS, in generale va dal 3 ÷ 4% per grandi macchine ﬁno all’ 8 ÷ 10%
in macchine di piccole dimensioni.
Determiniamo ora un’importante formula per il calcolo della caduta di
tensione, utilizzando i dati sinora individuati: allo scopo disegniamo il
diagramma vettoriale del trasformatore in cortocircuito con i parametri
riportati al secondario, ottenendo la FIGURA 22 ove compaiono gli elementi
presenti nel circuito equivalente di FIGURA 21.
I1cc
Φ
Re'' ⋅ I2cc

I2cc

Xe'' ⋅ I2cc

ϕcc

FIGURA 22 Diagramma vettoriale del circuito

V2cc = Ze'' ⋅ I2cc

equivalente in cortocircuito con i parametri
al secondario.

Il ﬂusso (di valore trascurabile in queste condizioni di lavoro) viene indicato solo come riferimento posizionale per le altre grandezze, la tensione al
primario non serve ai calcoli successivi e viene omessa.
Calcoliamo la caduta di tensione percentuale in cortocircuito riferita al
secondario:
ΔV% =

ΔVcc
⋅ 100
ΔV20

Possiamo esprimere la ΔVcc attraverso la caduta di tensione industriale (10.32):
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ΔVcc = I2cc ⋅ (Re'' ⋅ cosϕ2+ Xe'' ⋅ senϕ2): sostituendo nella ΔV% otteniamo
la seguente espressione:
ΔV% =

I 2 cc ⋅ (Re'' ⋅ cosϕ2 + X e'' ⋅ senϕ2 )
⋅ 100
V20

Osserviamo che dal diagramma di FIGURA 22 si ha che:
Re'' ⋅ I2cc = V2cc ⋅ cosϕcc e inoltre Xe'' ⋅ I2cc = V2cc ⋅ senϕcc
Sostituendo e usando un po’ di algebra si ottiene la formula della caduta di
tensione espressa in funzione dei dati di cortocircuito e del carico al secondario:
ΔV% = Vcc% ⋅ (cosϕcc ⋅ cosϕ2 + senϕcc ⋅ senϕ2 )

(10.40)

di fondamentale importanza nel calcolo delle caratteristiche di installazione e messa in parallelo dei trasformatori.
Questa espressione consente di calcolare direttamente la caduta di tensione quando I2 = I2n, se la corrente di carico non è quella nominale si
introduce il fattore di carico α = I2/I2n, essendo ovviamente I2 la effettiva
corrente di lavoro, ottenendo la formula generale seguente:
ΔV% = Vcc% ⋅ α ⋅ (cosϕcc ⋅ cosϕ2 + senϕcc ⋅ senϕ2 )

(10.41)

Si ricorda che in generale il cosϕcc e la Vcc% sono dati di targa del TRS e
vengono forniti dal costruttore; per questo motivo l’applicazione della FORMULA 10.41 è relativamente semplice e consente di determinare la tensione
secondaria a carico del TRS in quasi tutte le condizioni di lavoro.

12 Rendimento del trasformatore
Tra tutte le macchine elettriche il trasformatore è quella che presenta il
rendimento più elevato, considerato come il rapporto tra la potenza resa al
secondario e quella assorbita al primario:
η=

Presa
Passorbita

In generale, data la piccola differenza esistente tra i due valori di potenza
resa e assorbita, si utilizza il rendimento convenzionale che si esprime nel
seguente modo:
P
− Ppersa
(10.42)
ηc = assorbita
Passorbita
La potenza persa in un trasformatore è costituita dai seguenti termini.
• La potenza Joule dissipata per riscaldamento negli avvolgimenti primario e secondario, esprimibile con la formula:
PJoule = R1 ⋅ I12 + R2 ⋅ I22 [W]
questa potenza coincide a pieno carico con quella assorbita nel funzionamento in cortocircuito Pcc e può essere determinata attraverso i dati di targa,
458
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essendo: Pcc = Pcc% ⋅ Passorbita = PJoule . Se le correnti di lavoro non sono quelle
nominali, occorre riferire la PJoule alle effettive condizioni di lavoro usando la
formula:
2
⎛ I ⎞⎟
2
⎜
PJoule = Pcc ⋅ ⎜ ⎟⎟ = α 2 ⋅ Pcc
⎜⎝ I ⎟⎠
2n
• La potenza persa per isteresi e correnti parassite nel nucleo, esprimibile
con la nota formula in funzione della cifra di perdita:
1,2

⎛f ⎞
2
PFe = C p ⋅ Bmax
⋅ ⎜⎜ ⎟⎟⎟ ⋅ M
⎝ 50 ⎠

[W]

essendo M [kg] il peso del nucleo magnetico.
Questa potenza si indica anche con la denominazione di «perdita nel ferro» e a pieno carico coincide con la potenza assorbita a vuoto P0. Se il
trasformatore lavora a tensioni diverse da quella nominali (caso che si veriﬁca soprattutto nelle macchine a più tensioni di uscita impiegate negli
alimentatori di piccola e media potenza e nei trasformatori per l’alimentazione di linee elettriche ove occorre regolare la tensione), si riferiscono
le PFe alle effettive condizioni di lavoro con la formula:
⎛V
PFe = P0 ⋅ ⎜⎜ 2
⎜⎝ V

2

⎞⎟
⎟⎟
⎟
2n ⎠

[W]

• Le cosiddette perdite addizionali, determinate dall’induzione del ﬂusso
nelle strutture metalliche di collegamento e serraggio dei lamierini, nei
coperchi di chiusura e copertura degli avvolgimenti, stimabili in modo
empirico tra lo 0,1 e il 2% della potenza assorbita:
Padd = Kadd ⋅ Passorbita [W]
con Kadd = 0,001 ÷ 0,02.
Il trasformatore viene progettato per ottenere il massimo rendimento in
corrispondenza del 75% del carico massimo erogabile, in modo da consentire sia un funzionamento regolare nelle più comuni condizioni di lavoro
sia di mantenere una buona resa anche ai carichi massimi e anche per eventuali limitati sovraccarichi.
Il rendimento massimo si veriﬁca quando PJoule (che aumenta col quadrato delle correnti) uguaglia PFe (che si mantiene costante in quanto a parità
di frequenza dipende essenzialmente dal ﬂusso ΦM).
In FIGURA 23, a pagina seguente, è mostrato un graﬁco qualitativo del rendimento di un trasformatore di media potenza, con indicate le curve del
rendimento, di PJoule e di PFe in funzione del carico erogato al secondario, a
parità di frequenza f e delle tensioni V1 e V2.
I valori usuali di rendimento vanno da 0,7 ÷ 0,8 per piccoli e medi trasformatori, ﬁno ad arrivare allo 0,9 ÷ 0,99 per grandi e grandissime macchine
per stazioni di generazione e trasformazione.
Si osserva che in generale il punto di massimo rendimento coincide con
la posizione di 3/4 del carico massimo, ove PJoule = PFe.
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K
1
0,8
0,6

curva del rendimento

0,4

PJoule

0,2

PFe

0,25 I2n

0,5 I2n

0,75 I2n

I2n

1,25 I2n

I2n [A]

FIGURA 23 Graﬁco del rendimento per un trasformatore di media potenza.

13 Trasformatore trifase
STRUTTURA DEL
TRASFORMATORE
TRIFASE

Il trasformatore trifase viene realizzato in generale disponendo su di un
nucleo apposito tre coppie di bobine, destinate a realizzare gli avvolgimenti
primario e secondario di ciascuna fase.
La struttura del nucleo risponderà quindi a questa esigenza, rendendo
disponibili tre colonne uguali sulle quali collocare le bobine.
La disposizione dell’avvolgimento è, per piccole macchine, del tipo a bobine sovrapposte, con l’avvolgimento di alta tensione generalmente nella
posizione interna (quella più vicina al nucleo) in modo da favorire il raffreddamento di quello di bassa, ove circola la corrente più elevata, montato
all’esterno per ottenere un migliore contatto con il ﬂuido raffreddante (aria
o olio minerale).
Per macchine ad alta tensione si preferisce la soluzione opposta onde ridurre i problemi di isolamento verso massa (l’avvolgimento a minor tensione
viene quindi a trovarsi più vicino al nucleo).

14 Autotrasformatore
L’autotrasformatore (esaminiamo per ora l’autotrasformatore monofase)
è un trasformatore realizzato con un’unica bobina, che svolge contemporaneamente la funzione di primario e di secondario, secondo lo schema
costruttivo di FIGURA 24:
L’avvolgimento secondario si realizza prelevando dal primario (numero di
B
NN
I

I
V

N
I'

N E 

V

Z3
FIGURA 24 Autotrasformatore monofase.
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spire N1) l’uscita al nodo intermedio A corrispondente a un certo numero
di spire N2.
In questo modo. Essendo e = 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM la forza elettromotrice indotta
in ogni spira, sul secondario si presenta la tensione:
E2 = 4,44 ⋅ f ⋅ ΦM ⋅ N2
analogamente al caso del trasformatore ordinario, anche se adesso entrambi gli avvolgimenti sono nella stessa bobina.
Il rapporto di trasformazione quindi rimane nel funzionamento a vuoto lo
stesso di quello del trasformatore avente N1 spire al primario e N2 spire al
secondario:
k=

N1
N2

Il funzionamento a carico cambia apprezzabilmente riguardo alla distribuzione delle correnti, in quanto ci si trova ora in presenza di un solo circuito
che svolge entrambe le funzioni di primario e di secondario.
In queste condizioni, nel secondario ﬂuisce una corrente:
I2 =

V2
ZL

che richiama sul primario una corrente di reazione I': le due correnti devono equilibrarsi attraverso le rispettive amperspire per veriﬁcare la relazione
di equilibrio del ﬂusso per cui si ottiene subito che:
N1 ⋅ I1' = N2 ⋅ I2
Le due correnti sono in opposizione di fase per realizzare l’equilibrio delle
amperspire per cui nel tratto di avvolgimento AC la corrente risultante è
praticamente la differenza aritmetica tra I2 e I1'.
Questa differenza è tanto più piccola quanto più vicine sono I2 e I1', cioè
in pratica quanto più vicino a 1 è il valore di k.
Allora nel tratto AB dell’avvolgimento circola una corrente I1 uguale a
quella che circolerebbe nel primario di un TRS normale con lo stesso k
dell’autotrasformatore, nel circuito di uscita verso il carico una corrente
I2 uguale a quella che circola nel secondario di un TRS normale con lo
stesso k dell’autotrasformatore, nel tratto comune circola una corrente data
praticamente dalla differenza aritmetica tra le I2 e I1' (avendo trascurato la
corrente a vuoto I0, molto piccola in questo tipo di macchina):

CORRENTI A VUOTO

IAC = I2 − I1'
Per quanto osservato si deduce subito che l’autotrasformatore consente un
sensibile risparmio di rame rispetto al TRS di ugual rapporto e potenza in
quanto, oltre a non richiedere un avvolgimento secondario indipendente,
consente un ulteriore risparmio di rame nel tratto AC della bobina, per-
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corsa da una corrente tanto minore quanto più vicino a 1 è il rapporto di
trasformazione k.
Nella pratica costruttiva per ottimizzare i costi si realizzano autotrasformatori con k compresi tra 1,73 e 2: rapporti maggiori non risultano convenienti e non vengono realizzati.
Il rendimento di un autotrasformatore nelle condizioni sopra dette, grazie alle minori perdite, è migliore di quello del TRS di uguale potenza; anche la caduta di tensione a carico è inferiore.
Esistono comunque problemi funzionali determinati da due tipologie
principali di guasto.
1)

Interruzione dell’avvolgimento nel tratto comune AC (FIGURA 25): in
questo caso il circuito collegato al secondario passa istantaneamente
dalla tensione V2 alla tensione V1: se k < 1 questo signiﬁca che il carico
viene alimentato a una tensione che può anche essere doppia di quella
di normale funzionamento, senza alcun elemento che dall’esterno permetta di prevedere il guasto.
B

V

A
V

Z3

C
interruzione
dell’avvolgimento

TRASFORMATORI
DI MISURA

FIGURA 25 Guasto per interruzione secondaria.

Occorre quindi equipaggiare il circuito secondario di un relè di massima tensione capace di interrompere l’alimentazione in caso di guasto.
2) Interruzione dell’avvolgimento nel tratto BA di (FIGURA 26): in questo
caso il secondario perde l’alimentazione, interrompendo l’erogazione di
corrente al carico. Questa condizione, meno pericolosa della precedente, richiede comunque l’installazione di adeguati sistemi di controllo di
tensione e corrente erogati sul carico.
B

V

interruzione
dell’avvolgimento

A

V 0

Z3

C
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FIGURA 26 Guasto per interruzione primaria.
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ESEMPIO 1

In un trasformatore monofase sono noti i seguenti
dati costruttivi:
potenza nominale

An = 20 kVA

tensione primaria

V1 = 5 kV

tensione secondaria a vuoto

V20 = 400 V

frequenza di lavoro

f = 50 Hz

resistenza di fase primaria

R1 = 3 Ω

reattanza di fase primaria

X1 = 5 Ω

resistenza di fase secondaria

R2 = 0,05 Ω

reattanza di fase secondaria

X2 = 0,03 Ω

Sapendo che il trasformatore eroga a carico una corrente di 50 A con il cosϕ2 = 0,8, in ritardo calcolare:
la caduta di tensione, la tensione effettiva a carico, la
corrente primaria e il suo angolo di sfasamento.

precedenza, ottenendo con approssimazione accettabile:
I1 =

I2
50
=
=4 A
k 12,5

Per quanto riguarda lo sfasamento di I1 rispetto alla
tensione di alimentazione basta considerare il fatto
che questo angolo è lo stesso che si ha nel circuito
ridotto al secondario tra la I2 e la E2: occorre quindi
tener conto della presenza dei parametri interni di caduta del trasformatore, che si compongono con quelli
del carico, determinando così l’impedenza equivalente totale del circuito al secondario rappresentata in
FIGURA 27.
I

I

Xe2

Re2

SOLUZIONE

Xcar

Possiamo calcolare subito il rapporto di trasformazione, in quanto disponiamo dei dati necessari al calcolo, otteniamo:
k=

V1
5000
=
= 12,5
V20
400

V1

E2

V2
Rcar

FIGURA 27 Circuito equivalente al secondario.

Il valore ottenuto ci permette di determinare i termini
del circuito equivalente al secondario del trasformatore, attraverso il quale potremo calcolare la caduta di
tensione industriale.
Avremo allora:

Per conoscere l’angolo ci servono la Rcar e la Xcar; a
partire dai dati del problema possiamo determinare
subito:

R2e = R2 + R1/k2 = 0,05 + 3/12,52 = 0,05 + 3/156,25 =

Allora la resistenza del carico, sfruttando la formula
della potenza Joule, sarà:

= 0,0692 Ω

Patt car = V2 ⋅ I2 ⋅ cosϕ2 = 395,37 ⋅ 50 ⋅ 0,8 = 15 814,88 W

X2e = X2 + X 1/k2 = 0,03 + 5/12,52 = 0,03 + 5/156,25 =

Rcar =

= 0,062 Ω
Possiamo calcolare quindi la caduta di tensione industriale, sapendo che se cosϕ2 = 0,8, allora si ha
senϕ2 = 0,6.
Si ha allora:
ΔV = I2 ⋅ (R2e ⋅ cosϕ2 + X2e ⋅ senϕ2)

Patt car
15 814,88
=
= 6,32 Ω
I22
502

Essendo cosϕ2 = 0,8, allora tgϕ2 = 0,75 per cui calcoliamo subito:
Xcar = Rcar ⋅ tgϕ2 = 6,32 ⋅ 0,75 = 4,74 Ω
Allora avremo, per il circuito equivalente:

Sostituendo si ha:

R2t = Rcar + R2e = 6,32 + 0,069 = 6,39 Ω

ΔV = 50 ⋅ (0,0692 ⋅ 0,8 + 0,062 ⋅ 0,6) = 4,628 V

X2t = Xcar + X2e = 4,74 + 0,062 = 4,802 Ω

La tensione a carico al secondario sarà allora:

Quindi:
tgϕ1 =

V2 = V20 − ΔV = 400 − 4,63 = 395,37 V
Per calcolare la corrente primaria possiamo fare riferimento al rapporto di trasformazione calcolato in

X 2t
4,802
=
= 0,751
R2 t
6,39

cui corrisponde ovviamente cosϕ1 = 0,799 e un angolo di 37° di sfasamento.
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ESEMPIO 2

Di un trasformatore monofase si conoscono i seguenti
dati:
potenza nominale
tensione primaria
tensione secondaria a carico
corrente secondaria nominale
tensione di cortocircuito %
coseno in cortocircuito
frequenza

An = 8 kVA
V1n = 3 kV
V2 = 400 V
I2n = 20 A;
cosϕ2 = 0,75
Vcc% = 5%
cosϕcc = 0,5
f = 50 Hz

Calcolare la caduta di tensione, il rapporto di trasformazione e i valori delle impedenze riportate al primario e al secondario.
SOLUZIONE
Conoscendo cosϕcc possiamo determinare subito
il senϕcc = 0,866. A questo punto possiamo applicare la formula della caduta di tensione in base alle
caratteristiche di cortocircuito, sapendo che, se
cosϕ2 = 0,75, si ha senϕ2 = 0,66.
Per applicare la formula della caduta di tensione occorre conoscere il fattore di carico α che possiamo assumere uguale a 1, supponendo che il TRS funzioni a
pieno carico. Si ha allora:
ΔV% = Vcc% ⋅ (cosϕcc ⋅ cosϕ2 + senϕcc ⋅ senϕ2) =
= 5 ⋅ (0,5 ⋅ 0,75 + 0,866 ⋅ 0,66) = 4,733%
Possiamo ora determinare la caduta di tensione al
secondario sfruttando la deﬁnizione di caduta di tensione percentuale:

ESEMPIO 3

ΔV% =

Un trasformatore monofase avente i seguenti dati di
targa:
An = 30 kVA
V1n = 1 kV
V20 = 400 V
f = 50 Hz
P0% = 2%
Pcc% = 4%
Vcc% = 6%
I0% = 3%

viene collegato a una linea in rame avente una resistenza Rl = 0,01 Ω e una reattanza induttiva
Xl = 0,02 Ω, che alimenta alla tensione di 380 V un
carico avente la potenza Pcar = 15 kW a cosϕcar' = 0,8.

464
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V2 =

Δ V% ⋅ V2 n
4,733 ⋅ 400
=
= 18,93 V
100
100

A questo punto possiamo determinare la tensione a
vuoto:
V20 = V2 + ΔV = 400 + 18,93 = 418,9 V
Il rapporto di trasformazione allora si calcola immediatamente:
k=

V1n
3000
=
= 7,16
V20
419

Per calcolare le impedenze occorre conoscere la Vcc
primaria o secondaria, ma dato che conosciamo V20 e
Vcc% possiamo subito calcolare il valore di Vcc.
Si ha, per esempio, per il secondario:
V2 cc = Vcc% ⋅

419
V20
= 5⋅
= 21 V
100
100

Allora si può calcolare subito la Z2e:
Z 2 e = Z 2 cc =

V2 cc
21
=
= 1,05 Ω
I2 n
20

Quindi si trovano i parametri del circuito equivalente
al secondario:
Re'' = Z2cc ⋅ cosϕcc = 1,05 ⋅ 0,5 = 0,525 Ω
Xe'' = Z2cc ⋅ senϕcc = 1,05 ⋅ 0,866 = 0,91 Ω

V2
⋅ 100
V2 n

potenza nominale
tensione primaria
tensione secondaria a vuoto
frequenza di lavoro
potenza a vuoto %
potenza in cortocircuito %
tensione in cortocircuito %
corrente a vuoto %

Da cui:

Calcolare i parametri caratteristici del circuito equivalente del trasformatore, la tensione V2 che occorre
fornire in uscita del TRS a carico, la corrente I2 e il
cosϕ2 sui morsetti secondari, il rendimento del trasformatore in queste condizioni di carico.

SOLUZIONE
Per calcolare i parametri caratteristici del trasformatore iniziamo con quelli trasversali R0 e Xµ.
Per il calcolo di R0 dobbiamo determinare la potenza
a vuoto:
P0 = P0% ⋅

30 000
An
=2⋅
= 600 W
100
100

Da qui possiamo subito trovare il valore di R0:
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V12n 10002
=
= 1666 Ω
P0
600

R0 =

PJoule = (Re'' + Rl) ⋅ I22 = (0,071 + 0,01) ⋅ 49,32 = 542 W

P0%
2
= = 0,66 , quindi
I0%
3
tgϕ = 1,11, otteniamo subito:

Essendo poi cosϕ0 =

Xμ = R0 ⋅ tgϕ0 = 1666 ⋅ 1,11 = 1849 Ω
Conoscendo la Pcc% possiamo calcolare Pcc:
30 000
P ⋅A
= 1200 W
Pcc = cc% n = 4 ⋅
100
100
Possiamo calcolare la corrente secondaria nominale
usando la V2n = 400 V:
I2 n =

⎛ 1200 ⎞⎟
P
Re'' = cc
= ⎜⎜
⎟ = 0,213 Ω
I22n ⎜⎝ 752 ⎟⎠

subito tgϕcc = 1,12 per cui:
Xe'' = Re'' ⋅ tgϕcc = 0,213 ⋅ 1,12 = 0,239 Ω
Osserviamo che il circuito composto dal trasformatore ridotto al secondario, dalla linea e dal carico assume la conﬁgurazione di FIGURA 28:
Re''

X1

E2

V2

Qls = Xe'' I22 + Xl I22 = 0,239 ⋅ 49,32 + 0,02 ⋅ 49,32 =
= 629,5 Var
La potenza reattiva al secondario è allora:
Q2tot = Qcar + Qls = 11 250 + 629,5 = 11 879,5 Var

tgϕ'' =

11879,5
Q2 tot
=
= 0,764
15542
P2 tot

Cui corrispondono rispettivamente:
senϕ'' = 0,6

Considerando il modesto contributo introdotto dai parametri di linea (e comunque destinato a fornire un miglioramento della tensione da inviare al carico), possiamo calcolare la caduta di tensione industriale del TRS:
ΔV = I2 ⋅ ((X6'' + Xl ) ⋅ senϕ'' + (R6'' + Rl ) ⋅ cosϕ'') =
= 75 ⋅ ((0,239 + 0,02) ⋅ 0,6 + (0,213 + 0,01) ⋅ 0,794 =
= 24,93 V
La tensione V20 richiesta al secondario dovrà essere
di almeno:

R1

V2car = V2 + ΔV = 380 + 24,93 = 405 V

I
V1n

La potenza reattiva persa in linea e nel secondario
del TRS sarà:

cosϕ''= 0,79;

P
4
Essendo poi cosϕcc = cc% = = 0,66 , si ha
Vcc%
6

Xe''

P2tot = Pcar + PJoule = 15 000 + 542 = 15 542 W

Otteniamo allora:

An
30 000
=
= 75 A
V2 n
400

Quindi, riferendoci al circuito equivalente al secondario avremo subito:

I

La potenza Joule totale al secondario è allora (potenza attiva totale dal TRS):

carico

Valore sufﬁciente in relazione ai dati di targa relativi al
trasformatore scelto per alimentare l’impianto.
Per calcolare il rendimento convenzionale utilizzeremo la formula:

FIGURA 28 Circuito equivalente.

Possiamo subito calcolare la corrente del carico, che
coinciderà con quella fornita al secondario del TRS:
I2 =

Pcar
15000
=
= 49,3 A
Vcar ⋅ cosϕcar
380 ⋅ 0,8

Calcoliamo la potenza reattiva assorbita dal carico:
Qcar = Pcar ⋅ tgϕcar = 15 000 ⋅ 0,75 = 11 250 Var
Calcoliamo la potenza Joule persa in linea e nell’avvolgimento del TRS:

ηc =

Presa
Presa + Ppersa

Essendo ovviamente Ppersa = PFe + Pcc + Padd
Si ha:
PFe = P0 = 600 W; Pcc = 1200 W;
Padd = 0,001 ⋅ An = 0,005 ⋅ 30 000 = 150 W (stimati)
Avremo allora:
ηc =

14

15542
15542
=
= 0,88
15542 + 600 + 1200 + 150 17 492
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Formule
An = 3 ⋅ V1n ⋅ I1n

potenza apparente al primario

P2 n = 3 ⋅ V2 n ⋅ I2 n ⋅ cosϕ2

potenza attiva resa al secondario

PJoule = 3 ⋅ R1 ⋅ I1n2 + 3 ⋅ R2 ⋅ I2n2
oppure:
potenza persa per effetto Joule negli avvolgimenti

PJoule = 3 ⋅ Re'⋅ I12 = 3 ⋅ R'' ⋅ I22
2

⎛I ⎞
PJoulle = Pcc ⋅⎜⎜ 2 ⎟⎟⎟
⎜⎝ I2 n ⎟⎠
2

2

⎛V ⎞
⎛V ⎞
PFe = P0 ⋅⎜⎜ 1 ⎟⎟⎟ = P0 ⋅⎜⎜ 20 ⎟⎟⎟
⎜⎝ V1n ⎟⎠
⎜⎝ V2 n ⎟⎠

perdite nel ferro

ΔV2 = 3 I2 (R2'' ⋅ cos
c ϕ2 + X e'' ⋅ senϕ2 )

caduta di tensione industriale

R0 =

3 ⋅ E1
P0

la resistenza trasversale

Xµ =

R0
tgϕ0

la reattanza trasversale

Re'' =
Xe
η=

466

Pcc
3 ⋅ I 22 n

la resistenza equivalente al secondario

X e'' ⋅ tgϕcc

la reattanza equivalente secondaria

( )
(P2 n + PJoule + PFe + Paddd )

rendimento

10
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QUESITI
1.

Struttura del trasformatore monofase

1

È possibile il funzionamento del trasformatore in corrente continua?

2

Perché il rendimento di un trasformatore monofase
con nucleo a mantello è più elevato di quello con nucleo a colonne?

3

Da quali fattori dipendono le perdite nel ferro del nucleo?

5. Funzionamento a carico del trasformatore
monofase ideale
4

Perché si dice che il trasformatore è una macchina a
ﬂusso costante?

5

Un trasformatore fornisce la stessa tensione secondaria sia a vuoto sia a carico?

6. Trasformatore reale
6

7.

8

Come si trasportano al secondario i parametri primari?

9

Che inﬂuenza ha il fattore di potenza del carico sulla
caduta di tensione del trasformatore?

11. Funzionamento in cortocircuito
10 Come si alimenta un trasformatore funzionante in cor-

tocircuito?
11 La corrente a vuoto del trasformatore può essere mag-

giore di quella di cortocircuito al primario?
12. Rendimento del trasformatore
12 Il massimo rendimento del trasformatore in corrispon-

denza di quale frazione del carico ha il suo valore
massimo di progetto?
14. Autotrasformatore

Qual è la differenza tra i parametri longitudinali e quelli
trasversali?

13 Un autotrasformatore ha il rendimento migliore o peg-

Funzionamento a vuoto del trasformatore
monofase reale

14 È conveniente realizzare un autotrasformatore con

8. Funzionamento a carico del trasformatore
monofase reale
7

10. Variazione di tensione da vuoto a carico

La potenza assorbita a vuoto dipende o meno dalla
resistenza dell’avvolgimento secondario?

giore di quello di un trasformatore di ugual potenza?
rapporto di trasformazione k = 10?
15 Quali inconvenienti si determinano se in un autotra-

sformatore si ha una interruzione nelle spire dell’avvolgimento?
16 Quale economia consente di realizzare un autotra-

sformatore rispetto a un trasformatore di uguale potenza?

ESERCIZI
1

Dato il trasformatore monofase avente i seguenti dati
caratteristici:

resistenza fase secondaria R2 = 0,2 Ω
reattanza di dispersione primaria Xd1 = 0,6 Ω

tensione primaria V1n = 1500 V

reattanza di dispersione secondaria Xd2 = 0,05 Ω

tensione secondaria a carico V2n = 380 V

Determinare la tensione a vuoto, il valore della corrente nominale primaria e il suo sfasamento.

corrente I2n = 30 A

Vedi ESEMPIO 1

cosϕ2 = 0,75
cosϕcc = 0,3
2

Vcc% = 3%
potenza nominale An = 5 kVA
resistenza fase primaria R1 = 1,2 Ω

Determinare le potenze perse nell’esercizio 1 e il rendimento del trasformatore, sia quando funziona alla
I2n = 30 A sia quando lavora a carico ridotto con una
I2n' = 20 A e cosϕ2' = 0,55.
Vedi ESEMPIO 3

Esercizi
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Le macchine elettriche

1

Macchine elettriche
in corrente continua

1.1

Principio di funzionamento della dinamo

La dinamo è una macchina rotante destinata a trasformare energia meccanica (coppia applicata all’albero che ruota) in energia elettrica associata a
una corrente continua: si vedrà in seguito che si tratta di una macchina reversibile, cioè applicando un’opportuna tensione continua ai suoi morsetti
è possibile ottenere una potenza meccanica all’albero.
La struttura concettuale della dinamo si basa su quella del cosiddetto
anello di Pacinotti, rappresentato in FIGURA 1.
CARCASSA
MAGNETICA
STATORICA

AVVOLGIMENTO
ROTORICO
CHIUSO

FLUSSO
STATORICO

A

N

S

ESPANSIONI
POLARI

B

AVVOLGIMENTO
POLARE
SCARPA
POLARE

SPAZZOLE
CONDUTTRICI

CIRCUITO MAGNETICO ROTORICO
FIGURA 1 Schema costruttivo della dinamo ad anello di Pacinotti.

Lo statore è realizzato generalmente in acciaio o ghisa in quanto destinato a
essere attraversato dal ﬂusso induttore prodotto dai poli: generalmente non
è necessaria la laminazione in quanto il ﬂusso è costante, essendo il circuito
468
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elettrico polare alimentato in corrente continua. Allo statore sono collegati
i poli induttori sui quali viene posto un avvolgimento destinato a produrre
il ﬂusso del campo induttore, chiamato avvolgimento di eccitazione: solo
la parte in vicinanza del rotore può essere in costruzione laminata onde ridurre le perdite dovute alle ﬂuttuazioni (pennellamento) di ﬂusso prodotte
dal passaggio delle cave rotoriche davanti al polo stesso.
Il rotore contiene l’avvolgimento indotto destinato a produrre la tensione: in esso sono disposte un certo numero di bobine che formano un circuito chiuso su se stesso (ad anello): esso viene trascinato in rotazione dal
motore «primo» (turbina, motore a combustione interna ecc.) che fornisce
la potenza meccanica da trasformare in potenza elettrica.
In ogni conduttore del rotore che nel suo movimento di rotazione taglia le
linee di ﬂusso viene indotta una forza elettromotrice:
e = B ⋅l ⋅ v
2

dove B (Wb/m ) è l’induzione al traferro polo-rotore, l la lunghezza (m)
utile del conduttore immerso nel campo induttore, v (m/s) la velocità periferica dell’anello rotorico (assumendo che i conduttori rotorici taglino
sempre perpendicolarmente le linee di ﬂusso).
2 ⋅π⋅n
Naturalmente v = rω, essendo r il raggio del rotore e ω =
la sua
60
velocità angolare; nell’espressione n indica il numero di giri al minuto del
rotore.
tensione indotta
nella spira (V)

angolo di rotazione
del rotore

α=ω⋅t

FIGURA 2 Tensione indotta in un conduttore rotorico.

In ciascun conduttore di ogni spira delle bobine rotoriche durante un giro
completo si indurranno tensioni uguali e opposte, ottenendo un andamento alternativo genericamente rappresentabile come quello di FIGURA 2 ove
il valore istantaneo della tensione indotta dipende dalla posizione del conduttore rispetto alle espansioni polari, la forma della curva dipende dalla
distribuzione dell’induzione al traferro, legata alla forma dei poli e alla disposizione dei conduttori nel rotore (in generale si ottiene una curva simile
a una sinusoide come quella di ﬁgura).
La minima variazione del ﬂusso avviene in corrispondenza del passaggio
per la mezzeria dei poli, l’inversione del senso della tensione avviene in corrispondenza del passaggio sul piano perpendicolare a quello contenente le mezzerie dei poli, chiamato piano di inversione in corrispondenza del quale nella
spira si ha l’inversione del senso del ﬂusso che la attraversa. Nel circuito rotorico, chiuso su se stesso, la somma totale delle tensioni indotte è allora nulla.
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Ponendo una coppia di contatti striscianti (spazzole) in corrispondenza del
piano di inversione si viene a creare un parallelo tra le due metà dell’avvolgimento: sul circuito esterno collegato alle spazzole sarà possibile raccogliere le due polarità che si producono, realizzando un generatore di tensione unidirezionale in quanto, mantenendo ﬁssa la posizione delle spazzole,
in tutti i conduttori a destra (FIGURA 1) sarà indotta sempre tensione nello
stesso senso e analogamente per quelli nella metà sinistra.
Man mano che il rotore ruota, si avrà lo scorrimento dei conduttori che si
sostituiranno tra loro, mantenendo quindi invariata la situazione alle spazzole. Il gruppo dei conduttori in serie che collegano le spazzole prende il
nome di via interna dell’avvolgimento rotorico. In questo caso le vie interne sono due, le cui tensioni indotte in ogni lato attivo sono schematizzabili
come in FIGURA 3: la loro somma in ogni via interna determina la tensione
unidirezionale (continua) ai morsetti della macchina; in assenza delle spazzole le f.e.m. dei due lati dell’avvolgimento si annullerebbero a vicenda,
producendo una tensione complessiva nulla.
e1

e2

e3

e4

V

e1'

e2'

e3'

n e



e4'

FIGURA 3 Vie interne rotoriche.

Per determinare la tensione alle spazzole, in un rotore con N spire che ruota
con un numero di giri n al minuto, per ognuno dei due tratti di avvolgimento si ha, essendo e la tensione generata in ogni lato di spira:
E = e1 + e2 + e3 + … + eN
Tenendo presente la legge dell’induzione elettromagnetica, per cui vale la
ΔΦ
, potremo scrivere la precedente espressione della E:
relazione e =
Δt
ΔΦ1 ΔΦ2
Φ
E=
+
+ ... =
Δt
Δt
Δt
dove Δt è il tempo necessario afﬁnché il rotore nel suo movimento percorra la distanza che separa due spire contigue tra di loro (in pratica il tempo
della variazione del ﬂusso riferito a ogni spira).
Il valore di Δt è facilmente determinabile in funzione dei parametri
dell’avvolgimento e del numero dei giri al minuto:
Δt =

60
(N ⋅ n)

Quindi la E si può esprimere, sostituendo:
E=
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(11.1)

Questa formula vale nel caso appena visto di una macchina con due vie
interne e due poli: chiamando con 2a il numero delle vie interne (alle quali
corrisponde il numero delle spazzole) e 2p il numero dei poli, si può dimostrare che nel caso generale l’espressione 11.1 diventa:
E=

2⋅ p ⋅ N ⋅n⋅Φ
2 ⋅ a ⋅ 60

(11.2)

Nella costruzione reale del rotore le spire non sono disposte come nell’anello di Pacinotti, ma vengono disposte a tamburo entro le cave rotoriche,
secondo il modello elementare di FIGURA 4, dal quale si vede che l’effettiva
variazione del ﬂusso concatenato è pari all’intero ﬂusso induttore Φ. Nella
periferia del rotore vengono ricavate le cave (in numero pari) destinate a
contenere i lati delle bobine che costituiscono l’avvolgimento di indotto
i cui terminali verranno collegati all’organo che raccoglie la corrente e la
porta alle spazzole: il collettore a lamelle.
nucleo magnetico rotorico laminato

cave rotoriche

N

S
)

spira dell’avvolgimento rotorico
FIGURA 4 Principio di funzionamento dell’avvolgimento a tamburo.

Il collettore a lamelle serve a collegare le bobine dell’avvolgimento rotorico
alle spazzole che strisciano e raccolgono la corrente indotta che alimenta
il circuito esterno al quale la dinamo deve fornire potenza. Tale collettore,
meccanicamente robusto per sopportare a lungo l’attrito di sfregamento, è
costituito (FIGURA 5) da un cilindro realizzato da un insieme di lamelle di
rame, separate tra loro da un foglio isolante di mica o micanite, a ognuna
delle quali sono collegate le estremità di bobine rotoriche adiacenti.
lamella di rame

albero del rotore
(asse)
strato isolante in micanite

FIGURA 5 Collettore a lamelle.
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Per comprendere come funziona il collettore disegniamo in FIGURA 6 in
modo rettiﬁcato in piano un avvolgimento rotorico di tipo embricato per
rotore a 12 cave e due poli induttori. Seguiamo la solita convenzione di
porre nella parte superiore le testate delle bobine, evidenziando il passo
posteriore pp che ne rappresenta (contando in avanti nel senso del moto)
la lunghezza espressa in numero di cave, e nella parte inferiore il passo anteriore pa che rappresenta i collegamenti da eseguire tra le bobine e tra le
bobine e le lamelle del collettore (contando indietro nel senso del moto).
Nel caso di avvolgimento ondulato (rappresentato in FIGURA 7) l’unica differenza pratica (anche se questa cambia notevolmente la conﬁgurazione
dell’avvolgimento) è che il passo anteriore viene contato in avanti nel senso
del moto del rotore e, nel caso di macchine multipolari, la vie interne sono
in serie.
Il collettore viene qui rappresentato con una striscia di lamelle in numero
uguale a quello delle bobine, sulle quali poggiano le due spazzole (in numero uguale a quello dei poli induttori). Si sceglierà quindi un passo posteriore pp = 8 cave, mentre per il passo anteriore (che deve essere diverso da
quello posteriore onde poter realizzare la chiusura su se stesso dell’avvolgimento) sceglieremo pa = 6.
N

1

2

3

S

4

5

I

6

7

8

9

10

11

12

I

FIGURA 6 Avvolgimento embricato 12 cave 2 poli 6 lamelle 2 spazzole.

Il progetto completo degli avvolgimenti rotorici (di cui i precedenti sono
esempi semplici di tipo generale) riguarda il corso di costruzioni elettromeccaniche. In linea di massima comunque si può usare questa semplice
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FIGURA 7 Avvolgimento ondulato 12 cave 2 poli 6 lamelle 2 spazzole.

regola: essendo N il numero dei lati attivi (coincidente con quello delle
cave), 2p il il numero dei poli induttori, b un numero intero qualunque
capace di rendere pari e intero il rapporto N ± b , si ha che:
2p
Pp =

N ±b
+1
2p

pa =

N ±b
−1
2p

Le espressioni di cui sopra consentono nella maggior parte dei casi di ottenere i passi con i quali tracciare un avvolgimento chiuso sia embricato sia
ondulato.
Le lamelle (spazzole) del collettore raccolgono la corrente che percorre
le due vie interne nelle quali sotto ogni polo si suddivide l’avvolgimento,
convogliando all’esterno la corrente prodotta dalla dinamo. Man mano che
le bobine per effetto della rotazione traslano davanti alle spazzole, la corrente nella sezione che sta per abbandonare la spazzola deve azzerarsi mentre quella nella sezione entrante passa da zero al valore di regime; questo
effetto si manifesta in un tempo pari a quello impiegato dalla spazzola per
passare da una lamella a quella successiva: ciascuno di questi passaggi tra
una coppia lamella-spira e la spira successiva, unitamente all’insieme dei
fenomeni che si determinano, che vedremo nel seguito, prende il nome di
commutazione.
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1.2

Circuiti di eccitazione

A seconda delle modalità di alimentazione del circuito polare, si distinguono i seguenti tipi fondamentali per il circuito delle dinamo (analogamente
per i motori a corrente continua):
• a eccitazione indipendente;
• a eccitazione in derivazione;
• a eccitazione in serie;
• a eccitazione mista.
Dinamo a eccitazione indipendente (circuito di FIGURA 8)
Ig
Recc

+

+
G
=

Vg

Iecc

Vecc
−

−
FIGURA 8 Circuito per dinamo a eccitazione indipendente.

In questo caso la sorgente che alimenta i poli è esterna al circuito rotorico e
da esso indipendente: la soluzione è costosa ma si ha la più ampia possibilità di regolazione della Iecc, normalmente ottenuta per mezzo di un reostato
di campo a resistenza variabile Recc, in modo totalmente svincolato dalla
corrente di carico e dalla tensione Vg.
Dinamo a eccitazione in derivazione (circuito di FIGURA 9)
Ig

Rp
+
Recc

Vg

I

G
=

Iecc

−
FIGURA 9 Circuito per dinamo a eccitazione in derivazione.

In questo caso la corrente Iecc viene prelevata direttamente dalle spazzole e
il suo valore è determinato dal rapporto tra la tensione Vg e la somma delle
resistenze del circuito polare Rp e del reostato variabile di eccitazione Recc
(generalmente collegati in serie tra loro):
I ecc =

Vg
Recc + Rp

La dinamo allora deve erogare una corrente totale I:
I = Ig + Iecc
474
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determinata dalla somma della corrente di carico Ig e dalla corrente di eccitazione Iecc.
In questo caso si realizzano i circuiti dei poli induttori con il criterio della
minima corrente di eccitazione assorbita, usando avvolgimenti con molte spire
di ﬁlo di limitata sezione, ottenendo quindi il ﬂusso necessario grazie a basse
correnti che agiscono contemporaneamente su molte spire magnetizzanti.
Dinamo a eccitazione in serie (circuito di FIGURA 10)
I
+

Vg

Iecc

Recc

G
=

I

−

IS

FIGURA 10 Circuito per dinamo a eccitazione in serie.

In questo caso la corrente di eccitazione viene prelevata direttamente in serie dalle spazzole e in linea teorica coinciderebbe con la corrente di carico.
La regolazione della Iecc si esegue normalmente attraverso una resistenza Recc
di shunt che, posta in parallelo al circuito polare, ne parzializza la corrente
derivandone una parte.
I circuiti polari devono presentare la minima resistenza possibile per
cui vengono realizzati con bobine di conduttore avente un’elevata sezione
e con un numero ridotto di spire, potendo produrre il ﬂusso necessario
sfruttando l’elevato valore della corrente che li percorre.
Dinamo a eccitazione mista (circuito di FIGURA 11)
I
+

Vg

R'ecc

IS

I'ecc

R''ecc

G
=

I''ecc

−

FIGURA 11 Circuito per dinamo a eccitazione mista.

In questo caso su ogni polo trovano posto due bobine distinte: una con
poche spire di conduttore a grossa sezione per la parte in serie dell’eccitazione l’altra con molte spire con conduttore di piccola sezione per la parte
in parallelo del circuito di eccitazione.
Questa soluzione è quella che consente il più ampio spettro di regolazione e viene impiegata per le macchine di maggiore potenza destinate ad
alimentare carichi ad assorbimento variabile che richiedono un preciso
controllo dei parametri elettrici.
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1.3

Funzionamento a vuoto della dinamo

Si dice che la dinamo funziona a vuoto quando viene mantenuta in rotazione alla sua velocità nominale, mantenendo il circuito esterno aperto: in
queste condizioni la tensione prodotta dipende dal magnetismo residuo
presente nelle espansioni polari, dal numero dei conduttori attivi e dalla
velocità di rotazione del rotore.
Anche il tipo di avvolgimento incide in quanto, se si ha un avvolgimento embricato ove le vie interne sono in parallelo, la tensione coincide con
quella che si genera in ognuna di esse, mentre per un avvolgimento ondulato avremo una tensione totale pari a quella indotta in una via moltiplicata
per il numero dei poli presenti.
Facendo riferimento alla FORMULA 11.1 potremo scrivere, indicando sempre con Φ il ﬂusso polare induttore (residuo o prodotto dal circuito di eccitazione):
E0 =

n ⋅ N ⋅Φ
60

se l’avvolgimento è del tipo embricato, mentre:
p ⋅n ⋅ N ⋅ Φ
60
se l’avvolgimento è ondulato con p poli.
Si vede come la tensione a vuoto dipende direttamente dal ﬂusso polare
(residuo o prodotto attraverso la corrente Iecc): considerando il caso di una
dinamo a eccitazione indipendente possiamo variare la Iecc misurando contemporaneamente la tensione in uscita E onde determinare la caratteristica
a vuoto (FIGURA 12).
Si osserva subito che l’andamento della caratteristica a vuoto ripete in
linea di massima quello della curva di magnetizzazione del materiale magnetico con il quale viene costruita la dinamo.
La tensione iniziale Er è dovuta alla presenza del magnetismo residuo: man
mano che la Iecc aumenta, la tensione cresce seguendo la curva indicata; la tensione a vuoto effettiva E0 viene scelta in modo che il punto di lavoro a vuoto P
corrisponda a una zona della curva per cui le variazioni della E al variare della Iecc sono abbastanza limitate (e quindi E è circa costante); allo stesso tempo
P deve mantenersi comunque ragionevolmente lontano dalla zona di saturazione, ove, anche in presenza di signiﬁcative variazioni della corrente nei poli,
non si potrebbe effettuare alcuna regolazione della tensione in uscita.
E0 =

E [V]
E0

P

Er

I [A]
Iecc
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FIGURA 12 Caratteristica a vuoto della dinamo.
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Osserviamo inﬁne che la dinamo a eccitazione in serie non può autoeccitarsi
(a meno del piccolo valore consentito dall’induzione residua) in quanto la
Iecc, che coincide con la corrente di carico, rimane costantemente nulla.
La coppia resistente applicata all’albero ha un valore molto basso, determinato solo dagli attriti di rotolamento nei cuscinetti, dall’attrito delle
spazzole sul collettore ed eventualmente dalla coppia dovuta alla ventilazione interna (se la ventola è presente) in quanto non esistono reazioni
elettriche apprezzabili tra rotore e poli induttori, essendo nulle le correnti
che circolano nell’avvolgimento indotto.

1.4

Funzionamento a carico della dinamo,
reazione di indotto
Ig
+

Recc
+

G
=

Vg

R

Iecc

Vecc
−

−

FIGURA 13 Dinamo a eccitazione indipendente collegata a un carico di resistenza R.

Facciamo riferimento alla dinamo a eccitazione indipendente di FIGURA 13.
Nel funzionamento a carico, oltre al campo magnetico prodotto dai poli,
compare nel sistema statore-rotore anche il campo magnetico prodotto dalla
corrente di carico Ig che circola nell’avvolgimento rotorico. Questo campo
magnetico è determinato dal solenoide costituito dai conduttori rotorici, la
cui conﬁgurazione, riferita a un modello sempliﬁcato di dinamo e per un
generico istante di funzionamento, è rappresentabile come in FIGURA 14.

D

FUNZIONAMENTO
DELLA DINAMO
A CARICO

spostamento in avanti
del piano di inversione
di un angolo D

campo magnetico
rotorico trasverso



N

S



flusso polare
induttore

piano di inversione
ideale

piano di inversione reale dopo la reazione di indotto
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di indotto nella dinamo
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Si vede subito che il rotore produce un campo magnetico, denominato
campo trasverso o trasversale, avente una direzione perpendicolare al ﬂusso
principale e orientato come in ﬁgura, in relazione alla direzione del moto
del rotore e al senso delle correnti rotoriche.
La composizione delle linee di ﬂusso è tale per cui il campo trasverso si
oppone a quello principale nella zona in corrispondenza della quale il rotore entra sotto il polo (corno polare di entrata) mentre rinforza il campo
principale nella zona in corrispondenza della quale il rotore esce da sotto il
polo (corno polare di uscita).
Il campo magnetico complessivo allora si riduce; infatti l’azione di rinforzo
non produce un aumento del ﬂusso in quanto il materiale magnetico viene
fatto lavorare in una zona vicina al ginocchio della curva di magnetizzazione,
mentre quello di riduzione ha effetti assai sensibili, abbassando il ﬂusso che
si sarebbe avuto a vuoto e quindi riducendo la tensione in uscita.
Per quanto osservato precedentemente si veriﬁca anche una distorsione del
ﬂusso che determina uno spostamento del piano di commutazione in avanti
di un angolo α nel senso del moto del rotore. Occorre allora spostare in avanti
dello stesso angolo l’asse delle spazzole in modo da posizionarlo sull’effettivo
piano di inversione; infatti se così non avvenisse, i conduttori rotorici compresi all’interno dell’arco α, che non hanno ancora subito l’inversione di campo,
fornirebbero tensione opposta a quella in uscita dalle spazzole, determinando
un’ulteriore caduta di tensione ai morsetti di uscita. Di fatto la reazione di
indotto abbassa la tensione di uscita, secondo l’espressione indicativa:
E = E0 − ΔE
dove ΔE è la caduta di tensione dovuta alla reazione di indotto. Nell’impiego
pratico occorrerà intervenire sull’eccitazione per compensare questa caduta,
regolando opportunamente la corrente di eccitazione e anche all’occorrenza
spostando il gruppo portaspazzole in modo da portare la tensione al valore
ottimale per le condizioni di carico da realizzare.
Coppia resistente
Nel funzionamento a carico l’interazione tra il campo induttore e quello
indotto determina una coppia resistente dovuta all’effetto repulsivo tra poli
induttori e poli indotti. Per vincere la coppia occorre fornire all’albero una
potenza meccanica:
Pm = ω ⋅ C
dove C è la coppia applicata all’albero. Tale potenza dovrà essere tradotta in
potenza elettrica generata Pgelett esprimibile con:
Pgelett = E ⋅ I = K ⋅ Φmax ⋅ I
Essendo K un coefﬁciente (vedi funzionamento a vuoto) che dipende dalla
costruzione dell’avvolgimento e dal numero di poli, uguagliando le due
potenze in base al principio di conservazione dell’energia si ha subito:
C=
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2 ⋅π⋅n
dipende
60
quindi in modo diretto dal ﬂusso induttore (e quindi dalla Iecc) e dalla corrente I richiesta dal carico.
La coppia resistente all’albero, a parità di pulsazione ω =

1.5

Commutazione

Con il nome di commutazione si indica l’insieme dei fenomeni che si veriﬁcano quando la spazzola, strisciando sul collettore durante il funzionamento a carico, passa da una lamella alla successiva. In questa fase la
corrente in una sezione di avvolgimento (via interna) deve annullarsi per
passare a quella successiva: possiamo schematizzare in modo generale l’insieme dei fenomeni che si producono attraverso la FIGURA 15, riferibile a
un tratto generico di avvolgimento embricato (se ne considerano solo due
polarità, ma il discorso è analogo per macchine aventi un numero n qualunque di poli) sulle lamelle del quale sta strisciando la spazzola che sta
effettuando la commutazione.
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FIGURA 15 Fasi della commutazione: A) iniziale, B) intermedia e C) ﬁnale.

Nella fase iniziale la spazzola è in pieno contatto con la lamella di sinistra
e tutta la corrente dei rami 1 e 6 ﬂuisce attraverso di essa verso il circuito
esterno, come rappresentato in FIGURA 15A. Successivamente nella fase intermedia, per effetto del moto del rotore, la spazzola lascia parzialmente la
lamella precedente entrando in contatto con quella successiva (FIGURA 15B).
In questa fase la corrente che precedentemente ﬂuiva nei rami 1 e 6 deve
annullarsi progressivamente (in un tempo molto breve, corrispondente a
quello impiegato dalla spazzola per spostarsi da una lamella alla successiva), in modo che il circuito esterno passi a essere alimentato dalla corrente
che passa nei rami interni 3 e 8. Nella fase ﬁnale della commutazione (FIGURA 15C) la spazzola passa deﬁnitivamente la corrente di carico dalla sezione
1-6 alla sezione 3-8; il fenomeno di commutazione, qui esempliﬁcato per il
passaggio dalla sezione 1-6 alla 3-8, si ripete ciclicamente per tutto l’arco di
rotazione del rotore, interessando tutte le lamelle del collettore.
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Al momento del salto fra una lamella e l’altra si ha dunque una brusca variazione di corrente. Questa rapidissima variazione di corrente però viene contrastata dall’autoinduzione che il circuito rotorico presenta, di valore assai
elevato in quanto esso è costituito da un avvolgimento annegato in un materiale magnetico. Si crea allora una f.e.m. di autoinduzione che si oppone alla
diminuzione della corrente nella sezione di avvolgimento che sta lasciando la
spazzola: questa f.e.m., nel momento in cui la spazzola abbandona la lamella,
genera un arco elettrico lamella-spazzola (scintillio al collettore) che scarica
l’energia magnetica accumulata per autoinduzione. Il fenomeno è dannoso
in quanto produce un rapido deterioramento della spazzola (generalmente
in elettrograﬁte o comunque in un materiale carbonioso) e ne determina la
rapida distruzione se non adeguatamente contrastato. Per ridurre in modo
signiﬁcativo lo scintillio al collettore occorre indurre nella spira in commutazione un ﬂusso contrario a quello di autoinduzione per eliminarne gli effetti: questo risultato si ottiene disponendo in corrispondenza del piano di
inversione (in asse con la spazzola) un polo ausiliario di commutazione che,
alimentato con la stessa corrente che percorre le spazzole (corrente di carico
della macchina), invii sulle spire un ﬂusso contrario a quello di autoinduzione: tale ﬂusso avrà la stessa direzione di quello del polo che lo precede nel
senso del moto del rotore, come in FIGURA 161. Per le macchine di più grande
potenza (e per i grandi motori di trazione) si montano anche degli avvolgimenti compensatori destinati a correggere la sia distorsione del ﬂusso dovuta
alla reazione di indotto sia gli effetti della commutazione.
carcassa
magnetica
statorica

S'

flusso
statorico

N

polo
ausiliario
avvolgimento
rotorico

S

espansioni
polari
avvolgimento
polare

A
B

scarpa
polare
FIGURA 16 Poli ausiliari.

N'
circuito magnetico rotorico

spazzole
conduttrici

polo
ausiliario

Questi avvolgimenti trovano posto direttamente in cave realizzate nella superﬁcie inferiore delle scarpe polari e sono alimentati con la corrente di
linea: essi producono un campo contrario a quello di autoinduzione direttamente in corrispondenza delle spire in commutazione.
1 In FIGURA 16 si sono adottate le normali convenzioni per le macchine elettriche generatrici per
indicare i versi delle correnti nella dinamo: si considera positivo (+) il morsetto dal quale la corrente esce e va ad alimentare il carico (indicato con la lettera B nella ﬁgura), negativo (−) quello nel
quale la corrente entra nella macchina (indicato con la lettera A nella ﬁgura).
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1.6

Perdite e rendimento della dinamo

Anche per la dinamo si parlerà di rendimento convenzionale, inteso come
rapporto tra la potenza elettrica resa P e la somma della potenza resa più
tutte le potenze perse nel funzionamento.
Avremo in pratica un’espressione del tipo seguente:
ηc =

Presa
Presa + Pm + PFe + Pecc + PJind + Pcoll + Padd

dove:
• Pm = perdite meccaniche e di rotolamento;
• PFe = perdite nel ferro rotorico e statorico (solo nelle scarpe polari);
• Pecc = perdite Joule nel circuito di eccitazione;
• PJind = perdite Joule nel circuito di indotto;
• Pcoll = perdite nel collettore (potenza Joule dissipata nei contatti striscianti);
• Padd = perdite addizionali.
ηc %
100%
80%
60%
40%
20%

%
carico
20% 40% 60% 80%100% 120%

FIGURA 17 Rendimento convenzionale della dinamo.

Il rendimento convenzionale va dal 70% per macchine medio-piccole (di
potenza ﬁno al kW) ﬁno al 90% e oltre per macchine di grande potenza,
presentando un andamento del tipo di quello indicato in FIGURA 17: la progettazione cerca di ottenere un rendimento abbastanza costante a partire
da carichi superiori al 50% della corrente nominale. Questa condizione si
veriﬁca in quanto al diminuire del carico tutte le perdite meccaniche rimangono costanti, così come quelle nel ferro e quelle nel collettore.
All’aumentare del carico aumenta il valore della P rispetto alle perdite suddette, facendo aumentare conseguentemente il rendimento convenzionale.

1.7

Motore a corrente continua:
principio di funzionamento

Il motore a corrente continua è costruttivamente identico alla dinamo e
funziona sfruttandone le caratteristiche di reversibilità che permettono, attraverso l’alimentazione dei poli e del rotore, di mettere in rotazione l’albero ottenendo una potenza meccanica resa a partire da una potenza elettrica

1
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assorbita, come rappresentato nello schema base di FIGURA 18. Una generica
spira rotorica viene alimentata da un circuito esterno e i suoi lati attivi sono
immersi nel campo induttore di eccitazione prodotto dalla Iecc polare.
Irot
−

collettore
(a 2 lamelle)

F

S

N
Φ

Iecc
+

spira
dell’avvolgimento
rotorico

Iecc

Irot
F

+
−

FIGURA 18 Principio di funzionamento del motore a corrente continua.

Nella macchina vengono quindi a trovarsi due campi magnetici: quello
prodotto dai poli e quello prodotto dai conduttori del rotore.
L’interazione tra questi campi produce una forza tangenziale F nei lati
della bobina (e quindi di tutti i conduttori facenti parte della via interna di
rotore alimentati dalla spazzola in quel momento) tale per cui si crea una
repulsione tra i poli e i conduttori rotorici. Questa forza produce una coppia motrice che mette in rotazione al numero di giri per minuto n l’albero
del motore, generando una potenza meccanica:
2 ⋅π⋅ n
⋅C
60
Si osserva che il senso di rotazione nel motore, mantenendo inalterati i versi di percorrenza delle correnti negli avvolgimenti, è opposto a quello della
dinamo. Nella dinamo inoltre si indica come morsetto positivo «+» quello
in cui la corrente esce mentre nel motore accade il contrario: il morsetto
«+» è quello in cui la corrente entra nella macchina.
Per effetto della rotazione i conduttori rotorici si muovono nel campo
polare, tagliandone le linee di forza alla velocità angolare ω: in essi nasce
una forza elettromotrice indotta che, opponendosi alla causa che la produce, è di senso contrario a quella applicata al rotore: si tratta quindi di una
forza controelettromotrice.
Il valore della f.c.e.m. può essere calcolato con una formula simile a quella vista per la dinamo (in quel caso si trattava della f.e.m. generata nell’indotto); in particolare, si invita a vedere le formule:
Pm =

E=

n
⋅ N ⋅Φ e
60

E=

p ⋅ N ⋅n ⋅ Φ
a ⋅ 60

già studiate nella dinamo per i termini che compaiono nel coefﬁciente K:
E=K⋅Φ⋅n
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(11.3)

Il bilancio della f.c.e.m., della tensione applicata alle spazzole e delle cadute
di tensione interne determina la velocità di rotazione del motore, sia nel
funzionamento a vuoto sia in quello a carico, come vedremo in seguito.
Anche nel motore è presente la reazione di indotto già vista per la dinamo;
l’inversione del moto rispetto a questa fa sì che questa volta i poli ausiliari
debbano avere polarità opposte a quelle che avevano nella dinamo e il piano
di inversione, sul quale si trova l’asse delle spazzole deve essere ora spostato
indietro rispetto al moto del rotore di un angolo α.

1.8

Funzionamento del motore a vuoto e a carico

Motore CC con eccitazione in derivazione (FIGURA 19)
In questo caso, come si vede nello schema, la corrente di eccitazione viene
prelevata in parallelo dalla linea di alimentazione, con un collegamento che
garantisca la costanza della tensione al circuito polare, indipendentemente
dalle condizioni di funzionamento del motore. Il reostato di eccitazione Recc
consente di regolare la Iecc e quindi il ﬂusso induttore principale Φ.
I

Recc
+

V

M
=

Iind

Ravv

−

Iecc

FIGURA 19 Motore CC eccitato in derivazione.

Il reostato di avviamento Ravv, come vedremo, ha lo scopo di limitare la
corrente nella fase di avvio del motore, sia con partenza a vuoto sia con un
carico meccanico all’albero.
Funzionamento a vuoto
Il motore funziona a vuoto quando viene collegato alla linea di alimentazione ma non viene applicato alcun carico meccanico all’albero. In queste
condizioni nell’indotto circola la sola corrente a vuoto I0 per cui l’equazione elettrica diventa:
V = E0 + R ⋅ I0

(11.4)

dove E0 è la f.c.e.m. rotorica, R la resistenza complessiva del circuito indotto
rotorico. La corrente assorbita I0 non è mai elevata, essendo limitata dalla
resistenza rotorica, per cui la somma E0 + R ⋅ I0 deve aumentare ﬁno a
compensare la tensione V della linea di alimentazione. In pratica il rotore
accelera ﬁno a raggiungere una velocità sufﬁciente a far sì che la E0 cresca
ﬁno a rendere veriﬁcata la FORMULA 11.4.

1
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La macchina allora raggiunge il numero di giri a vuoto nv che dipende,
a parità di ﬂusso e quindi di corrente di eccitazione Iecc, dalle resistenze
meccaniche di rotolamento, ventilazione e attrito spazzole-collettore.
La potenza assorbita a vuoto P0 è allora data la somma delle perdite meccaniche, delle perdite Joule di eccitazione e delle perdite Joule nel circuito di
indotto (queste ultime di valore limitato essendo bassa la corrente di indotto
a vuoto I0). Osserviamo che la fase di avviamento (sia a vuoto sia a carico)
impone la necessità di limitare la corrente rotorica in quanto a rotore fermo,
essendo nulla la E0, l’equilibrio tra la V esterna e le cadute interne è sostenuto
dal solo prodotto R ⋅ I che determina l’assorbimento di una elevata corrente
(da 10 a 50 volte il valore nominale). Allo scopo si dispone in serie al circuito
rotorico un reostato di avviamento Ravv che viene inserito totalmente appena
si chiude il circuito, per venire man mano disinserito all’aumentare della velocità (normalmente si impiegano sistemi di manovra automatici centrifughi).
Funzionamento a carico
In queste condizioni nella FORMULA 11.4 la corrente assorbita I deve determinare una potenza elettrica capace di convertirsi in potenza meccanica
resa all’albero. La riduzione di velocità prodotta dalla presenza della coppia
resistente determina una diminuzione della f.c.e.m. E mentre aumenta la
corrente assorbita che, ricavata dalla (11.1) sarà:
I=

V −E
R

L’equilibrio tra la potenza elettrica assorbita e la potenza meccanica generata si può esprimere con:
E ⋅ I = ω ⋅C =

2 ⋅π⋅ n
⋅C
60

(11.5)

Conoscevamo già l’espressione della E0 legata alla velocità del rotore per cui
possiamo sostituire nella FORMULA 11.4, ottenendo:
K ⋅Φ ⋅n⋅ I =

2 ⋅π⋅ n
⋅C
60

(11.6)

Questa espressione lega la corrente assorbita alla coppia e al ﬂusso (e quindi alla corrente di eccitazione); possiamo quindi determinare l’espressione
ﬁnale della coppia generata, ricavando dopo la sempliﬁcazione:
C=K⋅

60 ⋅ Φ ⋅ Ι
= K' ⋅ Φ ⋅ Ι
2 ⋅π

(11.7)

oppure quella della corrente assorbita in funzione della coppia, ottenendo:
I=

2 ⋅π C
⋅
60 ⋅ K Φ

Analogamente, sostituendo nella:
I=
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(11.8)

l’espressione della E = K ⋅ Φ ⋅ n e ricavando n si ottiene:
n=

V −R⋅ I
K ⋅Φ

(11.9)

Le formule ricavate consentono di inquadrare il funzionamento a carico
del motore con eccitazione in derivazione. In particolare si può dire che la
coppia motrice, a parità di ﬂusso, è direttamente proporzionale alla corrente assorbita: il motore, se caricato all’albero, risponde assorbendo una corrente tanto più elevata quanto è maggiore la coppia richiesta; il numero di
giri diminuisce in quanto aumentano le cadute di tensione dovute all’aumento della corrente assorbita; la relazione tra numero dei giri a carico e la
coppia, praticamente lineare (prende il nome di caratteristica meccanica) è
rappresentata indicativamente in FIGURA 20.
coppia [Nm]
coppia di spunto CS

coppia resistente
coppia
di lavoro

Cp

P = punto di lavoro

np

numero di giri

n. giri di
lavoro

n

FIGURA 20 Caratteristica meccanica del motore ad eccitazione indipendente.

La velocità può essere controllata sia agendo sulla tensione di alimentazione sia agendo sulla corrente di eccitazione e quindi sul valore del ﬂusso Φ:
osservando la FORMULA 11.9 si vede che diminuendo il ﬂusso (e quindi la
Iecc) il numero di giri aumenta (diseccitando, il motore accelera) e per contro, eccitando, il motore rallenta. In linea teorica si potrebbe anche agire sul
reostato di indotto (di avviamento): aumentando o diminuendo il valore
di R si otterrebbe una diminuzione o un aumento del numero dei giri, pur
con un elevato valore di potenza persa per effetto Joule con conseguenti
problemi di riscaldamento e necessità di raffreddamento del reostato. La
caratteristica meccanica (relazione coppia-numero di giri) assume quindi
l’aspetto delle FIGURE 20 e 21(a pagina seguente): la retta che la descrive è
tracciata a V e Iecc costanti. Si vede che l segue l’andamento dell’espressione
che mostra il legame tra coppia e numero dei giri, la quale può essere ricavata con facili passaggi dalle espressioni 11.6, 11.7, 11.8:
C=

K ⋅ Φ ⋅V K 2 ⋅ Φ2
−
⋅ω
R
R

1

(11.9B)
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Avremo, al variare della tensione, famiglie di rette a pendenza negativa
come quella di FIGURA 21, spostate verso destra per V in aumento, o verso
sinistra nel caso opposto (caratteristiche di regolazione).
coppia

coppia
coppia Cp
di
spunto

coppia
resist.

Cp1

P

C

Cr

P1

P2

P3

FIGURA 21

Caratteristiche
di regolazione
(con R costante).

nr

n. giri

n. giri
nP1 nP2

nP3

Si vede che la coppia motrice è massima allo spunto (con numero di giri = 0)
e diminuisce man mano che il motore accelera, ﬁno a stabilizzare la velocità al
numero di giri nr in corrispondenza del quale viene erogata dalla macchina la
coppia motrice Cr che uguaglia la coppia resistente richiesta dal carico. La posizione che individua l’equilibrio tra coppia prodotta e coppia richiesta, cui corrisponde il numero di giri nr prende il nome di punto di lavoro della macchina.
Nel diagramma di destra sono rappresentate diverse curve coppia-numero di giri, in funzione di valori crescenti da sinistra verso destra della
tensione di alimentazione. A parità di coppia da fornire al carico è possibile
aumentare la velocità, facendo funzionare la macchina su punti di lavoro
che si spostano anch’essi verso destra all’aumentare della tensione.
Un aumento della tensione di alimentazione produce un aumento della
coppia di spunto all’avviamento ma comporta anche un maggiore assorbimento di corrente e una maggiore saturazione del materiale magnetico
con aumento quindi delle perdite nel ferro e un maggiore riscaldamento di
conduttori e nucleo magnetico.
A parità di tensione, in presenza di limitate variazioni di coppia resistente, la velocità di rotazione si mantiene apprezzabilmente costante in quanto
il punto di lavoro si sposta lungo una curva a elevata pendenza per cui può
variare la coppia ma il numero di giri varia poco (in generale il range di
variazione effettivo della velocità di rotazione va dal 5% al 10% per ampie
variazioni della coppia rispetto a quella del punto di lavoro).
Per quanto osservato ﬁnora si conclude che il motore eccitato in derivazione è adatto a carichi relativamente variabili mantenendo comunque
una velocità abbastanza costante entro un ampia gamma di coppia resa.
Questa caratteristica lo rende adatto per esempio per la trazione ferroviaria, l’azionamento di pompe a portata variabile ecc. La regolazione della velocità è comunque possibile in maniera relativamente semplice, basandosi
essenzialmente su quella della corrente di eccitazione che non comporta
eccessive perdite Joule ed evita i problemi sopra citati legati alle difﬁcoltà di
intervenire sulla tensione di alimentazione principale.
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In questo tipo di motore non è possibile l’avviamento diretto a causa dell’eccessiva corrente assorbita per cui in pratica si parte quasi sempre a vuoto
e col reostato di avviamento tutto inserito: una volta effettuato il lancio si
passa a caricare l’albero con la coppia richiesta dal normale funzionamento.
Dalla FORMULA 11.9B si può immediatamente calcolare il valore della
coppia di spunto Cp; basta infatti porre ω = 0 per ottenere:
Cp =

K ⋅ Φ ⋅V
R

In funzione della tensione di alimentazione avremo quindi coppie di spunto crescenti (con un maggiore assorbimento di corrente).
Analogamente, ponendo = 0 la coppia potremo (in via approssimata)
calcolare la velocità a vuoto:
ω0 =

V
K ⋅Φ

che il rotore raggiunge in assenza di carico meccanico all’albero, indicativamente rappresentata nella FIGURA 22.
coppia
coppia
di spunto

Cp

P0 = punto di funzione
a vuoto

coppia
a vuoto
C0

P0
n. giri
n0
numero giri a vuoto

FIGURA 22 Limiti di funzionamento del motore eccitato in derivazione.

Motore CC con eccitazione in serie
In questo caso, come si vede dallo schema di FIGURA 23, a pagina seguente,
la corrente di eccitazione è la stessa corrente della linea di alimentazione
che attraversa l’indotto. Anche in questo caso nello schema sono presenti il
reostato di avviamento e quello di eccitazione: quest’ultimo viene posto in
parallelo con l’avvolgimento di eccitazione, in modo da poter parzializzare
(shuntare) opportunamente la Iecc senza perturbare in modo signiﬁcativo la
corrente totale di linea. Quando il motore viene collegato alla linea, sia nel
funzionamento a vuoto sia in quello a carico (trascuriamo per ora la Recc in
parallelo e conglobiamo in un’unica R la resistenza dell’indotto e quella di
avviamento) l’equazione elettrica del circuito diventa la seguente:
V=E+R⋅I

1

(11.10)
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Ravv

I
+
M
=

Iecc

V

E

Recc
−

IS

FIGURA 23 Motore CC con eccitazione in serie.

Funzionamento a vuoto
In assenza di carico meccanico all’albero, appena si chiude il circuito di
alimentazione, nella FORMULA 11.10 il valore di E è nullo, essendo il rotore
fermo per cui alla tensione di alimentazione fa opposizione la sola caduta
di tensione R ⋅ I. Si produce allora un elevatissimo picco di corrente assorbita, essendo molto piccola la resistenza dei circuiti polari di eccitazione tipo serie (realizzati con avvolgimenti di poche spire con conduttori di
grossa sezione): è allora necessario inserire un reostato di avviamento per
limitare la corrente di spunto. La coppia all’avviamento è molto alta e mette
immediatamente in rotazione il rotore.
Una volta avviato il motore però, è comunque molto piccola la coppia
resistente all’albero (dovuta solo ad attriti meccanici e sul sistema spazzola
collettore): il rotore accelera ﬁno a ottenere la veriﬁca della FORMULA 11.10.
In queste condizioni la potenza assorbita dalla rete P0 = V ⋅ I0 è quella sufﬁciente a compensare le perdite meccaniche sopra dette: la corrente I0 è allora piccola e produce un basso valore del ﬂusso induttore Φ: allora deve aumentare E0 per poter soddisfare di nuovo il bilancio espresso dalla (11.10).
Questa condizione si ottiene solo con un elevatissimo valore del numero
dei giri al minuto che garantisce, pur con un bassissimo valore di Φ, un
adeguato valore di E0. La velocità che si raggiunge (velocità di fuga) è tale
da provocare danni meccanici al rotore, con fuoruscita degli avvolgimenti
dalla cave, guasti ai cuscinetti ecc., per cui non è possibile far funzionare un
motore serie in assenza di carico meccanico all’albero.
Funzionamento a carico
Applicando un carico meccanico all’albero, dalla formula:
V −R⋅ I
K ⋅Φ
che esprime il numero dei giri al minuto in funzione delle grandezze elettriche, si vede che, essendo la coppia generata espressa da una relazione del
tipo:
n=

C = K' ⋅ Φ ⋅ I = K'' ⋅ I2

(11.11)

la corrente assorbita aumenta in modo quadratico all’aumentare della coppia richiesta all’albero. In questo tipo di motore la velocità di rotazione diminuisce fortemente all’aumentare della coppia e della corrente assorbita.
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Per contro si può dire che la macchina è in grado di erogare coppie motrici
molto elevate pur rallentando la sua velocità, e assorbendo più corrente. Il
diagramma di FIGURA 24 rappresenta la caratteristica meccanica di un generico motore con eccitazione in serie in cui la zona di lavoro effettiva corrisponde al tratto B-H della curva. Il tratto A-H si riferisce a valori di coppia
molto bassi che determinerebbero velocità troppo elevate (motore scarico
che tende ad andare in fuga) per cui non viene in pratica utilizzato.
coppia
B

Cspunto

zona
di lavoro

H
FIGURA 24 Caratteristica
n. giri/min

n fuga

meccanica del motore CC
eccitato in serie.

La regolazione della velocità a carico può essere effettuata in pratica solo
parzializzando la corrente di eccitazione Iecc agendo sul reostato di eccitazione, effettuando lo shuntaggio: man mano che diminuisce il valore di Recc
aumenta la corrente Is a spese di Iecc e viceversa se si accresce la Recc.
I motori con eccitazione in serie si impiegano nella trazione, soprattutto
nella fase di lancio del convoglio, per poi passare all’eccitazione in parallelo
quando si vuole ottenere una velocità costante.

1.9

Rendimento del motore

Il rendimento è deﬁnito come il rapporto tra la potenza Pm meccanica erogata al carico applicato all’albero e la potenza elettrica Pe assorbita dalla rete:
η=

Pm
Pe

In pratica anche per il motore si utilizza il rendimento convenzionale,
espresso usualmente come rapporto tra la potenza assorbita dalla rete, dalla
quale si sottraggono le perdite determinate dal funzionamento a carico, e la
potenza assorbita stessa; si ha allora:
ηc =

Pe − PJrot − PJecc − PFe − Pm
Pe

dove:
• PJrot = potenza Joule dissipata nell’avvolgimento rotorico;
• PJecc = potenza Joule dissipata nell’avvolgimento polare;

1
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• PFe = perdite nel ferro;
• Pm = potenza dissipata per rotolamento e attrito spazzole-collettore.
Il progetto del motore viene realizzato in modo da ottenere un diagramma
del rendimento del tipo di quello di FIGURA 25.
Si cerca di garantire i migliori valori del rendimento nella zona dei carichi
di più frequente utilizzo della macchina, con una limitata diminuzione ﬁno
al limite di carico ammissibile.
ηc %
100%
80%
60%
40%
%
potenza resa
all’albero

20%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

FIGURA 25 Diagramma

del rendimento convenzionale.

1.10 Inversione di marcia del motore
L’inversione del senso della rotazione in un motore a corrente continua
può avvenire soltanto se si inverte il senso della corrente in uno dei due
circuiti, di indotto o dei poli.
Se si invertissero entrambe le correnti la coppia rimarrebbe invariata
mantenendo lo stesso senso e non si otterrebbe alcun risultato.
I circuiti per l’inversione di marcia sono differenti per motori a eccitazione derivata e in serie: nella FIGURA 26 sono mostrate le possibili soluzioni
per i due casi.
+
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+
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FIGURA 26 Circuiti per inversione di marcia con eccitazione: A) in parallelo; B) in serie.
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2

Il campo magnetico rotante

2.1

Il campo alternativo

Il funzionamento delle macchine elettriche rotanti in corrente alternata, come motori asincroni, alternatori ecc., si basa sugli studi di Galileo Ferraris (1847-1897) (FIGURA 27) studioso al quale si devono le basi
dell’elettrotecnica moderna. Ferraris scoprì ìl principio del campo magnetico rotante in base al quale, come vedremo nel seguito, si produce
nel traferro dello statore di una macchina rotante alimentata con una
terna trifase simmetrica ed equilibrata di tensioni un campo magnetico
rotante di intensità costante. Tale rotazione avviene nel senso delle fasi: il
campo è generato a partire da tre bobine sfasate tra loro di 120° meccanici e percorse da un sistema di correnti sinusoidali trifasi anch’esse sfasate
tra di loro di 120° elettrici.

FIGURA 27 Galileo Ferraris.

Il principio base è la possibilità di ottenere la scomposizione del campo
alternativo prodotto da una corrente alternata che percorre un solenoide
in una coppia di campi controrotanti: a questo scopo osserviamo la FIGURA
28, ove il solenoide di lunghezza l, alimentato con una corrente alternata
sinusoidale del tipo:
I(t) = IM ⋅ sen(ωt)
che attraversa N spire, produce un campo magnetico diretto secondo il suo
asse, la cui intensità è espressa dalla formula:
H (t ) = I M sen(ωt ) ⋅

N
= K ⋅ sen(ωt )
l

(11.12)

L’andamento sinusoidale della corrente I(t) fa sì che nel primo semiperiodo (per ωt da 0° a 180°) la direzione del campo sia orientata verso destra:
in questo intervallo il suo valore è di segno positivo poiché tale è il segno
della funzione sen(ωt) che va da 0 (per ωt = 0° e ωt = 180°) ﬁno a un valore
massimo (per ωt = 90°), passando per tutti i valori intermedi.

H

Imax

campo magnetico
alternativo

Va

Ia

H

I

D Zt
Imax
0q

180q

360q

FIGURA 28 Campo alternativo.
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Analogamente nel secondo semiperiodo si ottiene la stessa sequenza di valori ma con segno invertito, essendo negativo il segno di sen(ωt).
In questo modo il vettore H(t) si mantiene allineato con l’asse del solenoide, anche se il suo modulo e verso cambiano in funzione dell’andamento della I(t) induttrice.
Si può dimostrare facilmente, almeno per via graﬁca, che il vettore H
(campo alternativo) può essere ottenuto come somma vettoriale di due vettori di ampiezza costante HM /2, rotanti in senso opposto, l’uno con moto
destrorso (Hd) e l’altro con moto sinistrorso (Hs) con velocità angolare ω
e disposti inizialmente in opposizione di fase nel punto iniziale di riferimento α = ωt = 0°. In FIGURA 29 si può osservare l’andamento ciclico della
composizione dei campi a partire da ωt = 0° iniziale ﬁno al completamento
del periodo.

Hd
ωt = 0°

risultante
nulla

Ha = −2 ⋅ Hr

ωt = 270°

Hs

Hs
ωt = 90°

Hd
Hs

Ha = +2 ⋅ Hr

risultante
nulla

Hd

Hs
ωt = 180°

Hd
ωt = 360°
Hs

Hd
risultante
nulla

Hd

Hs

H

pos. generica

FIGURA 29 Scomposizione del campo alternativo in due campi rotanti.

Indicando con Hr= HM /2 il generico valore (lunghezza del vettore in opportuna scala) delle componenti del campo rotante Hd e Hs si vede che
la somma vettoriale dei campi rotanti Hs e Hd determina l’andamento del
campo alternativo Ha prodotto dal solenoide al variare dell’angolo ωt e il
modulo di tale somma assume tutti i valori tra 0 e Hm durante un periodo.
Il risultato ora descritto (trovato da Galileo Ferraris) si enuncia nel seguente modo.
È possibile scomporre un campo magnetico alternativo sinusoidale in due
campi di valore costante pari alla metà del valore massimo di quello sinusoidale, rotanti in senso opposto alla stessa pulsazione ω del campo principale.
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2.2

Il campo rotante

avvolgimento fase 1
traferro
nucleo
magnetico

H1
120q

120q

H3

H2

120q
avvolgimento fase 3

avvolgimento fase 2

FIGURA 30 Disposizione degli avvolgimenti per il campo rotante trifase.

Se si dispongono tre avvolgimenti (per semplicità indicati come solenoidi) lungo la periferia dello statore di una macchina rotante (motore
asincrono trifase) spaziati tra di loro di un angolo di 120° meccanici secondo il modello di FIGURA 30 e si alimentano con una terna simmetrica
ed equilibrata di tensioni trifasi, a ogni fase corrisponde una corrente che
produce un campo alternativo Hi, con i = 1,2,3. Questi campi alternativi
Hi sono allineati con la fase della corrente che li genera per cui anche essi
saranno sfasati di 120°. Applichiamo a ognuno dei campi Hi il principio
di Galileo Ferraris per rappresentarli nelle loro componenti rotanti destrorsa e sinistrorsa.
Nel primo graﬁco di FIGURA 31, a pagina seguente, esaminiamo l’istante
in cui è massimo il campo della fase 1: le componenti Hd1 e Hs1 dovranno
allora essere allineate e dirette nella stessa direzione (posizione 1 del diagramma); per i campi delle altre fasi osserviamo che la componente destrorsa Hd2 della fase 2 dovrà raggiungere il suo punto di massimo (pos. 2
del diagramma) dopo 120° rispetto alla posizione della fase 1 (ruotando in
modo destrorso) per cui nel momento in cui è massima la fase 1 la componente Hd2 dovrà essere ritardata rispetto al senso del suo moto di 120°: si
troverà allora allineata con la posizione 1 (in fase quindi con Hd1); analogamente la componente destrorsa Hd3 della fase 3 dovrà raggiungere il suo
punto di massimo (allineandosi con la posizione 3 del diagramma), dopo
(120° + 120°) rispetto alla posizione 1: il vettore Hd3 si troverà allora ritardato
di 240° rispetto alla posizione 3 e quindi si troverà in fase con Hd1 e Hd2.
La risultante delle componenti destrorse sarà allora la somma vettoriale:
1
1
1
3
H d = H d1 + H d 2 + H d 3 = ⋅ H + ⋅ H + ⋅ H = ⋅ H
2
2
2
2

(11.13)

Si ottiene un vettore avente il valore costante di 1,5 ⋅ H, allineato con la posizione della fase 1. Le componenti sinistrorse si elidono a vicenda, formando una
terna controrotante simmetrica ed equilibrata di valore costantemente nullo.
Per quanto riguarda i massimi che si raggiungono nelle posizioni 2 e 3,
con ragionamento analogo a quelli fatti in precedenza e dai diagrammi di
FIGURA 31 si deduce quanto segue.
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Il campo risultante di tre campi alternativi sinusoidali di intensità H sfasati
di 120° è un campo di valore costante pari a 1,5 H che ruota secondo il senso
ciclico delle fasi nello spazio interno allo statore (traferro), compiendo un giro
completo in ogni periodo.
Per correnti alternate a 50 Hz, la velocità di rotazione è allora n = 50 ⋅ 60 =
= 3000 giri al minuto.
1

HD 1,5 H
Hd1
Hd2
Hd3

Hs1
Hmax sulla fase 1

Hs2

Hs3
2

3

1

Hs3
Hmax sulla fase 2
Hs2

Hs1

Hd1
Hd2
Hd3

3

2

HD 1,5 H

1

Hmax sulla fase 3

Hs2

Hd1
Hd2
Hd3
3

Hs3

Hs1

2

FIGURA 31

HD 1,5 H

Campo rotante trifase.

La velocità del campo rotante dipende, come vedremo nel seguito, dalla
tipologia della costruzione dell’avvolgimento, organizzata in coppie di poli.
Nel caso ora visto sono presenti solo un polo Nord e uno Sud per cui si ha
una sola coppia polare. La formula generale per il calcolo della velocità di
rotazione è la seguente, indicando con p il numero di coppie polari:
n=

60 ⋅ f
p

[ giri/min ]

(11.14)

dove f è la frequenza della corrente alternata espressa in Hz. Vedremo nel
seguito come si realizzano avvolgimenti multipolari, ottenendo velocità diverse, comunque sempre esprimibili con la FORMULA 11.14.
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3

Alternatore trifase

3.1

Struttura e principio di funzionamento
dell’alternatore

L’alternatore è una macchina elettrica rotante destinata alla generazione
di una potenza elettrica a partire da una potenza meccanica applicata a
un albero rotante, messo in movimento da un motore primo, generalmente
costituito da una turbina (idraulica o a vapore), o da un motore a combustione interna (generalmente diesel).
Il principio sul quale si fonda l’alternatore è quello dell’induzione elettromagnetica applicato a un induttore rotante (polo rotorico) che, ruotando, fa
variare il ﬂusso concatenato con una bobina ﬁssa (avvolgimento statorico).
Nella bobina statorica si induce allora una tensione indotta il cui andamento nel tempo dipende dalle modalità di variazione del ﬂusso induttore,
secondo il modello sempliﬁcato di FIGURA 32. Un induttore sul quale sono
montate due espansioni polari capaci di produrre una magnetizzazione
N/S, generalmente ottenuta con bobine alimentate in corrente continua,
ruota nell’interno del cilindro cavo di statore, nel quale, entro apposite
cave, è disposto l’avvolgimento indotto, per semplicità ora costituito da
una sola spira (di cui si vedono solo le sezioni dei conduttori con il verso
della tensione indotta).
E
EM

S

N
t

T/2
T
FIGURA 32 Principio di funzionamento dell’alternatore.

La forma della tensione è determinata dall’andamento del ﬂusso al traferro: in genere si costruisce l’espansione polare con la parte esterna di forma
assai simile alla sinusoide, per cui il ﬂusso prodotto dalle espansioni polari
che andrà ad agire sui conduttori indotti statorici avrà anch’esso un andamento il più possibile sinusoidale. Si otterrà allora in prima approssimazione una tensione indotta del tipo seguente:
E(t) = EM sen(ωt)
essendo t la variabile tempo secondo la quale determiniamo l’andamento
2 ⋅π
, la pulsazione
della tensione, EM il suo valore assoluto massimo, ω =
T
dove T è il periodo (tempo in secondi) durante il quale l’induttore compie
un intero giro.
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La pulsazione ω in teoria potrebbe assumere valori qualunque ma in pratica, dato che le macchine generatrici devono essere collegate alla rete, il suo
valore è legato dalla sua frequenza che è di 50 Hz. Il valore di ω = 2 ⋅ π ⋅ f
resta così ﬁssato al valore 314 rad/s.
La velocità del rotore è pertanto ﬁssata dalla frequenza di rete, alla quale
la macchina deve agganciarsi in modo sincrono, pertanto l’alternatore dovrà ruotare a velocità costante: il valore della velocità sarà determinato dalle
caratteristiche del rotore e dello statore (numero dei poli). Per quanto detto
sopra gli alternatori e i motori che da essi derivano prendono il nome di
macchine sincrone. In pratica i rotori induttori, sempre alimentati in corrente continua, vengono realizzati con più espansioni polari (da 4 a 48 e oltre); l’avvolgimento statorico è sempre del tipo trifase, con gli avvolgimenti
disposti a 120° l’uno dall’altro a occupare l’intera corona statorica. Ogni
avvolgimento è realizzato con un certo numero di bobine i cui lati saranno
posti entro le cave, generalmente del tipo semichiuso, onde ottimizzare sia
la reattanza di dispersione sia l’uniformità di distribuzione del ﬂusso al
traferro.
I rotori si dividono costruttivamente in due categorie principali: rotori a
poli salienti (FIGURA 33) e rotori lisci (FIGURA 34).
Il rotore a poli salienti viene realizzato montando (generalmente con incastri a coda di rondine) su di un tamburo in acciaio le espansioni polari,
realizzate quasi sempre in acciaio dolce in quanto il ﬂusso che le attraversa
è costante, essendo prodotto da avvolgimenti polari percorsi da corrente
continua; alle estremità delle espansioni polari si montano le scarpe polari
destinate a convogliare e regolare il ﬂusso da rotore a statore: in generale
sono realizzate con lamierini di 0,8 mm di spessore, allo scopo di ridurre le
perdite dovute al pennellamento di ﬂusso che si ha per effetto della concentrazione di ﬂusso sui denti di statore durante la rotazione.
scarpa polare
curvatura del polo
ad andamento
sinusoidale

espansioni polari
bobina di
campo

tamburo
rotorico

FIGURA 33 Rotore a poli salienti.

Gli avvolgimenti induttori si montano sulle espansioni polari e hanno lo
scopo di creare il ﬂusso induttore che, per effetto della rotazione del rotore
produrrà la tensione statorica. I rotori a poli salienti trovano applicazione
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nelle macchine lente destinate a essere accoppiate alle turbine idrauliche,
per velocità che non superano mai i 1000 giri al minuto: in generale le turbine ad acqua (Pelton, Francis) ruotano a velocità basse, comprese tra 250
e 500 giri.
Per l’azionamento di alternatori accoppiati a turbine a vapore la cui velocità è molto più elevata, in generale compresa tra 1500 e 3000 giri, le forze
centrifughe non permettono la realizzazione di rotori a poli salienti per
cui si ricorre alla realizzazione di rotori a poli lisci nei quali non esistono
espansioni polari e le bobine di campo sono collocate entro cave ricavate
nella corona rotorica: queste cave vengono spaziate tra di loro per ottenere
comunque una distribuzione sinusoidale del ﬂusso al traferro. In molti casi
i conduttori di rotore sono cavi e al loro interno scorre una miscela di idrogeno o di elio destinata a effettuare il raffreddamento e ridurre le perdite
Joule nel rotore.
avvolgimento polare rotorico

tamburo
rotorico

lamierini di rotore
FIGURA 34 Rotore a poli lisci.

Queste macchine prendono il nome di turboalternatori e vengono generalmente realizzate in costruzione chiusa per poterne effettuare come sopra accennato il raffreddamento con miscele di gas ad alto potere di asportazione
del calore: in FIGURA 35 è rappresentato un turboalternatore da 800 MVA
della centrale di Porto Tolle (Ro).

FIGURA 35 Turbo alternatore.

La tensione alle bobine di eccitazione, generalmente compresa tra 50 e
500 V CC, viene portata attraverso due anelli di rame con contatto strisciante (ottenuto con spazzole in carbone graﬁtico).
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Fino agli anni Sessanta del secolo scorso l’eccitazione si otteneva montando coassialmente al rotore una dinamo eccitatrice che produceva la tensione necessaria a produrre il campo principale, attualmente si preferisce
utilizzare sistemi elettronici a SCR (Silicon Rectiﬁer Controller) controllati
che prelevano tensione alternata dalla rete e la regolano con precisione nel
modo richiesto per il corretto impiego della macchina.
anelli e spazzole di eccitazione

A
3



a
avvolgimento
di eccitazione

a

circuito di controllo
eccitazione

FIGURA 36 Circuito di eccitazione con controllo elettronico.

In FIGURA 36 è rappresentato un modello generale del sistema di eccitazione
che impiega un raddrizzatore statico con controllo a SCR: la tensione raddrizzata viene inviata attraverso anelli e spazzole al circuito polare.
Lo statore è generalmente realizzato con una carcassa esterna in acciaio
scatolare che sostiene il circuito magnetico statorico. Questo viene realizzato con lamierini in acciaio a medio-basso tenore di silicio a forma di
corona circolare, nella superﬁcie interna dei quali vengono ricavate le cave
ove collocare le bobine del circuito statorico di indotto, secondo il modello
sempliﬁcato di FIGURA 37.
carcassa esterna
di sostegno
pacco magnetico
statorico
cave statoriche
(aperte)
denti di
statore

statore per
alternatore
con 24
cave del
tipo aperto

basamento
e supporto

FIGURA 37 Struttura dello statore per alternatore.

Le cave sono in generale del tipo semichiuso o aperto che consentono il migliore compromesso tra ottimizzazione del ﬂusso, corrente magnetizzante
e costi dovuti a complicazioni nel montaggio delle bobine.
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Nello spazio interno ruoterà il rotore, a una velocità determinata dalla frequenza di rete e dal numero di coppie polari N-S presenti, secondo la nota
formula:
n=

60 ⋅ f
p

dove il termine 60 ⋅ f = 60 ⋅ 50 = 3000 diventa una costante per applicazioni a frequenza industriale.
La rotazione del rotore provoca il movimento delle espansioni polari che
inducono nelle fasi statoriche delle tensioni sinusoidali, sfasate di 120° tra
una fase e l’altra, convertendo la potenza meccanica fornita dal motore
primo e generando una terna di tensioni utilizzabili per l’alimentazione
di circuiti esterni. Il generico diagramma delle tensioni generate (non tenendo conto di distorsioni armoniche dovute a saturazione e imperfezioni
costruttive del circuito magnetico e delle scarpe polari) è rappresentato in
FIGURA 38.
120q

[V]

120q

E1
E1

E2

E3
>D Zt@

120q

120q

120q

E2

E3

FIGURA 38 Terna delle tensioni trifasi prodotte dall’alternatore.

Le tensioni prelevabili ai morsetti differiscono in funzione del tipo di collegamento tra le fasi: se chiamiamo E la tensione indotta in un avvolgimento
di fase generico, avremo che:
• nel caso di collegamento a stella la tensione tra i conduttori di uscita vale
V = E ⋅ 3 mentre la tensione su ogni fase coincide con E la corrente i
fase If dell’alternatore coincide con quella di linea;
• nel caso di collegamento a triangolo la tensione tra i conduttori di uscita
V coincide con quella di fase, la corrente di linea è maggiore di quella di
fase: I l = I f ⋅ 3 .
Come già detto, in generale viene preferito il collegamento a stella per i vantaggi che presenta riguardo all’isolamento, e per il minor impegno costruttivo che richiede rispetto al caso a triangolo, anche se la corrente di fase,
coincidente con quella di carico pone problemi di raffreddamento maggiori rispetto a quest’ultimo ove, a fronte di una corrente di fase minore
di un fattore rispetto a quella che circola nelle fasi a stella occorre come
sopra detto predisporre isolamenti più importanti a causa della maggiore
tensione di funzionamento (gli avvolgimenti a triangolo sono sottoposti

3

Alternatore trifase

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

499

all’intera tensione di linea V, mentre in quelli a stella agisce la sola tensione
concatenata E).
È tuttavia presente una situazione di costante stress termico dovuta alla
elevata corrente che pone problemi di raffreddamento della macchina, che
dovrà comunque lavorare (se possibile) nelle condizioni comprese tra il
pieno carico e il 75% di esso. Un aspetto positivo e importante è la presenza
del centro stella, dal quale derivare un conduttore neutro, molto utile nei
sistemi di distribuzione dell’energia e nell’installazione di sistemi di controllo e protezione.

3.2

Funzionamento a vuoto dell’alternatore

Un alternatore funziona a vuoto quando, con il motore primo che trascina
il rotore alla velocità di sincronismo:
n=

60 ⋅ f
p

e la corrente sul circuito polare induttore ha il valore nominale, i morsetti
di uscita sono aperti e non circola corrente sugli avvolgimenti indotti.
In ogni fase si genera una tensione E dovuta all’induzione tra il campo
rotorico e l’avvolgimento indotto, il cui valore dipende dalla corrente che
percorre l’avvolgimento polare.
L’andamento in funzione della corrente di eccitazione di questa tensione,
misurabile ai morsetti della macchina, ripete in scala diversa l’andamento
della curva di magnetizzazione dei materiali magnetici presenti e ha un andamento indicativo come quello di FIGURA 39: la zona di lavoro (tensione E0
a vuoto) viene scelta a partire dal punto P in modo da non avere eccessive
variazioni della tensione di uscita a causa di variazioni della corrente di eccitazione, grazie all’effetto livellante prodotto dalla saturazione del ferro che
linearizza e «spiana» la relazione Iecc − E. La corrente nominale di eccitazione
Ieccn individua il punto P della caratteristica, chiamato punto di lavoro a vuoto, al quale corrisponde appunto la tensione a vuoto dell’alternatore.
E
E0

P
zona
di lavoro

Er
Ieccn

Iecc

FIGURA 39 Caratteristica a vuoto dell’alternatore.

In queste condizioni nasce in ciascuna fase una tensione indotta sinusoidale esprimibile in valore efﬁcace con la formula seguente:
E0 = K ⋅ Φ0 ⋅ N ⋅ f [V]
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dove:
• K = fattore di Kapp che tiene conto del fatto che le tensioni indotte nelle
cave non sono tutte in fase ma sfasate dell’angolo elettrico alla cava; i
valori del fattore di Kapp, che dipende dal numero di cave polo-fase e dal
numero dei poli, sono elencati nella TABELLA 1:
Numero canali polo-fase
1
2
3
4
>4

Fattore di Kapp
2,22
2,14
2,13
2,124
2,12

TABELLA 1

• f = frequenza di rete [Hz];
• Φ0 = ﬂusso al traferro a vuoto;
• N = numero di conduttori polo-fase.
Osserviamo comunque che viene prodotta anche in assenza di corrente
di eccitazione una piccola tensione Er a causa del magnetismo residuo del
nucleo magnetico, molto limitato anche se praticamente non eliminabile.
La potenza assorbita a vuoto P0 corrisponde prevalentemente alla potenza
meccanica necessaria a mettere in rotazione l’albero vincendo gli attriti ed
è fornita dal motore primo che lo trascina: la coppia resistente a vuoto sarà
allora esprimibile con la formula:
C0 =

P0 ⋅ 60
[ N ⋅ m]
2 ⋅π⋅ n

Vengono inoltre assorbite le potenze che vanno a produrre le perdite nel
ferro statorico dovute alla variabilità del ﬂusso per effetto del movimento
del rotore. Se il circuito induttore è alimentato da una dinamo eccitatrice
coassiale, la potenza a vuoto sarà comprensiva anche delle perdite di eccitazione proprie della dinamo e delle perdite Joule negli avvolgimenti polari.
Avremo allora in generale l’espressione:
P0 = Pm + PFe + Pecc

3.3

Funzionamento a carico dell’alternatore,
reazione di indotto

L’alternatore funziona sotto carico quando eroga corrente su un circuito esterno: in pratica a seconda dello sfasamento che la corrente presenta rispetto
alla tensione si può avere un carico con sola potenza attiva, se lo sfasamento
è nullo, oppure di sola potenza reattiva (capacitiva o induttiva) a seconda
della fase del carico e alla sua tipologia; in pratica si hanno sempre, carichi
ohmico-induttivi con ripartizione della potenza erogata in reattiva e attiva.
Per questa ragione il carico di un alternatore non viene indicato considerando la sola potenza attiva espressa in kilowatt, ma considerando invece
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la potenza apparente espressa in kilovoltampere, la quale dipende esclusivamente dalla tensione ai morsetti e dalla corrente, indipendentemente dal
fattore di potenza del circuito utilizzatore, che interviene invece a determinare la potenza attiva reale. La corrente che attraversa gli avvolgimenti
di statore produce un campo magnetico di indotto che va a interagire con
quello induttore rotorico.
L’insieme dei fenomeni che si instaurano per effetto dell’interazione di
questi campi, al variare della corrente indotta e il suo sfasamento, prende il
nome di reazione di indotto a carico dell’alternatore.
Consideriamo tre casi fondamentali, per ottenere successivamente considerazioni generali sovrapponendo gli effetti prodotti da ciascuno di essi:
corrente in fase con la tensione (carico puramente ohmico);
corrente in quadratura ritardo rispetto alla tensione (carico puramente
induttivo);
3) corrente in quadratura anticipo rispetto alla tensione (carico puramente capacitivo).
1)
2)

Nel primo caso avremo l’erogazione di sola potenza attiva mentre negli
altri due di sola potenza reattiva, induttiva o capacitiva.
Corrente in fase con la tensione (carico puramente ohmico)
In questo caso la tensione e la corrente sono in fase e assumono i loro massimo valore nel momento in cui i poli induttori transitano davanti alla
mezzeria dei conduttori di fase. Nella FIGURA 40 si vede che il campo indotto è in posizione trasversa rispetto a quella dei poli induttori, che subiscono
allora una repulsione (spinta all’indietro nel senso del moto del rotore) da
parte dei poli indotti.

S'

N'
N

S'
S

senso del moto del rotore

FIGURA 40 Reazione di indotto per carico ohmico.

Il motore primo è chiamato a fornire una coppia motrice capace di compensare la coppia resistente che si viene a produrre. Questa coppia motrice dà origine alla potenza attiva che l’alternatore eroga sui carichi ad esso
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collegati. Osserviamo comunque che l’interazione tra i ﬂussi induttori e
indotti provoca una distorsione del ﬂusso al traferro; precisamente avremo una diminuzione nella zona di «entrata» dei poli induttori e un «rinforzo» in quella di uscita (si vedano i versi dei relativi ﬂussi): in pratica,
date le condizioni di impiego del materiale magnetico del rotore in zona
abbastanza vicina alla saturazione, abbiamo di fatto un modestissimo
aumento di induzione nella zona di uscita mentre si ha un’apprezzabile diminuzione in quella di «entrata». Di fatto occorre tener conto della
reazione di indotto nella progettazione delle bobine polari per ridurre
questo inconveniente.

N'
S'

S'

S

N

S

senso del moto del rotore

FIGURA 41 Reazione di indotto per carico puramente induttivo.

Corrente in quadratura ritardo rispetto alla tensione (carico puramente
induttivo)
In questo caso la corrente indotta è a 90° in ritardo rispetto alla tensione
per cui essa raggiunge il suo massimo quando i poli si sono già spostati
in avanti di 90° elettrici (mezzo passo polare) rispetto alla mezzeria della
fase assumendo la posizione di FIGURA 41: si vede che i poli indotti e quelli
induttori sono «affacciati» e in opposizione tra di loro.
In queste condizioni non esiste alcuna coppia resistente, l’unica interazione meccanica è una reciproca repulsione che non ha alcun effetto sulla coppia resistente. La macchina non assorbe potenza attiva (a meno di
quella necessaria a vincere gli attriti e le perdite di ventilazione) e genera
solo potenza reattiva induttiva. I due campi magnetici si contrappongono
dando luogo a una reazione di smagnetizzazione con diminuzione del ﬂusso utile che fa diminuire la tensione in uscita rispetto a quella a vuoto: di
fatto l’aumento della quota induttiva della potenza erogata dall’alternatore
produce una sensibile caduta di tensione dovuta proprio alla reazione di
indotto.
L’unica potenza meccanica assorbita è quella necessaria a vincere le perdite per attrito e ventilazione.
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Corrente in quadratura anticipo rispetto alla tensione (carico puramente
capacitivo)
In questo caso la corrente indotta si trova a 90° elettrici in anticipo rispetto alla tensione per cui essa raggiunge il suo massimo quando i poli saranno ancora spostati indietro di mezzo passo polare rispetto alla mezzeria
della fase, assumendo la posizione di FIGURA 42.

N'
S'

S'

N

S

senso del moto del rotore
FIGURA 42 Corrente in quadratura anticipo rispetto alla tensione.

In queste condizioni non esiste ancora alcuna coppia resistente e l’unica
interazione meccanica tra statore e rotore è una forza di attrazione tra poli
indotti e induttori che non genera potenza meccanica e quindi non produce potenza attiva.
L’alternatore eroga solo potenza reattiva capacitiva e non assorbe potenza
meccanica all’albero (a meno di quella necessaria a vincere gli attriti e le
perdite di ventilazione).
Dal punto di vista magnetico si ha un rinforzo della magnetizzazione
in quanto i campi indotto e induttore sono concordi (anche se l’effetto è
limitato a causa della saturazione del materiale): si ha allora un aumento
della tensione prodotta per effetto di una parziale autoeccitazione dovuta
alla reazione di indotto.

3.4

Grandezze elettriche e diagrammi vettoriali

Nel funzionamento a carico l’insieme delle grandezze che agiscono nella
macchina è determinato dalla reazione di indotto che interviene a modiﬁcare la tensione di uscita in funzione dello sfasamento tensione-corrente e
del valore della corrente di carico da erogare.
In pratica, come si è spiegato in precedenza, la reazione di indotto produce effetti assimilabili alla presenza di una forza magnetomotrice di reazione
che sovrappone i suoi effetti a quella generata della corrente magnetizzante, modiﬁcando la tensione di uscita a carico e quindi la potenza elettrica
che la macchina produce.
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La forza magnetomotrice di reazione è:
• trasversa (e quindi solo distorcente) nel caso di carico puramente ohmico
con cosϕ = 1;
• smagnetizzante e quindi opposta a quella principale nel caso di carico
reattivo puramente induttivo;
• magnetizzante e quindi diretta nello stesso senso della magnetizzazione
polare, nel caso di carico reattivo puramente capacitivo.
Possiamo rappresentare la forza magnetomotrice attraverso un vettore (in
fase con la I che la produce) legato al valore della I da un coefﬁciente numerico adimensionale Kp (coefﬁciente di Potier) che tenga conto delle caratteristiche dell’avvolgimento e delle caratteristiche del circuito magnetico;
otteniamo allora un’espressione del tipo:
࣠= Kp ⋅ I

che esprime la correlazione sopra indicata.
Il coefﬁciente di Potier Kp rappresenta il valore per cui si deve moltiplicare la corrente del carico per trovare la corrente che, sommata vettorialmente alla effettiva corrente di eccitazione, dà luogo alla corrente equivalente,
cioè a quella corrente che, percorrendo da sola l’avvolgimento di eccitazione, produrrebbe l’effettivo ﬂusso a carico della macchina.
I ﬂussi agenti sono l’effetto delle forze magnetomotrici: abbiamo allora il
ﬂusso di reazione, effetto della forza magnetomotrice di reazione, il ﬂusso
di eccitazione, effetto della corrente magnetizzante che percorre gli avvolgimenti polari e il ﬂusso risultante, composizione vettoriale dei due precedenti.
In prima approssimazione possiamo trascurare la saturazione del ferro
(siamo in una zona di magnetizzazione dei nuclei appena superiore al ginocchio della curva di FIGURA 39): in questo modo potremo ritenere i ﬂussi
come direttamente proporzionali alle forze magnetomotrici quindi potremo inserirli in uno stesso diagramma (operazione del resto già effettuata,
per esempio, per il diagramma a carico del trasformatore).
In macchina abbiamo allora, nel funzionamento a carico, l’interazione tra
i seguenti ﬂussi:
• ﬂusso principale Φp (prodotto dalle bobine polari percorse dalla corrente
di eccitazione Iecc: notiamo che si tratta di un ﬂusso prodotto da una corrente continua) ﬂusso di reazione Φr (prodotto dalla corrente di carico I
e legato allo sfasamento);
• ﬂusso totale agente Φt, effetto della composizione vettoriale tra i ﬂussi
precedenti (chiamato anche ﬂusso agente).
In formule possiamo esprimere questa somma vettoriale:
Φt = Φp + Φr
Ciascuno dei ﬂussi produce tensioni indotte che sono sfasate di 90° in ritardo rispetto al ﬂusso che le produce: la loro composizione vettoriale de-

3

Alternatore trifase

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

505

termina la tensione di uscita carico, tenendo conto delle cadute di tensione
dovute alla corrente che percorre gli avvolgimenti statorici (in pratica si
considera trascurabile la resistenza rispetto alla reattanza di dispersione).
Il diagramma di FIGURA 43, tracciato per una corrente I con carico induttivo e sfasamento ϕ in ritardo contiene gli elementi sopra indicati e li correla in base al funzionamento della macchina. Faremo sempre riferimento al
diagramma riferito a una fase, essendo per simmetria uguale alle altre due,
a meno dello sfasamento di 120°.
Nel diagramma si vede lo sfasamento di 90° in ritardo esistente tra E0 e
Φ0, ﬂusso a vuoto e tensione a vuoto; analogamente tra la tensione effettiva
V e il ﬂusso ﬁnale effettivo Φt.
La reazione di indotto è assimilabile alla caduta di tensione dovuta a una
reattanza induttiva Xr (in quadratura con la I), che sottrae una quota della
tensione disponibile (siamo nel caso di una reazione di indotto per carico
induttivo smagnetizzante: si sono esagerati i valori per migliorare la comprensione del comportamento dei vettori).

E0

Er jXr I

V

I
M

Ft
Fr

Fr Kp I
Φr

Φt

Φr
Φ0

F0
FIGURA 43 Forze magnetomotrici e ﬂussi a carico.

Le rispettive forze magnetomotrici si trovano in fase con i ﬂussi che le hanno prodotte.
Avremo le seguenti grandezze:
• E0 = forza elettromotrice a vuoto;
• Er = forza elettromotrice di reazione;
• V = tensione prodotta a carico;
• I = corrente di carico;
• Φ0 = ﬂusso a vuoto;
• Φt = ﬂusso totale a carico;
• Φr = ﬂusso di reazione;
• F0 = forza magnetomotrice a vuoto;
• Ft = forza magnetomotrice a carico;
• Fr = forza magnetomotrice di reazione.
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Possiamo assimilare l’effetto della reazione di indotto alla presenza di una
reattanza induttiva Xi che, percorsa dalla corrente I, produce una caduta di
tensione uguale a Er ; Xi = Er/I che verrà posta in serie al circuito di indotto.
Possiamo ora impostare un circuito equivalente per lo statore dell’alternatore, valido nel caso di un rotore a poli lisci, nel quale la simmetria dei ﬂussi
è costante e rende possibile la rappresentazione delle grandezze con vettori
indipendenti dalla posizione del rotore.
Dovremo considerare la presenza di un ﬂusso disperso, anch’esso prodotto dalla corrente di indotto, che diminuisce la potenza generata e produce
cadute di tensione; esso determina la nascita di un’induttanza di dispersione Ld = Φd/I, a sua volta computabile come una reattanza di dispersione
Xd = ω ⋅ Ld.
Terremo conto anche della caduta di tensione provocata dalla reattanza
ﬁttizia di reazione Xr e della resistenza di fase degli avvolgimenti.
Avremo allora il seguente circuito equivalente (per una fase statorica)
(FIGURA 44) nel quale l’alternatore viene indicato come un generatore ideale
di tensione alternata sinusoidale che produce la E0 a vuoto mentre le cadute
di tensione dovute al passaggio della corrente I di carico determinano la
tensione a carico disponibile ai morsetti della macchina. Questo circuito,
chiamato modello di Potier, porta al tracciamento del diagramma a carico
di FIGURA 45 in cui troviamo sia le grandezze già viste in FIGURA 43 sia quelle
relative al circuito equivalente di FIGURA 44.
Xs

Xd

Rf
I

G
E0

E

V

FIGURA 44 Circuito equivalente di Potier.

La tensione V risulta dalla sottrazione vettoriale delle cadute reattive dovute alla reattanza di reazione e alla reattanza di dispersione (in quadratura
con la corrente I) e della caduta di tensione dovuta alla resistenza di fase (in
fase con la corrente I).
Applicando la legge di Ohm avremo allora la seguente equazione vettoriale:

E0

Xr I
Xd I
E
Rf I

V = Ε0 − ( X r + X d ) ⋅ I − R f ⋅ I

V

che esprime il bilancio elettrico dello statore.

M

I

In pratica, tenendo conto che il valore di Rf è molto piccolo rispetto a quello delle reattanze, si possono trascurare i suoi effetti, è poi possibile accorpare in un unico valore le reattanza Xr e Xd, ottenendo un parametro
caratteristico dell’alternatore, la reattanza sincrona:
FIGURA 45 Diagramma

Xs = Xr + Xd

di Potier.
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XS

I
G

E0

V

FIGURA 46 Circuito equivalente di Ben Eschemburg.

Per lo studio del funzionamento a carico si usa un modello funzionale derivato dalle considerazioni di cui sopra, chiamato modello di Ben Eschemburg
(FIGURA 46), nel quale il solo parametro Xs determina interamente le cadute
di tensione nel passaggio da vuoto a carico.
L’equazione vettoriale che lo governa, applicando la legge di Ohm, sarà la
seguente:
V = Ε0 − X s ⋅ I

(11.15)

Il corrispondente diagramma vettoriale sarà allora quello di FIGURA 47, nel
quale si evidenzia anche l’angolo δ tra la tensione a vuoto E0 e la tensione
a carico V.
Questo angolo dipende dal vettore Xs ⋅ I e quindi dalla corrente di carico
e dal suo sfasamento; pertanto esso è funzione della reazione di indotto che
si stabilisce durante il funzionamento dell’alternatore a carico.
B

A

M
XS I

C

E0

D
V

G

I
M
O

FIGURA 47 Diagramma di Ben Eschemburg.

Osserviamo, mandando la perpendicolare dal punto A verso il prolungamento della V si ottiene un triangolo rettangolo ABC simile a quello avente
per ipotenusa il segmento OC coincidente con la V per cateti il segmento
DO allineato con la corrente I e il segmento CD in quadratura con essa: si
ha quindi per ragioni geometriche che l’angolo CÂB = ϕ (similitudine tra
due triangoli rettangoli opposti al vertice nel punto C).
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Il segmento AB è quindi proporzionale alla componente della potenza
erogata in fase con la corrente e quindi alla potenza attiva erogata dalla
macchina: la lunghezza del segmento AB viene determinata dall’ampiezza dell’angolo δ (angolo di anticipo), che si controlla mediante la potenza ricevuta dal motore primo che trascina in rotazione l’albero motore.
Quest’ultimo sarà chiamato a fornire la coppia necessaria, come vedremo
in modo analitico nel SOTTOPARAGRAFO 3.7.
Evidentemente per poter erogare una tensione a carico V dovremo regolare anche la corrente di eccitazione in modo da produrre una E0 capace di
soddisfare la relazione 11.15, che rappresenta l’equazione dell’alternatore
secondo Ben Eschemburg (avendo ritenuto trascurabile la Rf e nell’ipotesi
di alternatore a poli lisci).

3.5

Potenza e coppia

Possiamo ora calcolare l’espressione della coppia resistente da applicare
all’albero dell’alternatore, tenendo presente che la potenza meccanica fornita alla macchina si trasforma nella potenza elettrica generata Patt:
Supponendo di conoscere la velocità di rotazione n del rotore possiamo
esprimere la potenza meccanica attraverso la coppia richiesta:

Pm =

2 ⋅π⋅ n
⋅C = ω ⋅C
60

La potenza elettrica generata, considerando gli avvolgimenti collegati a
stella, è:
Patt = 3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cosϕ
Quindi uguagliando i due termini si ha subito:
ω ⋅ C = 3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cosϕ
Da cui l’espressione della coppia richiesta diventa:
C=

3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cosϕ
ω

(11.16)

L’espressione 11.16 è di tipo generale: in modo più utile alla regolazione
del carico si può farvi ﬁgurare l’angolo δ, tenendo conto del fatto che nel
diagramma di FIGURA 47 si può esprimere la lunghezza del segmento AB in
due modi:
AB = Xs ⋅ I ⋅ cosϕ
AB = E0 ⋅ senδ
Per cui possiamo ricavare subito:

I ⋅ cos ϕ =

E0 ⋅ senδ
Xs

Sostituendo l’espressione ora ottenuta nella formula della coppia 11.16 si
ottiene l’espressione ﬁnale della coppia resistente che produce la potenza
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attiva fornita al carico. Sempliﬁcando e tenendo conto che n =
C=

3 ⋅ p ⋅ E0 ⋅ senδ
2 ⋅π⋅ f ⋅ X s

[ N ⋅ m]

60 ⋅ f
si ha:
p

(11.17)

Da questa espressione si ottiene un’importante indicazione: a parità degli
altri termini della formula la coppia dipende dall’angolo δ di anticipo tra la
E0 e la V; essa è nulla se δ = 0°, è massima se δ = 90°, come del resto già visto
quando si era studiata la reazione di indotto.
In pratica, per far produrre potenza attiva all’alternatore occorre agire
(a parità di corrente di eccitazione) sul motore primo in modo da anticipare dell’angolo necessario la posizione del rotore rispetto al campo statorico (cioè di E0 rispetto a V) e da creare l’angolo δ necessario a compensare la coppia richiesta; si genera così la potenza attiva
Patt = 3 ⋅ V ⋅ I ⋅ cosϕ.

3.6

Caratteristica esterna

La caratteristica esterna esprime l’andamento della tensione erogata a carico al variare della corrente di eccitazione, della corrente di carico e dell’angolo di sfasamento tra corrente e tensione.
La forma delle curve dipende dai fenomeni che determinano la reazione
di indotto, con i noti effetti trasversale, smagnetizzante e magnetizzante
che si veriﬁcano per carichi ohmici, reattivi induttivi e reattivi capacitivi.
Il rilievo della caratteristica può essere effettuato (solo per piccole macchine) collegando in serie ai morsetti un carico variabile sia per quanto
riguarda la resistenza, sia per quanto riguarda la reattanza, atto a produrre un carico ohmico, ohmico-induttivo e ohmico capacitivo variabili,
secondo lo schema di FIGURA 48; si ottengono i graﬁci di FIGURA 49, dai
quali si evidenziano sia l’effetto magnetizzante prodotto dalla reazione di
indotto per carico capacitivo, sia quello smagnetizzante prodotto da un
carico induttivo.
Iecc

motore
primo

G
3

V
a

gruppo
di misura

I

carico
variabile

FIGURA 48 Circuito per la misura delle caratteristiche esterne.

Per mantenere costante la tensione al variare dello sfasamento del carico
occorrerà intervenire sulla corrente di eccitazione, diseccitando per carico
capacitivo o eccitando per carico induttivo in modo da mantenere la tensione al valore costante di linea.
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caratteristica per carichi
capacitivi

E0

caratteristica
per carichi ohmici

caratteristica per
carichi induttivi
Inom

ICC

I

FIGURA 49 Caratteristiche esterne dell’alternatore.

La zona di normale funzionamento dell’alternatore non comprende mai
l’intero sviluppo delle caratteristiche, ma è limitata al tratto iniziale: precisamente gli alternatori moderni vengono costruiti in modo che la corrente
normale di pieno carico (cioè la corrente nominale) sia compresa fra 1/3 e i
2/3 della corrente di cortocircuito Icc; l’ordine di grandezza delle variazioni
di tensione che si producono da vuoto a pieno carico può raggiungere, con
carichi induttivi, il 30% della tensione a vuoto.

3.7

Potenza, perdite e rendimento

Possiamo indicare la potenza erogata da un alternatore come la potenza
attiva uscente dai morsetti della macchina, con l’espressione:
P = 3 ⋅ E ⋅ I ⋅ cosϕ

[W]

dove E è la tensione su ciascuna fase, I la corrente che le percorre e cosϕ il
termine che compete allo sfasamento del carico (sfasamento esterno). Nel
caso più frequente di collegamento delle fasi a stella la potenza in linea,
misurata usando la tensione tra i conduttori di uscita è allora:
P = 3 ⋅V ⋅ I ⋅ cosϕ [ W ]

XS I cosM

A

B
M

con V tensione di linea.
La potenza apparente erogata è allora data dal termine:
An = 3 ⋅Vn ⋅ I n

XS I senM

XS I

C

E0

[ VA ]

Avendo utilizzato i valori nominali di progetto della macchina.
Osserviamo che dal diagramma di Ben Eschemburg di FIGURA 50 è possibile avere un’indicazione sulle potenze erogate dalla macchina in base alle
sue condizioni di funzionamento. Come visto prima il segmento AB del
diagramma può essere ricavato nel seguente modo:
AB = Xs ⋅ I ⋅ cosϕ
e quindi, a meno della reattanza sincrona Xs, legata alla reazione di indotto, AB risulta proporzionale alla potenza attiva erogata ed è tanto maggiore
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FIGURA 50 Potenze

nel diagramma
di Ben Eschemburg.
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quanto maggiore è l’angolo δ di anticipo della E0 sulla V (considerazione
molto importante per quanto riguarda la regolazione della macchina in
funzione del carico e delle operazioni necessarie al corretto collegamento
in parallelo dell’alternatore alla linea che esso dovrà alimentare).
Analogamente il segmento BC del diagramma è dato da:
BC = Xs ⋅ I ⋅ senϕ
Pertanto il segmento BC risulta proporzionale alla potenza reattiva erogata che,
a parità di cosϕ e angolo di anticipo δ è tanto maggiore quanto E0 > V, dipendendo quindi dal valore della corrente di eccitazione che determina la E0 stessa.
Le manovre di regolazione del carico sono legate alla potenza da fornire
al motore primo che determina il valore dell’angolo di anticipo δ e alla
corrente di eccitazione che determina il valore della tensione E0 (è noto
che la velocità di rotazione è legata alla frequenza ﬁssa della rete alla quale
l’alternatore si collega per cui essa è costante per limitate variazioni della
coppia motrice applicata all’albero dell’alternatore).
Il rendimento dell’alternatore può essere deﬁnito in due maniere principali: rendimento elettrico (tiene conto dei soli parametri elettrici) e rendimento industriale (tiene conto anche dei parametri meccanici e delle perdite magnetiche).
Rendimento elettrico
Il rendimento elettrico è dato dal rapporto tra la potenza elettrica prodotta
P e la potenza elettrica generata Pg, essendo quest’ultima la somma della P
più le perdite Joule che si hanno negli avvolgimenti del circuito statorico:
PJstat = 3 ⋅ Rf ⋅ If2. Avremo allora:

ηel =

P
3 ⋅ E ⋅ I ⋅ cosϕ
=
=
P + PJstat 3 ⋅ E ⋅ I ⋅ cosϕ + 3 ⋅ R f ⋅ I 2

1+

1
Rf ⋅ I
E ⋅ cosϕ

In deﬁnitiva il rendimento elettrico sarà:
ηel =

1+

1
Rf ⋅ I

(11.18)

E ⋅ cosϕ

Dalla FORMULA 11.18 si vede che il rendimento elettrico dipende, a parità di
resistenza di fase Rf, dal valore del cosϕ del carico: è tanto più basso quanto
minore è cosϕ cioè quanto più i carichi saranno reattivi (induttivi o capacitivi ma in pratica induttivi in quanto il carico capacitivo non si veriﬁca
praticamente mai).
Rendimento industriale
Occorre considerare le perdite meccaniche Pm, le perdite nel ferro PFe e le
perdite per eccitazione Pecc: tutte queste perdite corrispondono alla potenza
P0 che l’alternatore richiede nel funzionamento a vuoto:
P0 = Pm + PFe + Pecc
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Il rendimento industriale allora diventa:
ηind =

P
P + P0 + PJoule

Il valore del rendimento industriale dipende quindi dal rendimento elettrico, per cui usualmente se ne tracciano più curve in funzione delle quali
viene indicata la curva del rendimento in funzione della percentuale della
potenza elettrica resa (Presa) dalla macchina e dei valori di cosϕ di più frequente impiego ottenendo graﬁci del tipo di quelli di FIGURA 51.
K
100%

cosM 1
cosM 0,8
cosM 0,7

50%

% Presa
25%

50%

75%

100%

FIGURA 51 Graﬁco del rendimento industriale dell’alternatore.

Come osservato in precedenza, si vede che i valori del rendimento diminuiscono al diminuire del cosϕ. Il massimo si ottiene progettualmente in
corrispondenza dei 3/4 del carico massimo ammissibile. Questa posizione
viene assunta come normale punto di lavoro (3/4 di Inom) in modo tale che
il rendimento rimanga pressoché costante e il più elevato possibile entro
limitate escursioni del carico.
Il rendimento varia dall’80% nei piccoli e medi alternatori ﬁno ad arrivare al 90 ÷ 95% nelle grandi macchine con potenze superiori a 200 MVA.

4

Motore asincrono trifase
e monofase

Il motore asincrono trifase è una macchina elettrica che trasforma potenza
elettrica in potenza meccanica fornita all’albero rotante, con una coppia
meccanica Cm (N · m) e una velocità di rotazione n (giri al minuto). Questa
macchina trova applicazioni diffusissime per l’azionamento delle macchine utensili nell’industria meccanica, nella trazione elettrica e in generale in
tutte le installazioni ove occorre avere a disposizione una potenza meccanica ottenuta con una macchina di piccole dimensioni, buon rendimento e limitato costo. Il problema della regolazione di velocità, che un tempo costituiva (come vedremo in seguito parlando delle polarità dell’avvolgimento
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statorico) una grave limitazione in quegli impieghi ove questa caratteristica
era di fondamentale importanza, come la trazione ferroviaria, è ora stato
risolto mediante l’elettronica di potenza, che consente di controllare sia i
parametri elettrici dell’alimentazione sia la frequenza, legata strettamente
alla velocità del campo rotante principale.
Nella prima metà del secolo scorso era molto diffusa la trazione elettrica
con alimentazione trifase, soprattutto in Liguria, Piemonte e Lombardia,
grazie al basso costo delle macchine e alla semplicità di alimentazione: per
contro le locomotive disponevano, nel migliore dei casi, di sole quattro velocità: 25 km/h, 37,7 km/h, 75 km/h e 100 km/h, con conseguenti problemi
di circolazione e regolazione del trafﬁco.
Oggi l’elettronica di potenza ha reso di impiego generale questo tipo di
motore, che consente di disporre di elevata potenza con limitati ingombri,
ha buone capacità di sovraccarico e di resistenza ai guasti e ha semplicità di
installazione e controllo.

4.1

Carcassa statore e rotore

Il motore asincrono trifase è una macchina rotante costituita da una parte
ﬁssa, chiamata statore, e una parte rotante, chiamata rotore, montata coassialmente nello spazio interno allo statore, separata da quest’ultimo da uno
spazio di aria, chiamato traferro, secondo il modello elementare di FIGURA 52.
carcassa esterna

morsettiera

pacco magnetico statorico

traferro
albero motore
pacco magnetico
rotorico

A

B

carcassa esterna

cave
statoriche

supporti di
basamento

FIGURA 52 A) Vista d’insieme e B) struttura del motore asincrono trifase (con rotore a gabbia).

La carcassa esterna, generalmente in ghisa o alluminio, non ha funzioni
magnetiche ma serve solo come supporto per contenere il pacco magnetico
di statore e i coperchi di chiusura anteriore e posteriore, sui quali si posizionano i cuscinetti di rotolamento per l’albero motore rotorico (non indicati
in FIGURA 52). Se previste dal costruttore, all’interno dei coperchi si trovano
le ventole di raffreddamento per l’estrazione dell’aria calda che si produce
nel funzionamento tra gli avvolgimenti statorico e rotorico.
Sulla carcassa sono ricavati i supporti di basamento per il ﬁssaggio della
macchina e le alette di raffreddamento. Qui si trova anche la morsettiera di
collegamento dell’avvolgimento con la linea di alimentazione, generalmente provvista dei dispositivi per la scelta del collegamento delle fasi a stella o a
triangolo. Il pacco magnetico statorico è destinato alla collocazione dell’av514
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volgimento induttore statorico, percorso da corrente alternata: dovrà allora
essere costruito con lamiere al silicio (normalmente di spessore che va da
0,5 a 0,8 mm) in modo da limitare le perdite per correnti parassite e isteresi.
L’avvolgimento si colloca entro appositi spazi ricavati in corrispondenza
del traferro, chiamati cave statoriche, distribuiti in modo uniforme lungo
la corona interna del pacco magnetico. In generale il loro numero sarà pari
e divisibile per tre, dovendo ospitare un avvolgimento trifase. In FIGURA 53
sono mostrati alcuni esempi di cave rotoriche di più frequente impiego.

cava aperta

cava semichiusa

FIGURA 53 Esempi di
cava aperta

cava chiusa

cave per statore di motore
asincrono trifase.

L’aspetto complessivo dello statore con il pacco magnetico montato diventa quello di FIGURA 54.

FIGURA 54 Statore con pacco magnetico.

Il pacco magnetico rotorico ha caratteristiche analoghe a quello statorico, il
tipo più frequentemente usato è, per i motori con rotore avvolto, quello a cave
semichiuse mentre per i motori a gabbia si usa quello a cave chiuse (con bordo
tangente alla superﬁcie esterna) più adatte alla iniezione per pressofusione dei
conduttori, tipica di questa tipologia di rotori (FIGURA 55).

cava semichiusa

cava chiusa

cava per doppia
gabbia

cava per gabbia
profonda

4

FIGURA 55 Cave per pacco
magnetico rotorico.
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4.2

Avvolgimenti statorici

L’avvolgimento di statore è destinato alla generazione del campo rotante
pertanto si tratta di un avvolgimento trifase: le sue bobine di fase sono
disposte a 120° l’una dall’altra nelle cave, occupando in modo uniforme
la circonferenza interna dello statore. Ogni cava contiene quindi un lato
attivo, costituito dai conduttori che formano le bobine con le quali si realizza l’avvolgimento. Come detto in precedenza, il numero delle cave deve
essere divisibile per due e per tre in quanto una bobina è sempre formata
da due lati e il numero delle fasi è tre. Potremo avere allora statori con 12,
18, 24, 36, 48 cave ecc. Nella FIGURA 56 è riportato un esempio di rappresentazione dei conduttori all’interno delle cave riferito a una macchina
avente 12 cave statoriche; in questo caso ciascuna fase occupa in totale 4
cave; questo avvolgimento viene realizzato usando due bobine per ogni
fase. Due lati di ogni bobina sono in corrispondenza (sotto) una polarità
del campo rotante (per esempio il Sud) mentre gli altri due sono sotto
l’altro polo. Si dice allora che l’avvolgimento possiede 2 cave polo/fase.
In ﬁgura, con le sigle Pf1, Pf2, Pf3 si indicano gli inizi (principi) delle fasi
1, 2, 3 spostati di 120° meccanici nel senso ciclico delle fasi; le sigle Ff1,
Ff2, Ff3 corrispondono alle terminazioni delle fasi suddette, poste a 180°
meccanici (passo polare) rispetto ai rispettivi inizi di fase. Alimentando
le bobine di fase con una terna simmetrica ed equilibrata di tensioni alternate sinusoidali, si genera il campo indotto che ruota nel senso ciclico
delle fasi come indicato in ﬁgura (principio di Galileo Ferraris).
Osserviamo che l’angolo di sfasamento tra le correnti nelle bobine (di
120° elettrici), corrisponde esattamente all’angolo di spostamento meccanico tra gli inizi delle bobine nell’arco delle cave: si dice che in questo caso
l’angolo meccanico è uguale all’angolo elettrico. Questa disposizione, che,
con tutte le considerazioni di cui sopra crea nel traferro un solo campo
magnetico rotante, con un solo nord e un solo sud, prende il nome di avvolgimento a due poli e per esso esiste una sola coppia polare N-S. In questo

Pf1
Ff2

Pf1

Ff2

Ff3
120°

120°
Pf3

Ff3
120°

Pf3

Pf2
Ff1

Pf2
Ff1

FIGURA 56 Avvolgimento statorico trifase a due poli e 12 cave.
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caso in un periodo il campo rotante descrive un giro completo della corona
statorica; la nota formula che permette il calcolo della velocità di rotazione
del campo magnetico in giri al minuto è allora la seguente:
60 ⋅ f
(11.19)
[ giri/min ]
p
avendo indicato con p il numero delle coppie polari (si veda più avanti
l’esempio di FIGURA 57 per macchina a 4 poli) e con f la frequenza.
60 ⋅ 50
= 3000 giri al minuto
Nel caso di alimentazione a 50 Hz si avrà: n =
1
(come già visto in sede di spiegazione teorica del campo rotante ove il modello è corrispondente a quello della macchina bipolare).
La TABELLA 2 indica alcune velocità teoriche raggiungibili in funzione del
numero di coppie polari, ottenute applicando la FORMULA 11.19.
n=

Numero coppie di poli

Velocità in giri/min

1

3000

2

1500

3

1000

4

750

6

500

TABELLA 2

Un esempio di come si realizzano macchine multipolari è evidenziato in
FIGURA 57 per un avvolgimento a quattro poli (due coppie polari), in questo
caso con una sola bobina per polo e per fase. Si vede che l’avvolgimento
viene suddiviso in due metà uguali, ognuna delle quali presenta entrambe
le polarità e occupa esattamente metà della corona statorica.
In questo caso, per facilitare la comprensione, porremo l’inizio della fase
1 di ogni gruppo in corrispondenza dell’asse mediano sul lato sinistro della
corona statorica.

Ff1
Pf2
Ff3

90°

Pf3
Ff2

60°
60°

60°

Pf1'

Pf1
60°

60°
60°

Ff2'
Pf3'

Ff3'
Pf2'

Ff1'

FIGURA 57 Avvolgimento per macchina a 4 poli e dodici cave.
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Si osserva che ora, pur mantenendo lo sfasamento elettrico tra le fasi di 120°
tipico del sistema trifase, lo sfasamento meccanico si dimezza e le bobine di
fase sono spostate di 60° meccanici anziché di 120° come nel caso precedente: i due lati di una stessa bobina si trovano ora a 90° meccanici anziché
a 180°, pur mantenendo la corretta opposizione di fase elettrica di 180°.
Ognuna delle metà di avvolgimento concorre a creare le proprie polarità
per cui nel traferro avremo adesso due poli nord e due poli sud.
In un periodo allora la polarità di una delle metà di macchina percorre
solo un arco di 180°: occorreranno quindi due periodi per far compiere
al campo rotante un intero giro del traferro, per cui la velocità reale del
campo rotante si dimezza rispetto al caso a due poli (coppia polare p = 1).
La velocità del campo rotante a 50 Hz e con p = 2 sarà allora:
f
50
= 60 ⋅ = 1500 [ giri / min ]
p
2
pari alla metà del caso a due poli. La tabella precedente indica le velocità di
più frequente impiego per i motori industriali: in generale per le macchine
utensili si impiega la soluzione a 4 poli, mentre per applicazioni gravose di
grande potenza si preferiscono macchine più lente e pesanti a sei o a dodici
poli, con velocità teoriche comprese tra 1000 e 500 giri al minuto.
n = 60 ⋅

4.3

Avvolgimenti rotorici

Il pacco magnetico rotorico viene realizzato con lamierini magnetici a basso tenore di silicio, in modo da possedere una bassa fragilità e una buona
resistenza alle vibrazioni e ai fenomeni di fatica.
Lo spessore è compreso tra 0,5 e 0,8 mm, l’isolamento tra lamierino e
lamierino è generalmente ottenuto con vernici isolanti oppure per ossidazione superﬁciale.
I rotori per motori asincroni sono di due tipi fondamentali:
• rotori con avvolgimenti trifasi posti entro cave rotoriche appositamente
predisposte (generalmente del tipo semichiuso con dispositivi detti zeppe per impedire l’uscita delle matasse durante la rotazione): si indica
questa soluzione con la denominazione di rotore avvolto;
• rotori con avvolgimenti in cortocircuito realizzati con barre, in rame o alluminio, collegate tra loro attraverso anelli frontali a bassissima resistenza:
questa soluzione prende il nome di rotore a gabbia.
Rotore avvolto
In questo caso nella corona rotorica viene installato un avvolgimento trifase simile a quello dello statore. Si segue la precauzione di non adottare lo
stesso numero di cave statoriche in modo da evitare problemi meccanici
(impuntamenti di coppia); allo stesso scopo le cave rotoriche sono inclinate rispetto all’asse della macchina, generalmente di un passo di cava sulla
lunghezza assiale del rotore, onde ridurre il rumore e le vibrazioni dovute
all’induzione di ﬂusso nei lamierini durante il moto.
518

11

Le macchine elettriche

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Gli avvolgimenti rotorici vengono generalmente collegati a stella e le loro
estremità fanno capo a tre anelli di rame sui quali poggiano delle spazzole
conduttrici cui si collega il circuito esterno, normalmente costituito da un
reostato trifase (necessario per migliorare l’avviamento a carico, come vedremo in seguito), secondo il modello schematico di FIGURA 58, nel quale i
tre resistori vengono azionati in modo contemporaneo; inserendo il massimo valore in fase di avviamento e procedendo poi a un disinserimento
progressivo delle resistenze ﬁno ad arrivare a zero alla velocità di regime.
Nella costruzione si prevede la presenza di un collegamento di cortocircuito che si inserisce quando le resistenze di avviamento sono andate a zero e
che garantisce la continuità elettrica tra gli avvolgimenti di rotore a regime.
anelli e spazzole

avvolgimenti
di fase rotorici
reostato di
avviamento

FIGURA 58 Rotore avvolto

con reostato di avviamento.

Rotore a gabbia
In questo caso i conduttori di rotore sono costituiti da sbarre non isolate
di rame o, più di frequente, in alluminio pressofuso direttamente nel pacco
lamellare. Questa soluzione è possibile perché, come vedremo in seguito, la
tensione rotorica è sempre molto bassa (pochi volt), per cui non si richiede
un particolare livello di isolamento, anche se le correnti rotoriche possono
raggiungere valori assai elevati, soprattutto in fase di avviamento sotto carico.
Le sbarre vengono collegate anteriormente e posteriormente per mezzo di
due anelli conduttori di rame o alluminio, spesso muniti di alette per favorire
il raffreddamento dissipando il calore prodotto nelle sbarre. Una struttura di
questo tipo, chiamata a gabbia di scoiattolo, è rappresentata in FIGURA 59, sia
limitatamente al solo sistema conduttore sia come vista d’insieme del rotore.

FIGURA 59 Rotore

a gabbia di scoiattolo:
disposizione conduttori
e vista d’insieme.

Si nota anche in questa conﬁgurazione che nel caso reale di destra le cave
presentano un’inclinazione pari a un passo di cava rispetto all’asse dell’albero: questa soluzione, come per il caso precedente, riduce il rumore magnetico e il rischio di impuntamenti di coppia motrice, migliorando così il
funzionamento a vuoto e a carico.
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4.4

Principio di funzionamento
del motore asincrono trifase, scorrimento

Quando il circuito di rotore viene alimentato con una terna di forze elettromotrici alternate trifasi simmetrica ed equilibrata, si produce, come visto in
precedenza, un campo magnetico rotante che gira nel traferro alla velocità
data dalla formula:
n=

60 ⋅ f
p

legata alla frequenza f e al numero di coppie polari p dell’avvolgimento
statorico.
Supponendo inizialmente il rotore fermo si ottiene una conﬁgurazione
di macchina simile a quella di un trasformatore in cortocircuito, nel quale
il ﬂusso passa dal primario (statore) al secondario (rotore) attraverso il traferro: una possibile conﬁgurazione è quella di FIGURA 60.
flusso statore-rotore Φ

avvolgimento
statorico a stella

avvolgimento
rotorico a stella

FIGURA 60 Circuiti interni del motore asincrono.

Il campo rotante investe il rotore tagliando i conduttori dell’avvolgimento
e induce in essi una forza elettromotrice secondaria che può essere espressa
dalla:
E2 = K2 ⋅ f2 ⋅ Φ ⋅ N2

(11.20)

dove Φ è il ﬂusso al traferro, N2 il numero di conduttori per fase rotorica e K2
un coefﬁciente che dipende dalla tipologia dell’avvolgimento.
Analogamente nello statore nasce una forza controelettromotrice (come
nel trasformatore) legata al ﬂusso come la precedente, per cui avremo:
E1 = K1 ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N1

(11.21)

dove N1 è il numero di conduttori per fase statorica, K1 un coefﬁciente che
dipende dalla tipologia dell’avvolgimento. Questa f.e.m. equilibra, fase per
fase, la tensione prelevata dalla rete per alimentare lo statore.
In queste condizioni il rapporto tra le due espressioni precedenti, considerato che con il rotore fermo si ha f1 = f2, diventa:
Kt =

K 1 ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N1
K ⋅N
= 1 1
K 2 ⋅ f2 ⋅Φ ⋅ N 2 K 2 ⋅ N 2

(11.22)

Kt prende il nome di rapporto di trasformazione del motore, concettualmente simile a quello a suo tempo trovato per il trasformatore.
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La tensione E2 produce la circolazione di una corrente rotorica I2 che a sua
volta produce un ﬂusso secondario il quale, per la legge di Lenz, si oppone
al campo rotante induttore.
Il rotore diventa sede di una coppia motrice che lo mette in rotazione:
infatti tale coppia tende a «trascinare» il ﬂusso indotto seguendo il movimento del campo rotante (la reazione tra i due ﬂussi cerca di eliminare il
movimento relativo tra essi che in pratica crea proprio il ﬂusso secondario).
Si osserva subito che il rotore non può mai raggiungere la stessa velocità
di rotazione del campo rotante principale in quanto verrebbe meno, in assenza di moto relativo, la condizione per cui le sue linee di ﬂusso «tagliano»
i conduttori rotorici inducendo in essi la corrente di reazione: la velocità
che il rotore raggiunge è allora quella necessaria e sufﬁciente alla generazione
di una coppia motrice capace di equilibrare quella resistente.
Se chiamiamo n2 il numero dei giri del rotore e n1 quelli del campo rotante, possiamo deﬁnire un importante parametro: lo scorrimento, espresso
dalla espressione adimensionale seguente:

s=

n1 − n2
n1

(11.23)

Lo scorrimento esprime la differenza relativa di velocità tra il campo rotante e il rotore: si può anche dire che lo scorrimento indica la frazione di giro
che il rotore perde per ogni giro del campo rotante.
Lo scorrimento si indica anche in modo relativo percentuale, con la formula seguente:

s% =

n1 − n2
⋅ 100
n1

(11.24)

È possibile, attraverso lo scorrimento, determinare la relazione esistente tra
la frequenza statorica e quella rotorica: esprimiamo la frequenza rotorica
attraverso la velocità relativa tra campo e rotore:

f 2 = (n1 − n2 )⋅

p
60

Se si moltiplica il secondo membro per n1/n1 si ottiene:

f 2 = (n1 − n2 )⋅ n1 ⋅

p
n − n2 p ⋅ n1
= 1
⋅
60 ⋅ n1
n1
60

cioè si ottiene:
f2 = s ⋅ f1

(11.25)

Questa espressione è di fondamentale importanza, come vedremo nel seguito.
Osserviamo che durante il normale funzionamento, con le fasi rotoriche
chiuse in cortocircuito dagli anelli frontali che collegano le sbarre rotoriche
(nel caso di rotore a gabbia, altrimenti il cortocircuito è assicurato dall’apposita barra presente sulle spazzole che scorrono sugli anelli rotorici), le
f.e.m. indotte fanno circolare nel rotore correnti a frequenza f2, che, costi-
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tuendo anche loro un sistema trifase simmetrico ed equilibrato, creano un
campo magnetico di reazione rotorica rotante con la velocità:
n = 60 ⋅

f2
f
f n − n2
n − n2
= 60 ⋅ s ⋅ 1 = 60 ⋅ 1 ⋅ 1
= n1 ⋅ 1
= n1 − n2
p
p
p
n1
n1

Ora, poiché il rotore ruota già con velocità n2, il campo magnetico creato
dal rotore ruota, rispetto allo statore, con velocità:
n1 − n2 + n2 = n1
cioè alla stessa velocità del campo magnetico statorico.
I due campi magnetici pertanto viaggiano alla stessa velocità angolare,
sono immobili l’uno rispetto all’altro e dalla loro risultante ha origine il
ﬂusso al traferro così da rendere possibile il bilancio delle amperspire che
vedremo nel prossimo paragrafo.
Si dice che i campi rotorico e statorico sono sincroni tra loro.

4.5

Circuito equivalente ed equazioni fondamentali

Per comprendere a fondo il funzionamento del motore, occorre costruirne
un modello afﬁdabile in forma di circuito equivalente con il quale si possano studiare i fenomeni elettrici che vi si veriﬁcano. In analogia con il trasformatore, possiamo per simmetria studiare una sola fase della macchina,
estendendo i risultati alle altre. Avremo allora un circuito equivalente del
tipo di FIGURA 61, riferito al caso di macchina funzionante a carico e con le
fasi collegate a stella:
R1

I1'

Xd1
I0

I1 = I0 + I'1
V1 (fase)

Xμ
Iμ

Φ

E1

R0
Ia

R2
E2

Xd2
I2
V2

1− s
R2
s

FIGURA 61 Circuito equivalente a carico del motore asincrono trifase.

In questo circuito i parametri induttivi rappresentano le induttanze di dispersione primarie e secondarie mentre quelli resistivi sono le resistenze
proprie dei rispettivi avvolgimenti. Quando il motore lavora producendo
una coppia meccanica, come osservato in precedenza, nel rotore nasce una
corrente indotta I2 dovuta al taglio dei conduttori rotorici delle linee di
ﬂusso del campo rotante, determinato dallo scorrimento che viene a crearsi
per effetto della diminuzione della velocità del rotore rispetto a quella del
campo.
La corrente I2 produce, analogamente al caso del trasformatore, un campo rotante che, opponendosi a quello principale, impone il richiamo di una
corrente primaria di reazione I1' destinata a bilanciare la diminuzione di
ﬂusso dovuta all’effetto della corrente secondaria.
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La corrente primaria è data dalla somma vettoriale della corrente di reazione secondaria I1' riportata a primario e della corrente a vuoto I0. La
corrente a vuoto nel motore, a sua volta composta da una componente magnetizzante Iμ e da una componente attiva I0, rispettivamente destinate alla
generazione del ﬂusso principale e alla dissipazione di potenza per isteresi
e correnti parassite nel materiale magnetico, è signiﬁcativamente maggiore
di quella del trasformatore a causa della presenza del traferro (lo spessore
varia da 1-3 mm per piccole macchine ﬁno a 5-6 mm per quelle più grandi)
e presenta un cosϕ0 molto piccolo, compreso tra 0,2 e 0,4.
Il bilancio vettoriale delle correnti è allora del tipo:

I1 = I1' + I 0
In pratica la corrente a vuoto va dal 5% al 10-15% della corrente nominale
a carico, passando dalle grandi ( potenze oltre i 5 kW) alle piccole macchine
con potenze inferiori al chilowatt.
Osserviamo che la reattanza di dispersione primaria:
Xd1 = 2π ⋅f1 ⋅ L1
dipende dalla frequenza f1 di rete e il suo valore si mantiene costante, mentre la reattanza di dispersione secondaria:
Xd2 = 2πf2 ⋅ L2 = 2π ⋅ s ⋅ f1 ⋅ L2
dipende dallo scorrimento in quanto a questo parametro è legata la frequenza rotorica f2 = s ⋅ f1 e quindi alla velocità di rotazione del rotore. La
reattanza è allora massima quando s = 1, cioè all’avviamento, per ridursi
signiﬁcativamente quando la macchina funziona a regime, con scorrimenti
compresi tra 0,02 e 0,05.
Facendo riferimento al circuito di FIGURA 61 e trascurando per ora il termine al secondario R2 ⋅ (1 − s) potremo scrivere le equazioni vettoriali del
s
primario e del secondario, ottenendo:

V1 − E1 = ( R1 + jX d1 )⋅ I1

(11.26)

E2 = ( R2 + jX d 2 ) ⋅ I 2

(11.27)

Essendo E1 ed E2 i valori di tensione autoindotti e indotti in primario e
secondario (FORMULE 11.20 e 11.21) per quanto riguarda il circuito magnetico, il bilancio delle amperspire è simile a quello del trasformatore; si
ha allora:
K1 ⋅ N1 ⋅ I'1 − K2 ⋅ N2 ⋅ I2 = K1 ⋅ N1 ⋅ I0

(11.28)

dove I0 è la corrente assorbita dal motore nel funzionamento a vuoto. Possiamo applicare al motore le stesse considerazioni fatte per il trasformatore,
trasportando al primario i parametri secondari, ottenendo il circuito equivalente a carico di FIGURA 62 (a pagina seguente), nel quale i parametri sono
stati calcolati nel seguente modo:
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R2' = R2 ⋅ Kt2
Xd2' = Xd2 ⋅ Kt2
con procedimento analogo a quello del trasformatore.
R1

R2'

Xd2'

I0

I1 = I0 + I1'
E1

I1'

Xd1

Xμ R0
Ia
Iμ

I2'
E2'

V2

R2'

1− s
s

FIGURA 62 Circuito equivalente a carico riferito allo statore.

Consideriamo ora il termine Xd2': esso può essere espresso attraverso la frequenza rotorica nel seguente modo, già visto in precedenza:
Xd2' = 2 ⋅ π ⋅ f2 ⋅ Ld2 ⋅ Kt2 = 2 ⋅ π ⋅ s ⋅ f1 ⋅ Ld2 ⋅ Kt2 = s ⋅ Xd2'(1)
Essendo Xd2'(1) la reattanza rotorica alla frequenza f1, cioè a rotore fermo.
Possiamo determinare la corrente I2' nel rotore, ottenendo in forma complessa:
E2(s) K 2 ⋅ s ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N 2
=
I 2' =
(11.29)
Z 2(s)
R2' + j ⋅ s ⋅ X d 2'
Chiamando E2(1) = K2 ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N2 la tensione secondaria a rotore fermo,
possiamo riscrivere la (11.29) nella forma seguente:

I 2' =

E2 (1)
R 2'
+ jX d 2'
s

(11.30)

Questa espressione lega la corrente secondaria allo scorrimento attraverso
il termine R2'/s che può essere espresso nel seguente modo:
1− s
(11.31)
⋅ R2'
s
che permette di disegnare il circuito equivalente di FIGURA 62.
Moltiplicando i termini della (11.31) per la corrente I2' al quadrato, otteniamo:
1− s
2
2
2
(11.32)
R2' (s)⋅( I 2' ) = R2' ⋅( I 2' ) +
⋅ R2' ( I 2' )
s
Il primo termine a secondo membro dipende solo dalla I2' ed equivale alla
potenza Joule dissipata al secondario mentre il secondo termine dipende
dallo scorrimento e varia con esso:
R2'(s) = R2' +

questo termine rappresenta per ogni fase la potenza elettrica attiva trasformata in potenza meccanica all’albero del motore durante il funzionamento.
Potremo allora scrivere l’espressione della potenza elettrica totale sulle tre
fasi trasformata in meccanica con la formula:
Pm = 3 ⋅
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(11.33)

La Pm tende a zero quando lo scorrimento tende a 1 (rotore fermo) e cresce
man mano che il motore accelera: al decrescere dello scorrimento la corrente I2' tende ad aumentare facendo aumentare la potenza trasmessa.
Alla velocità sincrona (teorica) la corrente rotorica tende a zero (non c’è
più taglio delle linee di ﬂusso tra campo rotante e conduttori rotorici) per
cui anche la potenza trasmessa si azzera.
Le equazioni vettoriali che esprimono il funzionamento a carico del motore diventano inﬁne, tenendo conto di quanto espresso in precedenza, le
seguenti:

I1 = I1' + I 0
V1 = E1 + R1 ⋅ I1 + jX1 ⋅ I1
s ⋅ E2 (1) = ( R2' + R2' (s))⋅ I 2' + jX 2' ⋅ I 2'

• corrente primaria:
• equazione statorica:
• equazione rotorica:

4.6

Studio della coppia motrice

La nota formula generale della coppia motrice data dalla:

Cm =

60 ⋅ Pm
[ N ⋅ m]
2 ⋅π⋅ n

può essere completata andando a sostituire il valore della Pm ricavata nella
FORMULA 11.33, ottenendo la seguente espressione:

Cm = 3 ⋅

p
1− s
2
⋅
⋅ R2' ⋅( I 2' )
2 ⋅π⋅ f1 s

Possiamo, facendo riferimento al circuito di FIGURA 62, calcolare la corrente
I2', trascurando le componenti trasversali di I0 a vuoto e considerando le
fasi collegate a stella si ha:
I'2 =

E1
2

⎛
⎞
⎜⎜ R1 + R2' ⎟⎟ + ( X d1 + X d 2' )2
⎝
s ⎟⎠

(11.34)

Andando a sostituire la FORMULA 11.34 nell’espressione 11.33 della coppia
e sviluppando i calcoli si ottiene l’espressione ﬁnale della coppia motrice
del motore asincrono espressa in funzione dello scorrimento e dei parametri del circuito equivalente (approssimando a 1 il termine 1-s):
Cm =

3p
sR2' ⋅ E 12
⋅
2
2πf1 (sR1 + R2' )2 + s 2 ⋅( X d1 + X d 2' )

(11.35)

Questa espressione indica che la coppia motrice è in generale proporzionale al quadrato della tensione di alimentazione delle fasi del motore.
Per piccoli valori dello scorrimento, quelli tipici della zona di lavoro compresi tra lo scorrimento a vuoto s0 e quello di coppia massima scmax si può
considerare che in prima approssimazione la coppia sia proporzionale allo
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scorrimento (aumenta man mano che aumenta lo scorrimento, considerando scorrimenti positivi, tipici delle macchine motrici).
Nella FORMULA 11.35 infatti, il termine s2 ⋅ (Xd1 + Xd2')2 può essere considerato trascurabile rispetto al termine (sR1 + R2')2 essendo moltiplicato
per s2; inoltre il termine sR1, essendo anch’esso moltiplicato per s, risulta
piccolo rispetto a R2': ricordiamo che in questo campo di lavoro della macchina lo scorrimento s varia come ordine di grandezza da 0,01 (o meno)
ﬁno a 0,05.
L’espressione della coppia (11.35) può essere allora sempliﬁcata nella
formula seguente:

Cm ≅

3 p E 12
⋅ ⋅s
2πf1 R2'

(11.36)

Oppure, utilizzando la tensione di linea V = 3 ⋅ E, si ha:
Cm ≅

p V2
⋅ ⋅s
2πf1 R2'

(11.37)

La coppia così trovata è la coppia motrice elettromagnetica generata dal motore, la coppia utile disponibile all’albero sarà leggermente minore a causa
delle perdite meccaniche dovute agli attriti interni e alle eventuali perdite
per ventilazione del rotore.
L’andamento della coppia motrice, data dalla formula generale:

Cm =

60 ⋅ Pm
[ N ⋅ m]
2 ⋅π⋅ n

viene sintetizzato nella curva di FIGURA 63, chiamata caratteristica meccanica
del motore asincrono: si vede che il motore a regime funziona stabilizzando il suo funzionamento su di un punto di lavoro P in corrispondenza del
quale viene erogata la coppia Clav richiesta dal carico meccanico all’albero,la
velocità raggiunge un valore tale per cui si produce lo scorrimento slav con il
quale si ottiene la coppia necessaria. Nel funzionamento a vuoto, dato che
la coppia C0 da fornire sarà minore (serve solo per compensare gli attriti e
la ventilazione), la velocità sarà maggiore e quindi lo scorrimento s0 minore
di quello a carico.
coppia
motrice [N·m]
Cmax

punto
generico
P di lavoro

Clav

zona di lavoro
stabile

Cspunto
C0
coppia
a vuoto
slav
1

FIGURA 63 Caratteristica

meccanica del motore
asincrono.
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Osservando la FORMULA 11.35 si nota che la coppia sarà tanto minore quanto più aumenta il termine:
s2 ⋅ (Xd1 + Xd2')2
cioè quanto più elevate sono le reattanze di dispersione e quindi le frequenze statorica (che però è ﬁssa al valore di rete) e rotorica (che aumenta al diminuire della velocità e all’aumentare dello scorrimento); in pratica quindi
se si aumenta la resistenza del rotore si ottiene un aumento della coppia anche
se aumenta lo scorrimento: questa situazione si sfrutta per ottenere elevate
coppie all’avviamento per mezzo di appositi reostati di avviamento da inserire in serie alle fasi rotoriche, come visto in FIGURA 58. La coppia massima,
espressa dalla FORMULA 11.37 si mantiene sostanzialmente costante, non
dipendendo dalle reattanze di dispersione.
Un esempio di famiglia di caratteristiche meccaniche di un motore con
variazione della resistenza rotorica è in FIGURA 64.
coppia motrice [N·m]
C1max
C2

4
3
2

C3

1

C3regime

scorrimento
0

1

FIGURA 64 Curve di avviamento di un motore asincrono.

La curva 1 corrisponde alla condizione di reostato tutto inserito: questa
condizione si veriﬁca all’avviamento onde ottenere la massima coppia
all’avviamento (coppia di spunto), le curve 2, 3, 4 corrispondono a tre successivi gradini di riduzione della resistenza rotorica, ﬁno al minimo (cortocircuito) che corrisponde alla curva 4 di funzionamento a regime.
L’avviamento procederà così per «salti» da una curva all’altra ﬁno a raggiungere la zona di stabilità compresa tra la coppia massima e lo scorrimento a vuoto lungo la curva 4. Un esempio di avviamento con reostato è
mostrato in FIGURA 65, a pagina seguente.
Nei punti 1 e 2 si ha il salto di resistenza, passando da una caratteristica
meccanica alla successiva, partendo alla curva con coppia C1 per arrivare a
quella terminale in corrispondenza della quale si ﬁssa il punto di lavoro 3,
con bilanciamento tra coppia motrice e coppia resistente in corrispondenza dello scorrimento di lavoro a regime sr.
L’avviamento si può effettuare solo se la coppia resistente è minore di quella di avviamento come nel caso in ﬁgura.
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FIGURA 65 Avviamento

coppia motrice [N·m]

reostatico.

C1max

3

coppia resistente
C2
1

2

C3regime
scorrimento
0

1

sr
scorrimento
a regime

Corrente di spunto e stabilità
La forma della caratteristica meccanica pone un signiﬁcativo problema in
merito sia all’avviamento sia alle caratteristiche di funzionamento: in FIGURA 66 una generica caratteristica meccanica con indicato il diagramma
della corrente assorbita in funzione dello scorrimento.
coppia
motrice
[N·m]

corrente assorbita
[A]
Imax
(allo spunto)

B
Cmax
P

Ip

coppia
di spunto

Cvuoto
I0
s0
(a vuoto)
0

sp
scorrimento
a vuoto

A

¬
«
«
«

«
«
«
®

Cp

Cs
scorrimento
1

FIGURA 66 Caratteristica meccanica e diagramma coppia-corrente.

In fase di avviamento il motore assorbe un’elevata corrente di spunto, che può
assumere valori da 5 a 10 volte la corrente nominale, associata a una potenza
reattiva tale da portare il cosϕ in partenza a valori compresi tra 0,2 e 0,5.
Quanto sopra avviene a causa della prevalenza delle reattanze induttive
rispetto alle resistenze, effetto provocato dall’elevata frequenza rotorica che
ne aumenta il valore ai livelli massimi nel campo di lavoro della macchina.
La potenza attiva assorbita è una frazione della potenza apparente totale
per cui la coppia di spunto non potrà mai essere elevata, a meno che non
si proceda con metodi capaci di incrementare la resistenza rotorica migliorando il cosϕ, come nel caso del rotore avvolto visto in precedenza.
528

11

Le macchine elettriche

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Se il motore dispone del solo rotore a gabbia, le cose vanno come in FIGURA
66, con basse coppie all’avviamento accompagnate da alte correnti, con
assorbimento di una potenza apparente molto poco utile alla trazione (si
dice swattata) ovvero inadatta a produrre una coppia adeguata.
Dopo l’avviamento, che comunque può effettuarsi solo se la coppia resistente all’avvio è minore di quella (poca) disponibile, la macchina percorre
il tratto AB della curva e si porta a funzionare stabilmente nel tratto B0.
Nel tratto AB (zona di instabilità), a un aumento della coppia richiesta
corrisponderebbe un aumento di velocità, cosa impossibile e contraria
al principio di conservazione dell’energia, per cui, se per un eccesso di
carico il punto di lavoro viene a cadere in questa zona, il rotore si blocca,
passando a funzionare in cortocircuito (SOTTOPARAGRAFO 4.8): si dice allora che si veriﬁca un impuntamento.
Il funzionamento stabile si ha nel solo tratto B0 della curva, in cui a un
aumento della coppia richiesta corrisponde una diminuzione di velocità:
osserviamo comunque che la curva B0 è in genere assai ripida per cui la
macchina mantiene una limitata variazione di scorrimento nella zona di
lavoro. Si dice in pratica che il motore asincrono è una macchina a velocità
(quasi) costante al variare del carico.
In pratica lo scarto di velocità tra il funzionamento a vuoto e quello a carico massimo difﬁcilmente supera il 10-15% passando da grandi ai piccoli
motori.
La conseguenza di quanto sopra detto è che in generale un motore a gabbia
normale non è adatto ad avviamenti sotto carico (per esempio per ascensori, pompe per liquidi densi ecc.) ma richiede di essere avviato a vuoto poi,
una volta raggiunta la velocità massima, viene caricato a partire da questa
condizione di lavoro (per esempio nelle macchine utensili come trapani,
torni, frese ecc., dove il motore viene avviato e funziona prevalentemente
a vuoto, andando a carico solo nel momento in cui l’utensile inizia la fase
di lavoro).

4.7

Diagramma vettoriale

Ricordando le equazioni generali riguardanti il circuito equivalente già viste nel SOTTOPARAGRAFO 4.5:
• corrente primaria:
• equazione statorica:
• equazione rotorica:

I1 = I1' + I 0
V1 = E1 + R1 ⋅ I1 + jX1 ⋅ I1
s ⋅ E2 (1) = ( R 2' + R 2' (s))⋅ I 2' + jX d 2' I 2'

possiamo correlare tutte le grandezze che vi ﬁgurano attraverso un diagramma vettoriale simile a quello a suo tempo studiato per il trasformatore, tenendo conto comunque del fatto che la corrente a vuoto è assai maggiore di quella del TRS, andando per il motore dal 30% al 5% della corrente
nominale, passando dai piccoli ai grandi motori.
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Xd1 ⋅ I1
V1
R1 ⋅ I1
−E1

N1 ⋅ I1'
I1
N1 ⋅ I0

I1'
ϕ1
ϕ0
V2
E2
I2 ϕ2

I0
Ia

Φ

R2 ⋅ I2

Xd2 ⋅ I2

N2 ⋅ I2
E1

FIGURA 67 Diagramma vettoriale a carico.

La correlazione tra la corrente di reazione e la corrente I2 avviene ora attraverso il rapporto Kt espresso dalla (11.23). In FIGURA 67 si mostra il diagramma vettoriale del motore sotto carico (a un generico scorrimento s).
In questo caso si sono indicate tutte le grandezze presenti nella macchina;
osserviamo che la tensione rotorica è tanto minore quanto minore è lo scorrimento, per cui le cadute nel rotore si riducono se si riduce la corrente I2.
Le amperspire secondarie e primarie di reazione si compensano tra loro,
come nel trasformatore: l’angolo di sfasamento ϕ2 dipende dalle caratteristiche dell’impedenza rotorica, legata allo scorrimento e alla frequenza f2,
come visto in precedenza.
Funzionamento come generatore asincrono
Nel funzionamento come generatore, il motore asincrono si comporta come
una macchina completamente reversibile che assorbe potenza meccanica da
un motore primo collegato al suo asse e fornisce potenza elettrica alla rete cui
viene connesso il circuito di statore, secondo lo schema generico di FIGURA 68.
Il motore primo deve essere in grado di portare il motore a una velocità
superiore a quella di sincronismo relativa al numero dei poli con i quali è
stato realizzato l’avvolgimento statorico, in modo da ottenere uno scorrimento negativo, con n2 > n1.
R
linea trifase

S
T

motore primo

senso di rotazione
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FIGURA 68 Generatore asincrono.
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La macchina, per poter erogare la corrente IG, deve comunque assorbire
dalla linea la corrente magnetizzante I0 per poter effettuare la magnetizzazione del nucleo e la generazione del campo rotante.
In pratica per poter utilizzare un motore asincrono come generatore, in
modo sempliﬁcato, si deve procedere nel modo seguente:
• si avvia normalmente il motore a vuoto sfruttando la linea alle quale esso
è collegato;
• si attiva il motore primo facendolo ruotare (entro determinati limiti
onde non perdere il sincronismo con la frequenza di rete) a una velocità
superiore a quella di sincronismo, ﬁno a quando la corrente erogata non
raggiunge il valore voluto producendo la potenza attiva richiesta.
coppia resa [N·m]
funzionamento come
motore asincrono
0

scorrimento positivo s+

scorrimento negativo s−
funzionamento
come generatore

coppia richiesta [N·m]
FIGURA 69 Caratteristica meccanica del generatore asincrono.

La caratteristica meccanica relativa al funzionamento come generatore, FIè simmetricamente opposta a quella relativa al funzionamento
come motore: qui le coppie sono da intendersi come assorbite, mentre le
potenze elettriche sono erogate.
Il generatore asincrono trova oggi applicazione essenzialmente nelle
macchine reversibili per le stazioni di generazione e pompaggio in recupero negli impianti idroelettrici dove, accoppiato a una turbina-pompa, svolge sia le funzioni di generatore durante la fase di scarico acqua, sia quella
di motore nella fase di recupero e trasferimento dell’acqua dal bacino inferiore a quello superiore nelle ore di minima richiesta di potenza dalla rete.
GURA 69,

4.8

Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato

Per completare quanto detto in precedenza in merito alle tipologie di funzionamento del motore, esaminiamo più in dettaglio i due tipi di funzionamento.
Funzionamento a vuoto
Si ha quando il motore, una volta avviato (a piena tensione o mediante
sistemi di avviamento a tensione ridotta) e alimentato a tensione nominale
viene lasciato ruotare liberamente senza carico meccanico all’albero.
La velocità di rotazione sarà quella massima, corrispondente allo scorrimento minimo che in generale va dallo 0,01 allo 0,05 (scorrimento a vuoto).
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In questo caso viene assorbita la potenza reattiva necessaria per effettuare
la magnetizzazione dei nuclei statorico e rotorico e la potenza attiva necessaria a compensare le perdite Joule, di ventilazione, di attrito meccanico,
per isteresi e per correnti parassite.
In queste condizioni di funzionamento, le perdite a vuoto della macchina
sono le stesse rispetto a quelle che si hanno nel funzionamento a carico a
meno delle perdite Joule che a carico saranno molto superiori.
La corrente assorbita (I0) in queste condizioni è una frazione della corrente nominale (dal 10 al 30% passando da piccoli a grandi motori), con un
cosϕ0 relativamente basso, in generale compreso tra 0,2 e 0,5 (FIGURA 70).
wattmetri basso cosM
collegamento ARON
A

R

W1

cosM 0,2

S

W2
cosM 0,2

T
V

autotrasformatore
variatore di tensione

V

s
s

M
3a

0 funzion. a vuoto (teorico)
1 funzion. a rotore bloccato

FIGURA 70 Circuito per la prova a vuoto del motore asincrono.

Con una opportuna prova di misure elettriche (prova a vuoto) si possono
ottenere i valori delle perdite meccaniche Pm e di quelle nel ferro PFe che
serviranno poi per il calcolo del rendimento. Normalmente la prova fornisce il valore P0 = Pm + PFe, ma è comunque possibile separare i due termini
individuando singolarmente i due contributi.
Conoscendo la I0 e la tensione di alimentazione Vn, si possono trovare
alcune grandezze caratteristiche del motore.
• Angolo di sfasamento a vuoto:

ϕ0 = arccos

• Parametri trasversali:

R0 =

• Corrente a vuoto percentuale:

I 0% =

Pm + PFe
3 ⋅Vn ⋅ I 0

V n2
R
[ Ω ]; X μ = 0 [ Ω ]
Pm + PFe
tgϕ0
I0
⋅100
In

Il funzionamento a vuoto del motore è simile a quello del trasformatore
a vuoto con circuito secondario aperto; basta allo scopo osservare quanto
espresso dalla FORMULA 11.30:
I 2' =

E2 (1)
R2'
+ jX d2'
s

nella quale se si pone s A 0 (condizione di funzionamento a vuoto), allora
il termine R2'/s tende all’inﬁnito (circuito rotorico aperto o con resistenza
elevatissima): sono proprio le condizioni di funzionamento a vuoto che si
avevano nel TRS.
532

11

Le macchine elettriche

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Funzionamento a rotore bloccato
Questo tipo di funzionamento si caratterizza in modo simile a quello del
trasformatore in cortocircuito: anche qui occorre alimentare il rotore con
una tensione ridotta Vcc tale per cui circoli nelle fasi statoriche una corrente
uguale alla corrente nominale: questa tensione prende il nome di tensione
di cortocircuito ed è una frazione di quella nominale: dalla FORMULA 11.19 si
vede che per s = 1 il rotore diventa sede della corrente:

I 2'cc =

E2 (1)
R2' + jX d 2'

Osserviamo inoltre che la resistenza ﬁttizia di carico meccanico, con s = 1,
diventa:
1− s
R2 ⋅
=0
s
per cui non c’è trasformazione di energia elettrica in meccanica. Il rotore non produce potenza meccanica e le relative perdite non compaiono
in queste condizioni di funzionamento. Il primario assorbe dalla rete la
corrente I1cc coincidente con la corrente nominale I1n a pieno carico. Effettuando una prova di misure elettriche, chiamata prova in cortocircuito nelle
condizioni sopra dette, si ricavano i seguenti valori:
• corrente nominale statorica: I1n [A];
• tensione di cortocircuito statorica: Vcc [V];
• potenza assorbita in cortocircuito: Pcc [W];
Pcc
• coseno di cortocircuito: cos ϕcc =
3 ⋅ Vcc ⋅ I1n
Pcc
[Ω]
3 ⋅ I1n 2

• resistenza equivalente al circuito statorico:

Re1 =

• impedenza equivalente al circuito statorico:

Z e1 =

Vcc
[Ω]
3 ⋅ I1n

• reattanza equivalente al circuito statorico:

X e1 =

( Z e21 − Re21 )

[Ω]

Si possono usare anche le seguenti formule inverse tenendo conto che di solito
si usa riportare i parametri misurati alla temperatura di esercizio di 75 °C;
tipicamente questo si indica con l’aggiunta della parentesi (t) in ogni formula:
• tensione di cortocircuito:

Vcc(t ) = 3 ⋅ Z e1 (t = 75 °C)⋅ I1n [V]

• tensione di cortocircuito %: Vcc(t )% =
• potenza in cortocircuito:
• potenza di cortocircuito %:
• coseno di cortocircuito:

Vcc
⋅ 100
V1n

Pcc(t) = 3 ⋅ Re1(t = 75 °C) ⋅ Iin2 [W]

Pcc (t )
⋅ 100
Pn
R e1(t )
cos ϕcc(t ) =
Z e1(t )
Pcc % =
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La potenza Pcc(t) determinata attraverso il funzionamento in cortocircuito
fornisce le perdite Joule a carico complessive di statore e rotore, trascurando la quota di perdite per isteresi e correnti parassite, che sono in questo
caso di piccolo valore dato il basso valore della Vcc (e quindi del ﬂusso)
rispetto al funzionamento con tensione nominale, analogamente a quanto
visto per il trasformatore in analoghe condizioni di lavoro
wattmetri basso cosM
collegamento ARON
A

R

W1
cosM 0,2

S

W2
cosM 0,2

T
V

autotrasformatore
variatore di tensione

V

s
s

M
3a

0 funzion. a vuoto (teorico)
1 funzion. a rotore bloccato

FIGURA 71 Circuito per le prove a vuoto e in cortocircuito del motore.

In FIGURA 71 è schematizzato il circuito per l’esecuzione della prova in cortocircuito sul motore in cui sono indicati gli strumenti necessari per la sua
esecuzione: non è indicato il dispositivo di blocco del rotore (morsa).
In pratica la potenza assorbita in cortocircuito si determina alimentando il motore servendosi di un trasformatore a rapporto variabile (variac)
applicando una tensione crescente ﬁno a farlo funzionare assorbendo la
corrente statorica nominale I1n con il rotore bloccato. La tensione necessaria per questo tipo di funzionamento come detto in precedenza prende il
nome di tensione di cortocircuito Vcc e assume un valore compreso tre il
10% e il 20% della tensione nominale. La potenza misurata dai wattmetri
corrisponde allora alla potenza di cortocircuito Pcc.

4.9

Potenze, perdite e rendimento

I parametri estratti dal funzionamento a vuoto e in cortocircuito sono necessari per il calcolo delle potenze caratteristiche e del rendimento convenzionale del motore. Quando la macchina funziona a pieno carico, essa assorbe dalla rete una potenza attiva, reattiva e apparente date dalle seguenti
relazioni:
P = 3 ⋅ V1 ⋅ cos ϕ1
Q = 3 ⋅ V1 ⋅ senϕ1

An = 3 ⋅ V1 ⋅ I1
Dove P rappresenta la potenza attiva totale assorbita, comprensiva di tutte
le perdite e della potenza meccanica resa all’albero, Q la potenza reattiva
scambiata con la rete necessaria alla magnetizzazione dei nuclei per la generazione del ﬂusso, An la potenza apparente complessiva.
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Il cosϕ1 a pieno carico va da 0,7-0,8 per motori medio-piccoli (con potenze
ﬁno a 2-3 kW) ﬁno a 0,8-0,9 per macchine di grande potenza.
Conoscendo le perdite, possiamo calcolare indicativamente la potenza
meccanica generata al traferro, esprimibile con la relazione:
Pm' = P − PJ1 − Pmecc − Padd
essendo la potenza addizionale Padd stimata convenzionalmente pari allo
0,5% della potenza assorbita nominale P. La potenza Pm' si chiama anche
potenza passante trasmessa da statore a rotore, avendo indicato con Pmecc le
perdite meccaniche dovute alla rotazione dell’albero.
La potenza meccanica resa all’albero motore è la quota rimanente dalla
potenza passante dopo avervi sottratto le perdite Joule rotoriche:
Presa = Pm' − PJ2 = P − (PJ1 + PJ2 + PFe + Padd + Pmecc)
Il rendimento convenzionale del motore asincrono viene allora espresso
dalla:

ηc =

Presa
P

(11.38)

Esprimiamo ora le potenze meccaniche passante e resa in funzione della
coppia meccanica disponibile all’albero motore, ottenendoper la potenza
passante, sostenuta dal campo rotante che ruota al numero di giri n1:
Pm' = 2 ⋅π⋅

n1
⋅C
60

per la potenza resa all’albero, sostenuta dal campo rotorico che ruota al
numero di giri n2:
n
Presa = 2 ⋅π⋅ 2 ⋅ C
60
Facendo la differenza tra Pm' − Presa si ottiene la perdita Joule rotorica PJ2,
esprimibile con:
π
PJ 2 = Pm' − Presa = 2 ⋅ ⋅ C ⋅(n1 − n2 )
60
ma essendo dalla deﬁnizione di scorrimento (n1 − n2) = s ⋅ n1, possiamo
scrivere subito che:
C
⋅ s = s ⋅ Pm'
60
In altre parole le perdite Joule rotoriche si ottengono moltiplicando per s la
potenza passante Pm'.
Da quanto sopra detto è semplice dimostrare che la potenza meccanica
resa all’albero si può esprimere attraverso la resistenza secondaria e lo scorrimento, come del resto già visto nei paragraﬁ precedenti, infatti:
PJ 2 = 2 ⋅π⋅ n1 ⋅

Presa = Pm' − PJ 2 =

PJ 2
1− s
1− s
− PJ 2 =
⋅ PJ 2 =
⋅ 3 ⋅ R2 ⋅ I 22( s )
s
s
s
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cioè, chiamando

R2(s) =

1− s
⋅ R2
s

si ha subito che:
Presa = 3 ⋅ R2(s) ⋅ I22(s)

(11.39)

La FORMULA 11.39 dimostra quanto a suo tempo asserito in merito alla rappresentazione del motore asincrono a carico per mezzo del circuito equivalente nel quale si era indicata la potenza assorbita dalla R2(s) · I22(s) come
potenza elettrica trasformata in meccanica per ogni fase. A questo proposito si rinvia alla FORMULA 11.28.
Il rendimento a pieno carico va dallo 0,7-0,8 per motori medio piccoli ﬁno
allo 0,85-0,95 per macchine di grande potenza.
L’andamento tipico, in funzione del carico, è del tipo rappresentato in
FIGURA 72:
η
rendimento

0,8

ηmax

0,6

0,4

s scorrimento
smax (carico max)

s(ηmax)

s0 ( funz. vuoto )

FIGURA 72 Curva di rendimento.

4.10 Motore asincrono monofase
Il motore asincrono monofase è una macchina destinata a funzionare in
alimentazione monofase, per potenze che raramente superano i 2-5 kW.
Lo statore è simile a quello del motore asincrono, ma ospita solo due
avvolgimenti, quello principale e quello ausiliario, sfasati tra loro di 90°.
Il principio di funzionamento si basa sulla possibilità di scomporre il
campo alternativo prodotto dall’avvolgimento principale in due campi
controrotanti, ognuno di ampiezza metà di quello principale, secondo
il noto modello di Galileo Ferraris. Questi campi andranno a interagire
con il rotore, qui sempre del tipo a gabbia di scoiattolo, creando due
coppie motrici uguali e opposte, le cui caratteristiche sono indicate in
FIGURA 73.
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coppia motrice (destrorsa)
caratt. meccanica
campo destrorso
scorrimento per
rotazione sinistra
ss

scorrimento per
rotazione dx
sd

1

0

0

caratteristica
complessiva

caratt. mecc.
campo sinis.

coppia motrice
(sinistrorsa)
FIGURA 73 Caratteristica elettromeccanica del motore monofase.

Si nota subito che quando lo scorrimento è 1 la coppia motrice è nulla: il
motore non è autoavviante e, una volta avviato con un impulso, ruota nel
senso del campo concorde con l’impulso che ha ricevuto.
Per ovviare all’inconveniente e consentire un avviamento con un’accettabile coppia motrice, si dispone nelle cave dello statore un avvolgimento ausiliario sfasato di 90° meccanici rispetto a quello principale, in serie al quale
si pone un condensatore, secondo il modello concettuale di FIGURA 74:

It

corrente totale
Ip corrente principale
avvolgimento
principale

Ia
corrente
ausiliaria

interruttore
centrifugo

avvolgimento
ausiliario

rotore

condensatore
di avviamento
FIGURA 74 Schema funzionale del motore monofase a condensatore.

Con la disposizione in ﬁgura i campi alternativi prodotti dai due avvolgimenti sono sfasati di 90°, per cui la somma delle componenti destrorse,
e sinistrorse è tale da produrre un campo rotante composto dalla somma
delle sole componenti destre, mentre quelle sinistre si annullano tra loro,
come rappresentato in FIGURA 75, a pagina seguente.
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Cps

Cad
Cpd
Cad
Cpd
Cas

Cas
Cpd = comp. dx campo princ.
Cps = comp. sin. campo princ.
Cad = comp. dx campo ausl.
Cas = comp. sin. campo ausl.
FIGURA 75 Campi rotanti nel motore asincrono monofase.

Il risultato è che si crea una coppia di spunto capace di mettere in rotazione
il rotore nel senso destrorso delle componenti del campo prodotto dall’avvolgimento principale: dopo la fase di avvio un interruttore centrifugo apre
l’avvolgimento ausiliario escludendo il condensatore; il motore allora continua a ruotare come il normale motore monofase visto inizialmente.
Si osserva comunque che la disposizione asimmetrica (ellittica) delle
bobine crea asimmetria anche nei ﬂussi che generano i campi rotanti; la
coppia di spunto e la potenza prodotta da questo tipo di motore risultano,
pur con un sensibile minor costo, inferiori a quelle del motore asincrono
tradizionale di uguali dimensioni. Il diagramma delle correnti e la caratteristica meccanica di avviamento a regime sono indicati in FIGURA 76, dove si
individua il momento del distacco del condensatore con il passaggio dalla
caratteristica dei due avvolgimenti attivi insieme a quella del solo avvolgimento principale.
V

caratt. con condensatore inserito
coppia

It

Ip

ϕ

Ia
scorrimento

90°
1

0
caratt. senza condensatore

FIGURA 76 Caratteristica meccanica e di avvio per un motore asincrono monofase.

Se si lascia il condensatore inserito in modo permanente (caso molto frequente nelle installazioni elettrodomestiche e industriali più economiche),
predisponendo un opportuno dimensionamento degli avvolgimenti, si
può ottenere una caratteristica meccanica intermedia tra quelle di FIGURA
76, con accettabile coppia di spunto e limitata corrente a regime.
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Lo sfasamento della corrente assorbita viene ridotto dalla presenza del condensatore, che «rifasa» parzialmente la It: si tende ad avere cosϕ a carico
compresi tra 0,75 e 0,85.
Un impiego molto frequente del motore monofase a condensatore è
quello per la movimentazione del cestello delle lavatrici, dove viene predisposto un avvolgimento a doppia polarità, generalmente a due o quattro
coppie di poli per la velocità massima e otto o dieci poli per quella minima,
con velocità a 50 Hz tra 1500-750 giri/min e 375-300 giri/min per le varie
esigenze di lavaggio.
Una formula pratica molto usata che consente di calcolare la capacità del
condensatore, del tipo a inserimento permanente (valida comunque anche
nel caso di inserimento temporaneo solo in fase di avviamento), è la seguente:
C=

P
⋅103 [ μF ]
2
f ⋅ k ⋅V

(11.40)

ESEMPIO 1

essendo k il rapporto tra le spire dell’avvolgimento ausiliario e quello principale (tra 0,7 e 1 mediamente) scelto nella costruzione del motore, P la
potenza assorbita in watt (calcolabile anche come rapporto Pr/η), V la tensione di alimentazione, i valori che si ottengono vanno da 2-10 μF per macchine ﬁno a 200-500 W ﬁno a 30-50 μF per macchine da 1-2 kW.

Consideriamo un motore asincrono trifase con rotore
a gabbia alimentato alla tensione V1n = 3 kV, con frequenza di linea di 50 Hz, avente l’avvolgimento statorico a sei poli che in condizioni di carico nominale,
ruotando alla velocità di 900 g', sviluppa una coppia
motrice di 165 N · m, con un cosϕn = 0,8.
Sapendo che: la potenza assorbita a vuoto è di 1500
watt, con una I0 = 1,2 A e un cosϕ0 = 0,15 e che
le resistenze di statore, collegate a stella presentano
una Rfase = 0,5 Ω;
la potenza a rotore bloccato è Pcc = 600 watt, con
I1cc = 4,2 A e V1cc% = 4% Vn.
Determinare:

• lo scorrimento a carico;
• la potenza resa all’albero;
• le perdite;
• il rendimento convenzionale;
• la frequenza rotorica a pieno carico;
• i parametri equivalenti del circuito equivalente allo
statore.
Calcoliamo la velocità teorica del campo rotante:
n1 = 60 ⋅

f
50
= 60 ⋅
= 1000 giri/min
p
3

Calcoliamo lo scorrimento a carico:
s=

n1 − n2 1000 − 900
=
= 0,1
n1
1000

4

Calcoliamo la potenza resa all’albero: dalla formula
che lega la coppia motrice alla potenza si ha:
Presa =

2 ⋅ π ⋅ n2
⋅ Cresa
60

Sostituendo i valori numerici si ottiene:
Presa =

6,28 ⋅ 900
⋅ 165 = 15543 W
60

ovvero Presa = 15,543 kW.
Essendo la potenza a vuoto somma delle perdite
meccaniche, delle perdite nel ferro e delle perdite
Joule statoriche:
P0 = Pm + PFe + PJstat
Possiamo determinare i primi due termini, necessari
al calcolo del rendimento convenzionale, sottraendo
a P0 le PJstat:
PJstat = 3 ⋅ Rf ⋅ I02 = 3 ⋅ 0,5 ⋅ 1,22 = 2,16 W
Possiamo allora determinare:
Pm + PFe = P0 − PJstat = 1500 − 2,16 = 1498 W
Considerando la potenza assorbita nel funzionamento
a rotore bloccato, sappiamo che essa è costituita dalle
perdite Joule statoriche e rotoriche a pieno carico, cioè:
Pcc = (PJrot + PJstata pieno carico) = 600 W
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Stimiamo le perdite addizionali in modo convenzionale pari allo 0,5% della potenza resa per cui le perdite
totali saranno allora date da:
Pp = Pm + PFe + PJrot + PJstat + 0,005 ⋅ Presa

Siamo in possesso di tutti i dati necessari per il calcolo dei parametri del circuito equivalente ridotto a
statore.
Resistenza equivalente allo statore:
Re1 =

Sostituendo i valori numerici si ha subito:
Pp = 1498 + 600 + 0,005 ⋅ 15 543 = 2175,7 W

Pcc
600
=
= 10,9 Ω
2
3 ⋅ I1n
3 ⋅ 4,272

L’impedenza equivalente, essendo:

È ora possibile calcolare il rendimento convenzionale,
nella forma:

Vcc = 0,04 ⋅ 3000 = 120 V
è:

P
Presa
15543
ηco = resa =
=
= 0,877
Pass
Presa + Pp 15543 + 2175,7
pari all’87,8% in termini percentuali.
Essendo Pass=17 718 W
La veriﬁca della I1n (deve coincidere con la corrente
assorbita nel funzionamento a rotore bloccato), si effettua subito con la formule inversa:
I1n =

Possiamo ora calcolare la reattanza equivalente:

X e1 =

( Z 2e1 − R 2e1) = (16,242 − 10,92 ) = 12,04 Ω

Il cosηcc a rotore bloccato è dato dalla:

Pass
3 ⋅ Vn ⋅ cos ϕn

Sostituendo i valori numerici si ha subito:
I1n =

Vcc
120
=
= 16,24 Ω
3 ⋅ I1n 1,73 ⋅ 4,27

Z e1 =

17718
= 4,27A
1,73 ⋅ 3000 ⋅ 0,8

cos ϕcc =

Pcc
3 ⋅Vcc ⋅ I12n

Passando ai valori numerici si ottiene:

cos ϕcc =

600
= 0,16
3 ⋅ 120 ⋅ 4,272

ESEMPIO 2

Valore praticamente coincidente con I1cc, come ci si
poteva attendere in base alle speciﬁche funzionali del
motore asincrono trifase.

Si consideri un motore asincrono con rotore a gabbia con avvolgimento statorico a quattro poli che, alimentato alla tensione di 3 kV, con frequenza 50 Hz,
assorbe a pieno carico dalla rete la corrente nominale
di 10 A.
Sapendo che il cosη = 0,8, il rendimento η = 0,8 e
che lo scorrimento s = 0,1, calcolare:

• velocità a carico;
• coppia motrice;
• perdite complessive;
• frequenza rotorica a pieno carico.
SOLUZIONE
Possiamo calcolare innanzitutto la velocità teorica del
rotore:
n1 = 60 ⋅

f
50
= 60 ⋅
= 1500 giri/min
p
2

Allora, noto lo scorrimento a carico come dato del problema si ottiene la velocità effettiva del rotore a carico:
n2 = (1 − s) ⋅ n1 = (1 − 0,1) ⋅ 1500 = 1350 giri/min
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Calcoliamo ora la potenza assorbita a pieno carico:
Pass = 3 ⋅ V1n ⋅ I1n ⋅ cos ϕn

Con i dati forniti dal testo si ha:
Pass = 1,73 ⋅ 3000 ⋅ 10 ⋅ 0,8 = 41 520 W
Conoscendo il rendimento possiamo calcolare la potenza resa all’albero:
Presa = η ⋅ Pass = 0,8 ⋅ 41 520 = 33 216 W
Possiamo calcolare la coppia resa all’albero, essendo
noti tutti i termini che la costituiscono, infatti:
Cresa = Presa ⋅

60
33 216 ⋅ 60
= 235 N ⋅ m
=
2 ⋅ π ⋅ n2
6,28 ⋅ 1350

Per calcolare la potenza perduta è sufﬁciente effettuare la sottrazione:
Pp = Pass − Presa = 41 520 − 33 216 = 8304 W
La frequenza rotorica f2 si calcola immediatamente:
f2 = s ⋅ f1 = 0,1 ⋅ 50 = 5 Hz
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ESEMPIO 3

Un motore a 6 poli con rotore a gabbia alimentato
alla tensione di 400 volt, con f1 = 50 Hz, funziona a
pieno carico ruotando alla velocità di 896 giri/min e
assorbendo una corrente di 45 ampere con un cosη
= 0,8. Le fasi statoriche sono collegate a triangolo e
la resistenza di ogni fase è di 0,2 Ω.
Se nel funzionamento a vuoto viene assorbita una
P0 = 2 kW con cosη0 = 0,3, determinare:

Sapendo che le perdite Joule rotoriche si possono
calcolare con la formula:

• potenza assorbita e scorrimento a carico;
• perdite e rendimento;
• coppia resa all’albero a pieno carico.

Per simmetrie costruttive e progettuali in generale si
ha una sostanziale uguaglianza tra Pm e PFe per cui si
può in modo accettabile calcolare:

possiamo determinare la potenza passante attraverso la sottrazione seguente:
Ppassante = Passorb − PFe − PJstat

PFe =

SOLUZIONE
Calcoliamo subito la velocità teorica del campo rotante n1:
n1 = 60 ⋅

f1
50
= 60 ⋅
= 1000 giri/min
p
3

Allora lo scorrimento relativo sarà:
s=

PJrot = s ⋅ Ppassante

Pm + PFe 1981,4
=
= 991 W
2
2

La perdita Joule a carico nello statore è data da (ricordando il collegamento a stella delle fasi):
2

⎛ 45 ⎞⎟
⎟ = 406 W
PJstat ( carico ) = 3 ⋅ Rf ⋅ If ( carico )2 = 3 ⋅ 0,2 ⋅ ⎜⎜
⎜⎝ 3 ⎟⎟⎠

La potenza passante è allora data, sostituendo i valori
trovati, da:

n1 − n2 1000 − 896
=
= 0,104
n1
1000

Ppassante = 24 912 − 991 − 406 = 23 515 W

La potenza assorbita dalla macchina sarà la seguente:

Quindi le Pjrot(carico) saranno:

Pass = 3 ⋅ V1n ⋅ I1n ⋅ cos ϕ = 1,73 ⋅ 400 ⋅ 45 ⋅ 0,8 = 24 912 W

PJrot(carico) = 0,104 ⋅ 23 515 = 2445,6 W

Calcoliamo la corrente di linea durante il funzionamento a vuoto:

Stimando convenzionalmente le perdite addizionali
nello 0,5% della potenza assorbita:

Il 0 =

P0
2000
=
= 9,63 A
3 ⋅ V1n ⋅ cos ϕ0 1,73 ⋅ 400 ⋅ 0,3

La corrispondente corrente di fase (interna al triangolo statorico), sarà:
If =

Padd = 0,005 ⋅ 24 912 = 124,6 W
Possiamo calcolare le potenze perdute totali:
Pp = Pm + PFe + PJrot(carico) + PJstat(carico) ⋅ Padd
Sostituendo i valori si ha:
Pp = 1981,5 + 2445,6 + 406 + 124,6 = 4957,7 W

Il 0
9,63
=
= 5,57 A
1,73
3

Possiamo inﬁne calcolare la potenza resa all’albero:

Le perdite Joule statoriche a vuoto sono ora immediatamente determinabili:
PJstat = 3 ⋅ Rf ⋅ If2 = 3 ⋅ 0,2 ⋅ 5,572 = 18,61 W
Conoscendo la potenza a vuoto, possiamo subito
determinare la somma delle Pm + PFe, ottenendo:
Pm + PFe = P0 − PJstat = 2000 − 18,61 = 1981,4 W
abbiamo così due componenti delle perdite totali.

4

Presa = Pass − Pp = 24 912 − 4957,7 = 19 954,3 W
Il rendimento convenzionale a pieno carico sarà allora:
ηc =

Pass − Pp 19954,3
=
= 0,8
Pass
24 912

La coppia motrice a pieno carico sarà inﬁne data da
Cm = Presa ⋅

60
60
= 19954,3 ⋅
= 212,77 N ⋅ m
6,28 ⋅ 896
2 ⋅ π ⋅ n2

Motore asincrono trifase e monofase
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ESEMPIO 4

In un motore asincrono con rotore a gabbia, avente
l’avvolgimento statorico a quattro poli, alimentato alla
tensione V = 3 kV, viene assorbita una potenza a pieno carico di 10 kW con uno scorrimento s = 0,02 e
cosη = 0,86.
La resistenza di fase primaria con collegamento a
stella è di Rf = 0,5 Ω. nel funzionamento a vuoto la
macchina assorbe una P0 = 0,5 kW, con una I0 = 2 A
e cosη0 = 0,2.
A rotore bloccato la potenza assorbita è di 300 watt.
Calcolare:

• la velocità di rotazione teorica e a carico;
• il rendimento convenzionale;
• la coppia resa;
• la velocità di rotazione a carico.
SOLUZIONE

Pm + PFe = P0 − PJstat = 500 − 3 ⋅ Rf ⋅ I02 =
= 500 − 3 ⋅ 0,5 ⋅ 22 = 494 W
Conosciamo:
Pcc = PJ1(stat) + PJ2(rot) = 300 W
Conoscendo la potenza assorbita a pieno carico dal
motore possiamo stimare convenzionalmente la potenza addizionale in:
Padd = 0,005 ⋅ Pass = 0,005 ⋅ 10 000 = 50 W
Le perdite totali sono allora:
Pp = Pcc + Pm + PFe + Padd = 300 + 494 + 50 = 844 W
La potenza resa all’albero è quindi:

Velocità del campo rotante:
η1 = 60 ⋅

Dal funzionamento a vuoto calcoliamo subito le perdite caratteristiche:

Presa = Pass − Pp = 10 000 − 844 = 9156 W

50
f
= 60 ⋅
= 1500 giri/min
p
2

Il rendimento convenzionale si calcola subito:

Conoscendo lo scorrimento, la velocità effettiva del
rotore è:
n2 = (1 − s) ⋅ n1 = (1 − 0,02) ⋅ 1500 = 1470 giri/min

ηc =

La coppia resa all’albero inﬁne è:
Cr = Presa ⋅

5

Presa
9156
=
= 0,92
Pass
10 000

60
60
= 9156 ⋅
= 59,5 N ⋅ m
6,28 ⋅ 1470
2 ⋅ π ⋅ n2

Motori passo-passo

Con questa denominazione si indica una categoria di motori ormai universalmente diffusa nel settore dell’automazione per la movimentazione di
precisione di parti di macchine in cui occorre individuare in modo preciso
la posizione di attuatori, utensili di lavoro, e in genere parti mobili attive.
Per esempio, le stampanti per PC sono sempre equipaggiate con motori
passo-passo per lo spostamento del carrello, così come i plotter, gli scanner
piani ecc. Questi motori, di piccola potenza (non si va mai oltre il kW),
di costo limitato e di modesto ingombro, richiedono sempre un circuito
di controllo (controller) ormai sempre
del tipo a microprocessore programmabile (Nutchip e simili) per il loro pilotaggio e controllo. In FIGURA 77 sono
illustrati due motori passo-passo.

FIGURA 77 Motori passo-passo.
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I tipi costruttivi più importanti sono:
• a magnete permanente;
• a variazione di impedenza;
• ibridi (oggigiorno i più usati).
Iniziamo a comprendere il principio di funzionamento di un motore passo-passo a magnete permanente, rappresentato schematicamente in FIGURA 78: lo statore è costituito (in questo caso per semplicità) da due coppie
di espansioni polari sulle quali agiscono avvolgimenti uguali, collegati in
modo da produrre un ﬂusso al traferro le cui polarità siano come quelle
in ﬁgura, quando gli avvolgimenti A e A' vengono alimentati con correnti
uguali mentre le bobine B-B' non sono alimentate. Il rotore è realizzato con
un magnete permanente a polarizzazione longitudinale, che presenta nel
senso della lunghezza due polarità costanti N-S.

N

S

N

S

A

A'

B

B'

sistema di controllo e alimentazione delle bobine delle fasi
FIGURA 78 Motore passo-passo a magnete, posizione iniziale.

Il campo statorico e quello rotorico interagiscono tra loro, con attrazione
tra polarità opposte, per cui il rotore si posiziona come in FIGURA 78, rimanendovi «bloccato» grazie alle forze elettromagnetiche che si stabiliscono.
Se l’alimentazione dopo aver aperto le bobine A-A' passa sulle bobine
B-B', mantenendo gli stessi sensi di corrente, il polo nord statorico ruota
verso destra, trascinando nello stesso senso di rotazione il rotore, che si
posiziona come in FIGURA 79, a pagina seguente.
A questo punto, dopo aver escluso le bobine B-B', si alimentano le
A-A' ma con corrente invertita rispetto al caso iniziale: in questo modo la
polarità nord statorica passa in basso, con conseguente spostamento del
sud in alto, come in FIGURA 80, a pagina seguente.
Si vede che il polo nord statorico continua a ruotare lungo la corona, venendo sempre inseguito dal corrispondente polo sud del rotore che quindi
continua il suo movimento di rotazione in senso destrorso.
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S

FIGURA 79 Secondo

step di movimento.

A

N

S

A'

N

B

B'

sistema di controllo e alimentazione delle bobine delle fasi

Come ultima fase (step) di pilotaggio, dopo aver disalimentato le bobine
A-A', si alimentano nuovamente le B-B' ma con inversione del senso della
corrente.
Le polarità viste nel secondo step (FIGURA 79) vengono allora invertite,
facendo comparire il nord dove in precedenza si trovava il sud, ottenendo
la conﬁgurazione di FIGURA 80.

S

N

S

N

A
FIGURA 80 Terzo step

di movimento.

A'

B

B'

sistema di controllo e alimentazione delle bobine delle fasi

Il polo sud rotorico continua il suo inseguimento verso il polo nord di statore, compiendo così un altro passo di rotazione (FIGURA 81).
Si effettua così un giro completo, ritornando alla conﬁgurazione iniziale, mediante quattro passi successivi di alimentazione delle bobine statoriche.
Questo modo di gestire il movimento del rotore si chiama controllo a passo intero o anche wave drive mode, e permette spostamenti del rotore solo di
quantità uguali agli angoli esistenti tra le espansioni polari: in pratica con
due coppie di poli otterremo angoli di 90° a ogni step.
544
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All’aumentare delle coppie polari (in generale 2-4-8-16), avremo per ogni
step angoli sempre minori e quindi migliore precisione nel controllo della
rotazione e delle posizioni del rotore.

N

A

S

N

A'

S

B

B'

sistema di controllo e alimentazione delle bobine delle fasi

FIGURA 81 Quarto step di rotazione.

Per migliorare la gestione della rotazione si ricorre a un altro metodo, chiamato normal drive mode, rappresentato in FIGURA 82.
In questo caso si alimentano contemporaneamente le due coppie di bobine, ottenendo così il posizionamento delle polarità rotoriche in una posizione intermedia tra le espansioni polari (nel nostro esempio in corrispondenza degli assi a 45° tra i poli). Lo step iniziale di questa tipologia di
controllo è quello di FIGURA 82.
Procedendo come in precedenza e lavorando ora in modo contemporaneo sulle coppie di bobine, otterremo ancora dopo quattro passi una rotazione completa, ma con angoli spostati di 45° rispetto al caso precedente.
In pratica le due tecniche, alternando a ogni passo i due tipi di controllo,
vengono sovrapposte, ottenendo così step di 45°. In questo modo per compiere un intero giro occorrono 4 + 4 step, ognuno caratterizzato da un angolo di rotazione di 45°.
N

S
S

N
N

S

A

A'

B

B'

sistema di controllo e alimentazione delle bobine delle fasi

FIGURA 82 Normal drive mode.
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Nella pratica tecnica si impiega anche un controllo ibrido, che prevede di
gestire i valori delle correnti che circolano nelle bobine; la posizione assunta dal rotore dipende allora sia dalla tipologia del controllo sia dai valori
delle correnti che producono il campo. Si possono così ottenere step più
piccoli, ﬁno a 300 e più a ogni giro.
La logica di controllo non può più essere un semplice sistema di inserimento controllato ciclico ma dovrà rispondere a un programma abbastanza
complesso che unisca tutte le condizioni viste in precedenza, associando a
ogni posizione sia i collegamenti delle bobine sia la corrente che le deve percorrere. Questo tipo di controllo prende il nome di microstepping.
Vediamo ora il funzionamento di un motore passo-passo a variazione di
riluttanza, nel quale il numero delle bobine polari sarà piuttosto alto (non
meno di 6 e ﬁno a 24), e le bobine saranno tutte montate su espansioni polari statoriche e collegate tra loro a due a due a costituire le fasi statoriche.
Il rotore in ferro dolce presenta dei denti, in numero nd diverso dalle bobine polari, secondo la formula di uso comune:
nd = Npoli ± 2
con lo scopo di evitare il veriﬁcarsi della situazione in cui i denti di rotore
sono già allineati a quelli della fase che deve essere alimentata (se si veriﬁcasse ciò non si avrebbe la rotazione angolare). Una possibile conﬁgurazione, con sei poli di statore (tre fasi) e quattro denti rotorici, è quella di FIGURA
83, che useremo per spiegarne il funzionamento.
A

C'

B'

B
C

A'
FIGURA 83 Motore passo-passo a variazione di riluttanza.

Il ciclo di alimentazione delle fasi è simile a quello precedente: inizialmente,
con le fasi delle bobine B e C aperte, si alimenta la fase A-A', creando per
esempio il nord in uscita da A e il sud in entrata di A', ottenendo la conﬁgurazione di FIGURA 84, nella quale per induzione si magnetizzano i denti in
prossimità delle espansioni polari alimentate. Si crea allora una forza di attrazione tra i poli delle fasi e i denti del rotore che ne determina la rotazione.
I denti del rotore si allineano con le fasi alimentate, determinando la condizione di minore riluttanza del sistema magnetico statore-rotore. La fase
546
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successiva di alimentazione apre le bobine A-A' e alimenta le B-B' (sono
omessi per semplicità i conduttori di ritorno di bobina).
A
C
O
N
T
R
O
L
L
O

N
B'

C'
S'

N'
C

B
S
A'

FIGURA 84 Primo step di funzionamento del motore a variazione di riluttanza.

Il rotore si allinea allora secondo l’asse B-B', compiendo così una rotazione
nel senso A-B di un angolo pari all’angolo di passo caratteristico del motore,
come rappresentato in FIGURA 85. Allo stesso modo, passando ad alimentare in sequenza le bobine di fase C-C' abbiamo il terzo step di rotazione, il
quarto alimentando nuovamente le bobine A-A'; il ritorno alla posizione
iniziale si ottiene alimentando in sequenza le bobine di fase ﬁno a riportare
nella posizione iniziale il dente di riferimento (in ﬁgura quello segnato con
un punto nero).
A

B'

C
O
N
T
R
O
L
L
O

C'
S
S'
N'
N

C

B

A'
FIGURA 85 Secondo

step di funzionamento
del motore a variazione
di riluttanza.
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Un intero giro quindi richiede in questo caso una serie di dodici sequenze di
alimentazione delle bobine, pari al prodotto del numero dei denti rotorici nd
per quello delle fasi di statore fs ; per cui il numero ns delle sequenze necessarie è:
ns = nd ⋅ fs
(nel caso visto avremo il prodotto 4 ⋅ 3 = 12).
Possiamo deﬁnire:
• angolo allo statore: αs =
• angolo al rotore: αr =
• angolo di passo: αp =

360° 360°
=
= 60° (nel nostro caso);
nd
6

360° 360°
=
= 90° (nel nostro caso);
nd
4
αr − αs

= 90° − 60° = 30°.

Quindi come dedotto direttamente in precedenza occorre una sequenza di
360°/30° = 12 passi per completare un giro completo.
Nella pratica il numero di denti rotorici arriva al massimo a cinquanta,
con statori aventi ﬁno a 9 fasi da due bobine ognuna.
Per esempio, con uno statore avente 18 bobine che determinano 9 fasi e
un rotore con 45 cave avremo:
αs =

360°
360°
= 8° ; αp = 20° − 8° = 12°
= 20° ; αr =
45
18

360°
= 30 step per completare un giro, ognuno dei
12°
quali determinerà la rotazione angolare di 12° del rotore.
Il funzionamento sopra descritto si chiama a singolo passo in quanto
prevede l’alimentazione di una sola fase alla volta: esiste anche (ed è molto usato) il funzionamento detto a multipasso che, analogamente al caso
del motore a magnete permanente, prevede l’alimentazione di più fasi
alla volta, per ottenere step intermedi tra quelli visti. Grazie a questa tecnica, combinando opportunamente le sequenze di alimentazione delle
fasi, il loro numero e il numero dei denti rotorici, si ottengono motori
con angoli di passo inferiori al grado, con step/giro che superano il migliaio di impulsi.
Un altro tipo, molto usato nelle applicazioni di posizionamento e lavorazioni di precisione, è il motore passo-passo ibrido (FIGURA 86).

e occorreranno pertanto

FIGURA 86 Motore passo-passo ibrido.
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In questo caso lo statore è simile a quello del motore a variazione di riluttanza, mentre il rotore è costituito da una coppia di ruote dentate magnetiche, una magnetizzata nord e l’altra sud. Poste l’una di seguito all’altra,
le note presentano generalmente 50 denti ciascuna (dette coppette nella
comune denominazione), realizzati in modo da essere sfalsati di un passo:
al dente dell’espansione N corrisponde la cava dell’espansione S. Le espansioni polari statoriche presentano una dentatura simile per forma a quella
del rotore: la loro disposizione nella corona è tale che risultano allineati i
denti di una coppia di poli opposti, sfasati di 1/2 passo per la coppia di poli
in quadratura e di 1/4 di passo per i restanti poli.
La FIGURA 87 rappresenta un esempio di motore a quattro poli (otto bobine) e rotore con 50 denti (in questo caso si vede la parte magnetizzata nord
del rotore). Si può notare la corrispondenza tra i denti rotorici e quelli dei
poli opposti mentre i restanti denti rotorici e statorici saranno sfalsati come
detto sopra.
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FIGURA 87 Sezione di motore

passo-passo ibrido.

Il funzionamento è il seguente: alimentando una fase i denti rotorici e statorici si allineano per effetto elettromagnetico solo in corrispondenza della
fase alimentata (FIGURA 87); passando l’alimentazione alla fase successiva il
rotore si sposta di 1/2 passo di cava nel senso di rotazione determinato dalla
sequenza di alimentazione delle fasi.
In questo modo si possono ottenere step molto piccoli, potendo accoppiare sia tecniche di alimentazione microstepping sia opportune scelte del
numero di fasi rotoriche e denti di rotore.
Questo tipo di motore inoltre presenta una buona tenuta di posizione
mantenendo alimentata una fase: il rotore è in grado di sopportare coppie torcenti abbastanza consistenti senza muoversi: questa proprietà è utile
nelle applicazioni di automazione industriale con controllo di posizionamento di parti mobili.
Tale condizione si veriﬁca anche in assenza di alimentazione allo statore,
grazie al magnetismo residuo presentato dal nucleo statorico, come del resto avviene anche per il motore a magnete permanente.
In generale i motori passo-passo si dividono in due categorie principali
in relazione ai collegamenti degli avvolgimenti interni.
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Motori unipolari: sono quei motori nei quali gli avvolgimenti sono avvolti a coppie in antiparallelo sulle espansioni polari e internamente
collegati in modo da poter invertire il senso della corrente: all’esterno si
hanno da cinque a otto ﬁli di alimentazione.
2) Motori bipolari: sono quei motori nei quali si hanno due soli avvolgimenti divisi su varie bobine di fase: all’esterno vi sono solo due ﬁli di
alimentazione.
1)

Parametri caratteristici principali:
• coppia statica di tenuta: è la massima coppia che può essere applicata a
motore fermo e avvolgimenti alimentati (motore eccitato) senza che avvenga una rotazione;
• coppia di pull-out: è la massima coppia che può essere applicata al motore
durante il suo moto senza che esso perda il passo cioè venga meno il sincronismo tra la sequenza elettrica di alimentazione e la posizione attesa
del rotore;
• coppia di pull-in: è la massima coppia resistente applicabile all’avviamento (in pratica la coppia di spunto) perché esso possa avviarsi in modo
sincrono rispetto alla sequenza di alimentazione;
• slew-range: è il campo di funzionamento coppia-velocità all’interno del
quale il motore funziona regolarmente;
• caratteristica meccanica: nella FIGURA 88 un esempio della caratteristica
meccanica di un generico motore passo-passo in cui si individuano i limiti di coppia di pull-in e pull-out e la zona di normale funzionamento
di slew-range: la velocità sarà espressa in step/secondo relativi alla velocità degli impulsi di controllo emessi dal sistema di alimentazione del motore, la coppia è usualmente espressa in mN · m (millinewton per metro),
data la piccolissima potenza di questo tipo di motori;
• risonanza: la curva di coppia è solo teoricamente regolare come in FIGURA 88, in realtà essa è spesso assai irregolare, soprattutto a causa dei
problemi legati alla variabilità della magnetizzazione e alla induttanza
del sistema dovuta alla distribuzione delle correnti nei poli e alla posizione del rotore rispetto alle espansioni polari e ai denti statorici: in
taluni casi, per determinate frequenze di step e valori delle correnti
coppia
zona di slew-range

pull-out
pull-in

velocità
FIGURA 88 Caratteristica meccanica

del motore passo-passo.
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di alimentazione, si può veriﬁcare la condizione di risonanza in virtù
della quale si ha una brusca diminuzione di coppia che può provocare
l’arresto (impuntamento di blocco) del motore. I costruttori forniscono la caratteristica esterna oppure il range di frequenza all’interno del
quale non si deve far lavorare il motore. In FIGURA 89 un esempio di
full-step resonance (blocco) e di half-step resonance (caduta di coppia);
si deve evitare di far funzionare il motore in prossimità dei punti critici oppure cercare sistemi (normalmente usando masse volaniche) che
consentano di attraversare la zona critica limitando i problemi che essa
determina.
coppia

coppia

full-step
resonance

velocità

half-step
resonance

velocità

FIGURA 89 Risonanza nel motore passo-passo.
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Motore brushless

Il motore brushless (FIGURA 90) è costituito da un rotore sul quale vengono
montati dei magneti permanenti e da uno statore su cui è alloggiato, entro
cave o supporti un avvolgimento che può essere trifase o monofase, a due o
più poli, simile a quello del motore asincrono trifase.
Se si alimenta l’avvolgimento statorico con una terna di tensioni alternate trifasi simmetriche ed equilibrate, le correnti circolanti producono
un campo magnetico rotante del tutto simile a quello del motore asincrono che ruota nel traferro alla solita velocità individuata dalla formula:
n=

60 ⋅ f
p

FIGURA 90 Motore brushless

di piccola potenza (aperto).
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Il campo rotante va a interagire con il campo statorico, che ha intensità
costante ed è diretto secondo l’asse N-S del rotore. L’interazione tra i due
campi crea una coppia motrice che mette in rotazione il rotore e che può
essere indicativamente determinata in base al prodotto dei due ﬂussi di
campo, secondo la relazione seguente:
Cm = k ⋅ Φrot ⋅ Φpoli ⋅ senα
dove α è l’angolo di sfasamento tra il vettore del campo rotante e quello del
campo prodotto dai poli di rotore.
In FIGURA 91 si mostra la situazione a un generico istante di funzionamento per effetto dell’interazione tra i campi, riferito a una macchina con
avvolgimento statorico a tre coppie di poli: evidentemente il valore della
coppia motrice è tanto maggiore quanto più vicino a 1 è il valore di senα,
per cui lo sfasamento ottimale tra i ﬂussi rotorico e statorico per ottenere
la maggior coppia è quello di 90°.
N

)
N'

S'

S
FIGURA 91 Campi nel motore brushless.

Questa condizione è ottenibile solo attraverso complessi sistemi di pilotaggio che devono poter regolare contemporaneamente tensione sulle fasi e
frequenza in funzione dello sfasamento tra i campi, rilevando la posizione
angolare del rotore rispetto a quella del campo rotante. Una tale gestione è
presentata nello schema di controllo in retroazione di FIGURA 92, ove sono
presenti sia i circuiti di controllo sia quelli di alimentazione, il tutto pilotato da sistemi a microprocessore.

CIRCUITO
DI
STATORE

INVERTER DI ALIMENTAZIONE
DEL MOTORE BRUSHLESS

CORRENTI

FIGURA 92 Schema

di pilotaggio del motore
brushless.
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POSIZIONE
DEL
CAMPO
ROTORICO

Vantaggi del motore brushless:
• grande facilità di regolazione della velocità, determinata essenzialmente
dalla frequenza di alimentazione dello statore (a parità di poli);
• bassissima inerzia dovuta al basso peso del rotore (i magneti permanenti
in pratica sono delle piastrine saldate su di una struttura leggera); si presta molto bene a processi in cui si hanno continue inversioni di marcia;
• assenza di parti rotoriche alimentate e quindi basse perdite con elevati
rendimenti energetici;
• piccole dimensioni, soprattutto nello spessore longitudinale.
Svantaggi principali:
• elevato costo dei circuiti di pilotaggio dovuto alla complessità necessaria
a gestire le funzioni di controllo;
• elevato costo dovuto alla necessità di impiegare magneti permanenti di
elevata qualità e stabilità nel tempo (quasi sempre del tipo a terre rare,
tellurio-samario, cobalto-samario ecc.).

7

Motore universale

Con questa denominazione si indicano quei motori, costruttivamente
identici a motori a collettore in CC, che vengono alimentati a corrente alternata. Si tratta di macchine destinate ad applicazioni di piccola potenza
per l’impiego su utensili portatili e non, elettrodomestici come aspirapolvere, ventilatori ecc. Si possono sfruttare le buone capacità di avviamento
sotto coppia a carico che presenta la soluzione con eccitazione in serie
(molto usata in queste applicazioni), secondo il modello circuitale di FIGURA 93. Si osserva che questa tipologia di collegamento non consente
l’inversione di marcia in quanto, pur invertendosi a ogni periodo il senso
della corrente, la coppia mantiene la stessa direzione. Occorre inoltre che
il pacco magnetico sia interamente laminato, a causa dell’alimentazione
alternata che produce notevoli correnti parassite e isteresi, non esistenti
con alimentazione in CC. Occorre inoltre ridurre il più possibile la reattanza del circuito magnetico onde limitare il fattore di potenza della
corrente assorbita.
I

V
∼

M
∼

FIGURA 93 Circuito per motore universale con eccitazione in serie.
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Si osserva che il cosϕ dipende dalla velocità di rotazione del rotore, legata
al carico meccanico all’albero: abbiamo un cosϕ tanto migliore quanto più
lento gira il rotore (e quindi quanta più coppia meccanica è applicata e
quanta più potenza attiva è assorbita dalla rete).
All’aumentare della velocità peggiora anche la commutazione, richiedendo la costruzione di rotori con bassa f.c.e.m. di autoinduzione e, ove
necessario, anche l’installazione di poli ausiliari e (raramente) di avvolgimenti compensatori: il problema è più sensibile a vuoto, quando il rotore
raggiunge la massima velocità; non essendovi in questo caso una coppia
resistente applicata all’albero, l’equilibrio elettrico è assicurato dal bilancio
tra la tensione di rete e la sola f.c.e.m. di autoinduzione.
La regolazione della velocità viene normalmente eseguita attraverso la variazione della frequenza di alimentazione, con ampio campo di utilizzazione, da velocità molto basse ﬁno a valori piuttosto alti (oltre 10 000 giri/min).
La coppia motrice e la relativa caratteristica meccanica non differiscono in
modo sostanziale rispetto a quelle dell’omologo motore CC, come si vede
in FIGURA 94.
coppia
coppia
di spunto

coppia
a vuoto

n. giri
n. giri a vuoto

FIGURA 94 Caratteristica meccanica del motore universale serie.

In FIGURA 95 è mostrato un motore universale privato dell’involucro esterno: sono visibili gli avvolgimenti rotorici, il collettore e il nucleo laminato
necessario, come sopra detto, per il contenimento delle perdite magnetiche,
di isteresi e correnti parassite.

FIGURA 95 Motore universale.
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Formule
Dinamo (SOTTOPARAGRAFI 1.1-1.6)

2⋅ p⋅ N ⋅ n⋅Φ
2 ⋅ a ⋅ 60

E=

[V]

tensione indotta (dinamo con n vie interne)
potenza meccanica richiesta all’albero della dinamo

Pm = ω ⋅ C

Pgelett = E ⋅ I = K ⋅ Φmax ⋅ I

[W]

K
⋅ Φmax ⋅ I = K' ⋅ Φmax ⋅ I
ω

C=

[N·m]

espressione del numero dei giri per dinamo a eccitazione
indipendente

V +R⋅I
k' ⋅ Φ

2⋅π⋅ n
⋅C
60

Pm =

coppia resistente all’albero
equazione fondamentale per dinamo a eccitazione
indipendente

K' ⋅ Φ ⋅ n = V + R ⋅ I

n=

potenza elettrica generata

potenza meccanica richiesta all’albero
Motore a corrente continua (SOTTOPARAGRAFI 1.7-1.10)
equazione del funzionamento a vuoto del motore CC

V = E0 + R ⋅ I0

C= K⋅
I=

60 ⋅ Φ ⋅ Ι
= K' ⋅ Φ ⋅ Ι
2⋅π

2⋅π C
⋅
60 ⋅ K Φ

relazione tra coppia e corrente rotorica assorbita
[N·m]

C = K' ⋅ Φ ⋅ I = K'' ⋅ I 2

ηc =

coppia motrice per motore con eccitazione in derivazione
(o indipendente)

P
P + Pm + PFe + Pecc + PJind + Pcoll + Padd

coppia motrice nel motore con eccitazione in serie
(in funzione della I assorbita )
espressione generale del rendimento
Alternatore (SOTTOPARAGRAFI 3.1-3.7)

Hd = Hd 1 + Hd 2 + H d 3 =
E0 = K ⋅ Φ0 ⋅ N ⋅ f
P0 ⋅ 60
2 ⋅π ⋅ n

C0 =

1
1
1
3
⋅H+ ⋅H+ ⋅H = ⋅H
2
2
2
2

[V]

espressione del campo magnetico rotante in funzione
delle componenti dei campi alternativi di fase
f.e.m generata in una fase a vuoto
coppia assorbita a vuoto

[N·m]

V = E0 − ( X r + X d ) ⋅ I − Rf ⋅ I

equazione secondo il modello di Potier

V = E0 − X s ⋅ I

equazione secondo il modello di Ben Eschemburg

C=

3 ⋅ p ⋅ E0 ⋅ senδ
2 ⋅π ⋅ f ⋅ X s

η ind =

[N·m]

P
P + P0 + PJ

coppia motrice richiesta

rendimento industriale
Motore asincrono trifase (SOTTOPARAGRAFI 4.1-4.9)

n=

60 ⋅ f
p

[giri/min ]

numero di giri del campo rotante

E2 = K 2 ⋅ f2 ⋅ Φ ⋅ N2 [V]

tensione indotta nel rotore

E1 = K1 ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N1 [V]

tensione indotta nello statore

Formule
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s=

n1 − n2
n1

s% =

scorrimento relativo

n1 − n2
⋅ 100
n1

scorrimento relativo percentuale

f2 = s ⋅ f1

relazione tra le frequenze e lo scorrimento

Xd1 = 2πf1 · L1

[Ω]

reattanza di dispersione statorica

Xd2 = 2πf2 · L2 = 2π · s · f1 · L2

[Ω]

reattanza di dispersione rotorica

V1 − E1 = (R1 + X d 1) ⋅ I1

equazione del circuito statorico

V1 − E1 = (R1 + jX d 1) ⋅ I1

E2 = (R2 + jX d 2 ) ⋅ I2

equazione del circuito rotorico

E2 = (R2 + X d 2 ) ⋅ I2
E2 (1)
[A]
R2
+ jX d 2'
s
E2(s)
K ⋅ s ⋅ f1 ⋅ Φ ⋅ N2
I2' =
= 2
Z2(s)
R 2' + j ⋅ s ⋅ X d 2'

I2' =

Pm = 3 ⋅

Cm =

I2' =

E2 (1)
R2
+ jX d 2'
s

1− s
2
⋅ R 2' ⋅( I2' ) [W]
s

60 ⋅ Pm
2⋅π⋅ n

I1 = I1' + I0

corrente rotorica (espressione sempliﬁcata)

potenza trasformata in meccanica
relazione tra coppia e potenza

[N·m]

corrente primaria

[A]

V1 = E1 + R1 ⋅ I1 + jX1 ⋅ I1

equazione statorica

s ⋅ E2 (1) = (R 2' + R 2' ( s)) ⋅ I2' + jX 2' ⋅ I2'

equazione rotorica

Cm = 3 ⋅

p
1− s
2
⋅
⋅( I 2' )
2 ⋅π ⋅ f1 s

[N·m]

coppia motrice sempliﬁcata
Potenze assorbite

P = 3 ⋅ V1 ⋅ I1 ⋅ cos ϕ1

[W]

potenza attiva

Q = 3 ⋅ V1 ⋅ I1 ⋅ senϕ1

[VAR]

potenza reattiva

An = 3 ⋅ V1 ⋅ I1

potenza apparente

[VA]

Motore passo-passo (PARAGRAFO 5)
ns = nd ⋅ fs

numero delle sequenze in funzione del numero dei denti
rotorici e delle fasi statoriche

Cm = k ⋅ Φrot ⋅ Φpoli ⋅ senα

coppia motrice in funzione dei campi e del loro sfasamento
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QUESITI
1.
1
2

3

4

Macchine elettriche in corrente continua

3. Alternatore trifase

La corrente d’eccitazione di una dinamo può essere
alternata e perché?

26 Da che cosa dipende la velocità del rotore di un alter-

In quale senso, rispetto all’equivalente dinamo, si
sposta il piano di commutazione per effetto della reazione d’indotto in un motore CC?

27 Perché si dice che un alternatore è una macchina sin-

Come inﬂuisce la corrente d’eccitazione sulla tensione prodotta ai morsetti di uscita di una dinamo eccitata in derivazione?
Un motore con eccitazione in serie è adatto a trascinare carichi variabili a velocità costante?

5

La caratteristica esterna di una dinamo con eccitazione in parallelo è lineare e totalmente sfruttabile?

6

La velocità a vuoto di un motore CC con eccitazione
in serie è elevata o bassa?

7
8
9

Quale tipo di motore CC è più adatto per impianti di
sollevamento?
Quale tipo di motore CC è più adatto per azionare una
pompa centrifuga?
Come si può regolare la velocità, a parità di coppia
resa, in un motore con eccitazione derivata?

10 Un motore CC con eccitazione in parallelo può fun-

zionare senza carico meccanico all’albero?
11 Che cosa produce il fenomeno della reazione di in-

dotto in una dinamo?
12 Perché si devono installare i poli ausiliari e quale effet-

to producono?

natore?
crona?
28 Che differenza esiste tra un alternatore a poli lisci e

uno a poli salienti?
29 Che cos’è il rendimento elettrico di un alternatore?
30 Come si regola la tensione ai morsetti di uscita?
31 Come si regola la potenza attiva erogata?
32 Che cos’è la reattanza sincrona?
33 Quali sono le potenze assorbite nel funzionamento

a vuoto?
34 La reazione di indotto per carico capacitivo tende ad

aumentare o a diminuire la tensione di uscita?
35 Il ﬂusso utile aumenta o diminuisce quando l’alterna-

tore alimenta un carico ohmico?
36 La corrente di eccitazione può essere alternata o no?
37 I poli induttori possono essere costruiti in materiale

massiccio o debbono essere laminati?
38 Perché le scarpe polari sono sempre costruite in ma-

teriale magnetico laminato?
39 Il rendimento industriale dipende o no dal fattore di

potenza del carico?
40 Quali sempliﬁcazioni introduce il modello di Potier ri-

spetto a quello di Ben Eschemburg?

13 I corpi polari possono essere in materiale massiccio o

devono essere laminati?
14 Perché un motore ruota in senso contrario a quello

della dinamo ad esso equivalente?
15 Per ottenere l’inversione di marcia in un motore CC è

sufﬁciente invertire le polarità dell’alimentazione?
16 Che cosa succede se si aumenta il ﬂusso polare in un

motore CC eccitato in derivazione?
17 In una dinamo da che cosa dipende la coppia resi-

stente da applicare all’albero motore?
18 Se la coppia richiesta all’albero di un motore CC ec-

citato in serie aumenta, come si comporta il motore?
19 Che cos’è la f.c.e.m. di commutazione?
20 Quali fenomeni elettrici determinano il valore della

corrente assorbita a carico da un motore CC?
2. Il campo magnetico rotante
21 Come si può scomporre il campo magnetico prodotto

da un solenoide alimentato a CA sinusoidale?
22 Che cosa afferma il principio di Galileo Ferraris?
23 Che cosa vogliono dire sinistrorso e destrorso in rela-

zione al senso ciclico delle fasi?
24 Che cos’è la terna sinistrorsa e quali effetti produce?
25 È possibile applicare la scomposizione del ﬂusso an-

che se le f.e.m. non sono sinusoidali?

41 Che cosa rappresenta il diagramma delle caratteristi-

che esterne di un alternatore?
42 Un turboalternatore può avere il rotore con 24 poli?
43 Quali sono le velocità caratteristiche degli alternatori

per turbine idrauliche?
44 Il rendimento di un alternatore è massimo in corri-

spondenza della potenza nominale?
4. Motore asincrono trifase
45 Perché il campo statorico e quello rotorico sono sin-

croni?
46 La corrente rotorica all’avviamento è maggiore o mi-

nore di quella a pieno carico?
47 Il rendimento del motore dipende dallo scorrimento?
48 La tensione rotorica a pieno carico è maggiore o mi-

nore di quella di alimentazione?
49 La coppia motrice di avviamento è minore o maggiore

di quella a vuoto?
50 La corrente di spunto è maggiore o minore di quella a

pieno carico?
51 Lo scorrimento a vuoto può essere uguale a zero?
52 La corrente a vuoto di un motore è minore di quella di

un trasformatore di uguale potenza?
53 Per mantenere costante la coppia al variare del carico

che cosa occorre regolare?

Quesiti
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54 Se la tensione diminuisce, a parità di coppia richiesta,

69 Perché il motore non può rallentare al di sotto dello

come si comporta il motore asincrono trifase?
55 Come si può rappresentare, nel circuito equivalente

scorrimento di coppia massima?
70 Il rendimento è costante lungo l’arco di lavoro del mo-

riferito allo statore, la potenza trasferita al rotore?

tore?

56 La reattanza rotorica dipende dallo scorrimento?

5. Motori passo-passo

57 Perché si dice che il motore asincrono funziona a ve-

71 Descrivere la struttura e il funzionamento del motore

locità quasi costante?

passo-passo.

58 Che cosa si ricava dallo studio del funzionamento in

cortocircuito?

72 Quali sono le principali differenze tra il motore passo-

passo e quello in continua?

59 Che cosa si ricava dallo studio del funzionamento a

vuoto?

73 Quali modi prevede il pilotaggio dei motore passo-

passo?

60 Quali differenze costruttive esistono fra un avvolgi-

mento a due poli e uno a quattro poli?
61 Come si calcola la velocità teorica del campo rotante?
62 Come si crea un campo rotante trifase?
63 Come si crea un campo rotante monofase?
64 Perché i conduttori dei rotori a gabbia di scoiattolo

non sono provvisti di isolamenti?
65 Quale differenza c’è tra la potenza trasmessa e la po-

tenza meccanica resa?
66 Perché la cave rotoriche sono inclinate rispetto all’as-

74 Descrivere la struttura e il funzionamento dei motori

passo-passo a variazione di riluttanza e ibrido.
6. Motore brushless
75 Descrivere la struttura e il funzionamento del motore

brushless.
76 Quali vantaggi e svantaggi presenta il motore brush-

less?
7.

77 Descrivere la struttura e il funzionamento del motore

universale.

se della macchina?
67 Il numero delle cave rotoriche è identico a quello delle

Motore universale

78 Quali sono i principali campi applicativi del motore

cave statoriche?

universale?

68 Le perdite statoriche nel ferro sono maggiori a vuoto

o a carico?

558

11

Le macchine elettriche

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Guida alla progettazione:
progetti ﬁnali
Progetti da sviluppare
Laboratorio
Esercitazioni di laboratorio
Appendice

Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

Guida alla progettazione:
progetti finali
Talk box per chitarristi
Il talk box è un effetto musicale, introdotto negli anni Settanta e reso popolare
dal chitarrista/cantante Peter Frampton, che consente di modiﬁcare il suono di
uno strumento musicale (in genere chitarra o tastiera) utilizzando la bocca del
musicista come ﬁltro.
Se si prova a emettere un suono prolungato con la bocca, modiﬁcandone
la forma si possono udire variazioni del timbro; ciò è dovuto ai cambiamenti
della curva di risposta, che enfatizzano o attenuano porzioni dello spettro del
segnale acustico. In pratica la bocca funge da ﬁltro sull’onda sonora prodotta
dalla laringe e dalle corde vocali.
Il talk box nasce dall’idea di inserire nella bocca il suono prodotto dalla chitarra, prelevandolo poi con un microfono una volta ﬁltrato; il segnale del microfono sarà poi ampliﬁcato da un impianto voce e reso udibile agli ascoltatori.
La FIGURA 1 mostra i blocchi funzionali e i collegamenti del talk box.
microfono
microfono
all’impianto
voce

tubo

bocca

Il musicista «canta» tenendo
la bocca aperta vicina sia
al microfono che al tubo di gomma;
il suono in pratica esce dal tubo
di gomma, passa dentro alla bocca
e poi va verso il microfono.

by-pass
tubo in gomma

dalla chitarra

TALK BOX
all’amplificatore
per chitarra
(by-pass)

TALK BOX

preamplificatore finale

altoparlante

by-pass

A
raccordo

B

all’amplificatore
per chitarra

FIGURA 1 Talk box: A) collegamenti; B) struttura interna.

560

Guida alla progettazione: progetti finali
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

tubo

• Il segnale audio captato dal microfono della chitarra viene portato all’ingresso del talk box dove, con uno switch deviatore, si decide se farlo proseguire (by-pass) verso l’ampliﬁcatore per chitarra o ﬁltrarlo con il talk
box (FIGURA 1A).
• Nel secondo caso (FIGURA 1B) il segnale entra in un ampliﬁcatore, formato da un preampliﬁcatore che ne eleva la tensione, seguito da un ampliﬁcatore ﬁnale, in grado di fornire potenza a un altoparlante.
• Il suono prodotto dall’altoparlante viene convogliato, mediante un raccordo conico, in un tubo di gomma di lunghezza tale che l’altra estremità
possa essere ﬁssata al ﬁanco di un microfono posto davanti alla bocca del
musicista.
• Il musicista suona tenendo il tubo e il microfono in prossimità della bocca, modiﬁcando la forma della quale produce variazioni del timbro del
segnale che, captato dal microfono, viene poi portato a un impianto voce
per essere ascoltato.
Si tenga presente che la qualità del suono dipenderà, oltre che dalla qualità
degli ampliﬁcatori e dell’altoparlante, anche dal tipo di accoppiamento realizzato tra altoparlante, raccordo e tubo; per non disperdere potenza tale
accoppiamento deve essere ermetico.
Si lascia allo studente la progettazione del circuito e della struttura meccanica, con alcuni suggerimenti:
• si utilizzi un altoparlante mid-range con impedenza 4 Ω o 8 Ω, da qualche decina di watt;
• come ampliﬁcatore di potenza si può scegliere uno di quelli integrati descritti nel CAPITOLO 1 del VOLUME 3, per esempio il TDA2050V;
• veriﬁcata l’ampiezza della tensione richiesta dall’ingresso dell’ampliﬁcatore di potenza e misurata quella fornita dal microfono della chitarra, si
può dimensionare il guadagno del preampliﬁcatore, il cui schema può
essere scelto tra quelli a operazionale descritti nel CAPITOLO 6;
• il raccordo tra altoparlante e tubo può essere realizzato con un imbuto o
con il collo di una bottiglia di plastica, il tutto racchiuso in un contenitore
stagno;
• naturalmente il circuito deve contenere un alimentatore idoneo ad alimentare i due ampliﬁcatori; se è possibile conviene uniformare il valore
delle tensioni.
L’effetto che si ottiene in questo modo ricorda quello prodotto da un circuito detto wha-wha, costituito da un ﬁltro la cui banda passante viene modiﬁcata attraverso il movimento di un pedale collegato a un potenziometro;
enfatizzando prima i toni bassi poi quelli alti si ottiene il tipico suono prodotto dalle vocali u-a.
Rispetto al wha-wha, il talk box consente una maggiore varietà di modulazioni, legate alle diverse impostazioni della cavità orale.
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Progetti da sviluppare
Mixer stereo a 4 canali
Con le conoscenze acquisite nei CAPITOLI 4 e 6, progettare un mixer stereo a 4
canali con le seguenti caratteristiche:
• ogni canale deve accettare in ingresso segnali con ampiezze da 10 mV a 1 V;
• regolazione dei toni acuti e bassi in ogni canale;
• ogni canale deve essere dotato di un potenziometro per il bilanciamento stereo (pan-pot) mediante il quale si può dosare la quantità del segnale sulle
uscite Left e Right e quindi decidere la posizione dello strumento collegato al
canale, nel panorama stereo d’uscita;
• due potenziometri per i livelli d’uscita Left e Right (master volume).
Si tenga presente che la funzione pan-pot si può realizzare con lo schema in
se si scelgono il potenziometro e i resistori con lo stesso valore, ruotando il potenziometro la tensione agli ingressi degli ampliﬁcatori varia tra 0 V
e vi/2 in modo complementare.

FIGURA 2:

Si valuti anche la possibilità di impiegare circuiti integrati speciﬁci come il
TDA1524A (Philips), col quale è possibile realizzare un controllo attivo di volume e di toni stereo, con bilanciamento stereo (pan-pot).
R
L
R
(pan-pot)

vi
R

R
FIGURA 2 Bilanciamento stereo con potenziometro panoramico (pan-pot).
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Laboratorio
Strumentazione di laboratorio
In aggiunta agli strumenti descritti nel VOLUME 1 del corso, per le misure di
laboratorio si utilizzano due nuovi strumenti, l’analizzatore di spettro e il
frequenzimetro, che sono descritti dopo un approfondimento sulle sonde e
il funzionamento xy dell’oscilloscopio.
Utilizzo delle sonde e il funzionamento xy
dell’oscilloscopio

Le sonde compensate
Le sonde consentono il collegamento tra il circuito da analizzare e l’oscilloscopio e sono costituite da un connettore (BNC) per il collegamento
all’oscilloscopio, un cavo coassiale e un puntale per il collegamento al punto di misura e alla massa del circuito (FIGURA 1).

FIGURA 1 Sonda
per oscilloscopio.

Per non perturbare la misura, le sonde devono avere le seguenti caratteristiche.
• Il cavo di collegamento deve essere schermato, per evitare di captare disturbi elettronici nel percorso dall’oscilloscopio al circuito in prova. Lo
schermo (calza metallica) è collegato alla massa dell’oscilloscopio.
• L’impedenza d’ingresso dell’oscilloscopio vale Ri = 1 MΩ, il che comporta una
piccola corrente assorbita in ingresso che, in certe situazioni, può introdurre
un errore (di consumo) sulla misura; per ridurre tale errore, in prossimità
del connettore BNC o nel puntale della sonda, è inserito un altro resistore Rs
= 9 MΩ in serie al ﬁlo di segnale, che porta la resistenza d’ingresso complessiva a 10 MΩ. A causa del partitore Rs/Ri, la tensione risultante all’ingresso
dell’oscilloscopio vale un decimo di quella presente nel circuito sotto misura;
bisogna quindi moltiplicare la lettura per 10, eventualmente agendo su un
apposito controllo dell’oscilloscopio.
• In parallelo alla Ri, l’oscilloscopio presenta anche una capacità d’ingresso Ci ≈ 50 pF, a cui va aggiunta la capacità distribuita del cavo della
Strumentazione di laboratorio
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PARTITORE
COMPENSATO

sonda. Il partitore Rs/Ri più la capacità equivalente Ci ha un comportamento di tipo passa basso, la cui banda passante limitata introduce
una distorsione lineare d’ampiezza, deformando l’immagine del segnale sull’oscilloscopio. Per allargare la banda passante del circuito sonda
+ oscilloscopio si pone in parallelo alla Rs un condensatore variabile
(Cs = 1 ÷ 15 pF), ottenendo così una sonda compensata (FIGURA 2), che
provoca la cosiddetta cancellazione polo-zero.
attenuatore
compensatore
RS

oscilloscopio

coccodrillo

puntale
CS

Ri

Ci

connettore
BNC

cavo schermato

A
oscilloscopio
RS

Ci

Ri

CS

vo

vi

B
FIGURA 2 A) Oscilloscopio con sonda compensata. B) Partitore compensato.

Il valore di Cs che compensa la sonda, eliminando il polo introdotto da Ci,
è quello per cui si ha: Cs Rs = Ci Ri. La regolazione di Cs si effettua in modo
empirico, collegando la sonda all’apposito punto di taratura presente sul
pannello dell’oscilloscopio (Cal), che fornisce un’onda quadra, generalmente di ampiezza 1 V e frequenza 1 kHz. Si regola la base dei tempi a 0,2
ms/div e si analizza la forma visualizzata: se si evidenzia un tempo di salita
non trascurabile (ﬁanco arrotondato), la sonda è sottocompensata (FIGURA
3A); se il tratto orizzontale presenta un picco e un decremento (tilt), la
sonda è sovracompensata (FIGURA 3B). Agendo sulla vite del condensatore
variabile si deve visualizzare la forma d’onda in FIGURA 3C, perfettamente
rettangolare.
sonda sottocompensata

sonda sovracompensata

A

B

sonda correttamente
compensata

C

FIGURA 3 Regolazione della sonda: A) sottocompensata;

B) sovracompensata; C) compensata.
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In commercio esistono altre sonde per impieghi speciali, come le sonde differenziali (FIGURA 4A), in grado di misurare tensioni tra punti non collegati
a massa, e le sonde di corrente (FIGURA 4B), dotate di pinze per misurare forti
correnti senza interruzione del cavo.

A

B

FIGURA 4 A) Sonda differenziale. B) Sonda di corrente.

Il funzionamento xy
In alcune prove di laboratorio è necessario visualizzare la risultante di due
segnali che agiscono in modo indipendente sulle coordinate x e y. A questo
scopo gli oscilloscopi dispongono della condizione di funzionamento xy.
In questo modo viene escluso dall’asse orizzontale il sistema di tracciamento automatico della base dei tempi e sostituito con un normale circuito
d’ingresso, cui viene applicato uno dei due segnali, mentre l’altro viene applicato come di consueto all’asse verticale.
Le ﬁgure che compaiono sullo schermo (ﬁgure di Lissajous) forniscono informazioni sulla differenza di fase tra i segnali d’ingresso e sul rapporto tra le
loro frequenze. Per esempio, se i due segnali d’ingresso sono sinusoidali con
identica ampiezza e sfasati di 90°, sullo schermo appare una ﬁgura circolare,
sempre che i due canali d’ingresso siano impostati con la stessa sensibilità.
Analizzatore di spettro
L’analizzatore di spettro è lo strumento di laboratorio in grado di rilevare
lo spettro d’ampiezza di un segnale e quindi di individuare le ampiezze
delle sue componenti armoniche (sinusoidali).
Un analizzatore di spettro analogico, in un primo approccio intuitivo, potrebbe essere basato su un ﬁltro passa banda a sintonia variabile che seleziona una piccola banda di frequenze del segnale (idealmente una sola
frequenza), seguito da un voltmetro che misura l’ampiezza del segnale che
esce dal ﬁltro (FIGURA 5A, a pagina seguente); incrementando la frequenza
centrale del ﬁltro si potrebbero misurare tutte le componenti alle varie frequenze e quindi tracciare lo spettro del segnale.
Come si è visto nel CAPITOLO 4, la realizzazione dei ﬁltri passa banda stretti, specialmente alle alte frequenze, è complessa e diventa ancora più difﬁcile se si richiede anche di modiﬁcare la banda passante.
Strumentazione di laboratorio
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Per questo motivo gli analizzatori di spettro sono progettati secondo un
principio differente da quello sopra esposto (FIGURA 5B): lo spettro del segnale viene traslato a una frequenza più bassa (IF, frequenza intermedia),
dove si trova un ﬁltro a banda stretta. Poiché in questo caso l’entità della
traslazione dello spettro dipende dalla frequenza prodotta da un oscillatore, è sufﬁciente variare tale frequenza per far sì che, in istanti successivi,
tutto lo spettro venga analizzato dal ﬁltro e quindi misurato dal voltmetro
a valle del ﬁltro.
In questo modo si ottengono due vantaggi:
• il ﬁltro ha la banda passante a frequenze più basse rispetto al segnale da
analizzare e quindi, essendo inferiore il Q, risulta più semplice la realizzazione;
• non è necessario modiﬁcare la frequenza centrale del ﬁltro, mentre è lo
spettro del segnale che si sposta lungo l’asse delle frequenze, scorrendo
davanti al ﬁltro.

filtro a sintonia
variabile

filtro a
sintonia fissa

scorrimento
dello spettro

spettro (fisso)

A

f

B

FIGURA 5 Analizzatore di spettro analogico: A) funzionamento intuitivo;

B) principio di funzionamento di un analizzatore reale.

La FIGURA 6 riporta lo schema a blocchi di un analizzatore di spettro analogico, il cui funzionamento è il seguente:
• il segnale d’ingresso viene adattato in ampiezza mediante un attenuatore
variabile e poi inviato al mixer (modulatore a prodotto) che effettua la
conversione alla frequenza intermedia;
• il mixer riceve in ingresso anche il segnale generato dal VCO (Voltage
Controlled Oscillator), oscillatore la cui frequenza è proporzionale alla
tensione a dente di sega posta al suo ingresso; di conseguenza la frequenza
del VCO varia nel tempo da un valore iniziale a uno ﬁnale (sweep), insieme al dente di sega;
• l’uscita del mixer è un segnale con spettro uguale a quello d’ingresso, ma
traslato verso il basso in frequenza di una quantità pari alla frequenza del
VCO, che a sua volta è variabile;
• l’ampliﬁcatore/ﬁltro passa banda a frequenza intermedia (IF) lascia passare solo una piccola porzione dello spettro che, una volta ampliﬁcata
e raddrizzata dal rivelatore, pilota le placche di deﬂessione verticale del
tubo a raggi catodici (CRT, Cathode Ray Tube) per tracciare una riga dello
spettro;
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• il generatore di dente di sega pilota le placche di deﬂessione orizzontale e
contemporaneamente fa variare la porzione di spettro analizzata, così da
disegnare tutto lo spettro sul display, alla ﬁne della passata.
CIRCUITO
D’INGRESSO

AMPLIFICATORE
FI

MIXER

AMPLIFICATORE

AMPLIFICATORE
VERTICALE

SUPERETERODINA
OSCILLATORE
CONTROLLATO
IN TENSIONE

OSCILLATORE
A DENTI DI SEGA

AMPLIFICATORE
ORIZZONTALE

FIGURA 6 Schema a blocchi di un analizzatore di spettro analogico.

Il principio di funzionamento degli analizzatori di spettro analogici è detto
supereterodina ed è lo stesso impiegato dai ricevitori radiofonici e televisivi per selezionare un canale: lo spettro del segnale prelevato dall’antenna
viene convertito a più basse frequenze, in base alla sintonia, e solo il canale
che cade nel ﬁltro a frequenza intermedia è inviato al demodulatore per
l’estrazione dell’informazione (audio o audio/video).
Gli oscilloscopi e analizzatori di spettro moderni hanno un funzionamento digitale: il segnale all’ingresso viene campionato e convertito in
dati numerici, per essere poi elaborato con opportuni algoritmi, come per
esempio la FFT (Fast Fourier Transorm) che consente di rappresentare sullo
schermo lo spettro del segnale.
Il campionamento e la conversione analogico/digitale saranno approfonditi nel VOLUME 3 del corso.

FIGURA 7 Analizzatore di spettro commerciale.

Frequenzimetro
Il frequenzimetro è uno strumento in grado di misurare la frequenza dei
segnali (numero di periodi al secondo); esso deve essere in grado di lavorare con segnali di varie forme, purché periodici, e di varie ampiezze comprese in un certo range.
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Tra i parametri più importanti per valutare la qualità di un frequenzimetro,
vi sono la risoluzione (in pratica il numero di cifre sul display) e la massima
frequenza misurabile.

FIGURA 8 Contatore universale.

Il frequenzimetro, in genere, è una funzione particolare di uno strumento
di più vasto impiego detto contatore universale (FIGURA 8). Tra le funzioni
di un contatore universale vi sono:
• il conteggio di eventi: si ottiene applicando al contatore un fronte in corrispondenza di ogni evento da contare;
• le misure di frequenza: un contatore diviene un frequenzimetro se viene
provvisto di una base dei tempi, ovvero di un sistema di precisione che deﬁnisce l’inizio e la ﬁne del conteggio; conoscendo il tempo che intercorre
tra inizio e ﬁne conteggio e il numero di fronti contati in tale intervallo,
si risale alla frequenza del segnale;
• le misure di periodo: il periodo, in un segnale periodico, corrisponde al
tempo impiegato dal segnale per assumere due valori successivi uguali. Un
contatore universale opera come periodimetro se, utilizzando la base dei
tempi interna, conta il numero di impulsi che essa produce nell’intervallo
di tempo impiegato dal segnale d’ingresso per assumere due valori uguali;
• le misure di durata di eventi: misurano il tempo che intercorre tra un
evento d’inizio conteggio (start) ed uno di ﬁne conteggio (stop);
• le misure di rapporto di frequenza: misurano il rapporto tra le frequenze
di due segnali,
• le misure di fase: rilevano lo sfasamento tra due segnali di ugual periodo,
• le misure di duty cycle: rilevano il duty cycle di un’onda rettangolare,
• la misura dei tempi di salita/discesa di fronti d’onda.
Wattmetro
Il wattmetro è uno strumento dedicato alla misura della potenza elettrica
assorbita da un bipolo.
Lo strumento dispone di due circuiti interni:
• il circuito voltmetrico, che va collegato in parallelo alla linea di alimentazione;
• il circuito amperometrico, da collegare in serie.
Ciascun circuito fa capo ai rispettivi morsetti, in corrispondenza dei quali
si legge la portata voltmetrica e amperometrica; esse devono essere scelte
leggermente superiori ai valori di tensione e corrente presenti nel circuito.
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Nel montaggio occorre fare attenzione ai morsetti corrispondenti che indicano il corretto inserimento dei circuiti onde garantire che esso ruoti
l’indice nel senso corretto lungo la scala. L’inserzione quindi richiede che
i morsetti di entrata si corrispondano come in FIGURA 9, in cui i morsetti
corrispondenti, contrassegnati con un asterisco (*) sono correttamente
collegati.
*
V

*

W

a

Z

FIGURA 9 Inserzione del wattmetro.

La portata in watt dello strumento è data dal prodotto delle portate amperometrica (Pamp) e voltmetrica (Pvolt), supponendo che lo strumento venga
attraversato dai valori nominali da esse indicati:
PW = Pamp ⋅ Pvolt
Per calcolare la potenza misurata per una lettura qualunque, occorre determinare il valore della costante di misura, calcolabile nel seguente modo:
• si legge il numero delle divisioni Ndiv di fondo scala dello strumento (tipicamente 150 per wattmetri di uso generale);
• si ottiene la costante di lettura mediante la seguente divisione: Kw = (Pamp ⋅
⋅ Pvolt)/Ndiv;
• il valore della potenza misurata viene allora calcolato in base al prodotto
delle ndiv divisioni lette dallo strumento durante la misura, moltiplicate
per la costante Kw:
W = Kw ⋅ ndiv [W]
La precisione della misura dipende dalla classe dello strumento, espressa in
percentuale della lettura di fondo scala: il valore tipico più comunemente
usato è 0,5, che indica che lo strumento, a fondo scala, commette un errore
percentuale massimo dello 0,5%.
Il wattmetro misura sempre il prodotto: V ⋅ I ⋅ cosϕ, che rappresenta la potenza attiva assorbita dal carico.
Per le misure su circuiti fortemente induttivi si impiegano i wattmetri a
basso cosϕ, analoghi al precedente tipo, ma con minore coppia antagonista
applicata all’equipaggio mobile che comanda l’indice: in questo modo si
ottengono letture sufﬁcientemente ampie anche in presenza di basse potenze attive; il valore della potenza misurata viene allora calcolato in base al
prodotto delle ndiv divisioni lette dallo strumento durante la misura, moltiplicate per la costante Kw e per 0,2:
W = Kw ⋅ ndiv ⋅ 0,2 [W]
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Esercitazioni di laboratorio
1 - Verifica dei teoremi fondamentali

Principi di Kirchhoff
Componenti: 3 resistori (820 Ω, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ).
Strumentazione: multimetro, alimentatore.
Riferimenti: VOLUME 1.
Procedimento:
1) montare il circuito in FIGURA 10 e rilevare i valori di tutte le tensioni ai
capi dei resistori e delle correnti nei rami;
2) veriﬁcare in corrispondenza di ogni resistore la validità della legge di
Ohm (V = RI);
3) veriﬁcare in ogni nodo e in ogni maglia del circuito la validità dei principi di Kirchhoff (somma algebrica delle correnti in un nodo = 0, somma algebrica delle tensioni in una maglia = 0);
4) risolvere la rete e veriﬁcare l’identità tra i risultati teorici, la simulazione
e le misure effettuate.

FIGURA 10

Principio di sovrapposizione degli effetti
Componenti: 3 resistori (820 Ω, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ).
Strumentazione: alimentatore doppio, multimetro.
Riferimenti: VOLUME 1.
Procedimento:
1) montare il circuito in FIGURA 11A e rilevare i valori di tutte le tensioni ai
capi dei resistori e delle correnti nei rami;
2) annullando alternativamente le tensioni dei due generatori, misurare i
valori di tutte le tensioni e le correnti (FIGURA 11B e FIGURA 11C);
3) veriﬁcare che ogni grandezza misurata al punto 1) equivale alla somma dei
corrispondenti valori misurati al punto 2) (per esempio V1 = V'1 + V''
1 );
4) risolvere la rete e veriﬁcare l’identità tra i risultati teorici, la simulazione
e le misure effettuate.
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FIGURA 11

A

B

C

Teorema di Thévenin
Componenti: 5 resistori (330 Ω, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 2 da 820 Ω).
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: VOLUME 1.
Procedimento:
1) montare il circuito in FIGURA 12A (a pagina seguente) e rilevare i valori
di V4 e I5;
2) scollegare la porzione di circuito a destra dei nodi A e B (resistori R4 e R5);
Verifica dei teoremi fondamentali
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misurare le tensione tra i nodi A e B a vuoto (Veq);
sostituire il generatore con un cortocircuito e misurare la resistenza tra
i nodi A e B (Req);
5) collegare il circuito equivalente di Thévenin della rete a sinistra dei nodi
A e B (Veq e Req) alla porzione di destra (FIGURA 12B) e misurare i valori
di V4 e I5 veriﬁcando l’identità con quelli rilevati al punto 1);
6) risolvere la rete e veriﬁcare l’identità tra i risultati teorici, la simulazione
e le misure effettuate.
3)
4)

V4

I5

V4

A
I5

B
FIGURA 12

2 - Misure sulla corrente alternata

Valore efficace e di picco di una tensione alternata
Componenti: resistore da 1 kΩ.
Strumentazione: multimetro (DMM), generatore di funzioni (G.d.F.),
oscilloscopio.
Riferimenti: VOLUME 1.
Procedimento:
1) realizzare il collegamento di FIGURA 13: utilizzare il DMM, dapprima impostato come voltmetro CA, per controllare che il valore efﬁcace della
tensione alternata a 100 Hz prodotta dal G.d.F. abbia ampiezza 1 Veff ;
impostare poi il DMM come amperometro CA e inserirlo in serie al
circuito;
2) confrontare le misure su oscilloscopio (valore di picco) e DDM (valore
efﬁcace) e veriﬁcare la relazione valida per i segnali sinusoidali:
V
Veff = p
2
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FIGURA 13

Modiﬁca: impostare il multimetro in CA con fondo scala superiore a 230 V e
collegarlo a una presa elettrica, facendo attenzione a non toccare con le mani
i puntali sotto tensione. Leggere sul display il valore efﬁcace della tensione di
rete (230 ± 10% V).
3 - Misure sulle impedenze

Verifica dell’impedenza di un condensatore
Componenti: condensatore da 1 μF.
Strumentazione: multimetro digitale, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 2, PARAGRAFO 2.
Procedimento: generare una sinosoide di frequenza 1 kHz e ampiezza 1 Veff
(veriﬁcare col DDM) e collegarla al condensatore come in FIGURA 14. Il valore
del modulo della corrente, misurato dal DMM, vale:
I=

V
V
=
= 6,28 mA
X C 1 / 2πfC

FIGURA 14

Risonanza serie
Componenti: condensatore (1 μF), induttore (1 mH).
Strumentazione: multimetro, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 2, PARAGRAFO 2, ESEMPIO 3.
Misure sulle impedenze
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Procedimento:
1) realizzare il collegamento di FIGURA 15;
2) veriﬁcare che quando la frequenza del generatore di funzioni si avvicina
a quella di risonanza della serie LC:
f=

1
2π LC

= 5035 Hz

la corrente tende ad aumentare a un valore idealmente inﬁnito così
come le tensioni ai capi dei componenti. La resistenza d’uscita non nulla
del generatore e quella interna del multimetro impediscono a corrente e
tensioni di salire oltre un certo valore.
Modiﬁca risonanza parallelo: veriﬁcare che alla stessa frequenza il comportamento dei due componenti posti in parallelo tra loro e al generatore,
si avvicina a quello di un circuito aperto.

FIGURA 15

4 - Verifica di una rete in continua a regime

Verificare a regime una rete contenente componenti reattivi,
alimentata in continua
Componenti: 3 resistori (2 da 2,2 kΩ, 1 da 4,7 kΩ); condensatore (1 μF),
induttore (1 mH).
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 2.
Procedimento:
1) montare il circuito in FIGURA 16A e, una volta esaurito il transitorio, rilevare i valori di tutte le tensioni e le correnti indicate;
2) poiché a regime il condensatore si comporta come un circuito aperto
e l’induttanza come un cortocircuito, le tensioni e le correnti misurate
devono coincidere con quelle che si rilevano eliminando dal circuito i
componenti reattivi; il circuito si riduce allo schema di FIGURA 16B (partitore di tensione).
Modiﬁca: scegliere valori di capacità e induttanza diversi e veriﬁcare che, a
regime, il risultato non varia.
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B
FIGURA 16

5 - Verifica di una rete alimentata in alternata

Misurare il modulo della tensione ai capi di un componente
della rete e il relativo sfasamento rispetto alla tensione
di alimentazione sinusoidale
Componenti: 2 resistori (1,8 kΩ, 5,6 kΩ), condensatore (22 nF).
Strumentazione: generatore di funzioni, oscilloscopio, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 2, ESEMPIO 5.
Procedimento:
1) montare il circuito di FIGURA 17 (a pagina seguente) e visualizzare
sull’oscilloscopio i segnali vg e vR2;
2) misurare l’ampiezza di v R2 e calcolarne il valore efﬁcace, confrontandolo con quello ricavato nell’ESEMPIO 5 del CAPITOLO 2;
3) misurare lo sfasamento in radianti tra v g e v R2(Δ ϕ = Δ T ⋅ 2π / T ), confrontandolo con quello ricavato nell’ESEMPIO 5.
Modiﬁca: variare la frequenza del segnale d’ingresso e osservare la corrispondente variazione di v R2 e Δ ϕ.
Verifica di una rete alimentata in alternata
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FIGURA 17

6 - Misure sui segnali

Forme d’onda di prova
Strumentazione: multimetro, generatore di funzioni, oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 3, PARAGRAFO 3.
Procedimento:
1) collegare i tre strumenti in parallelo, come nella FIGURA 18A;
2) generare onde triangolari e rettangolari alla frequenza di 1 kHz e misurarne il valore di picco con l’oscilloscopio e il valore efﬁcace con il
DMM. Veriﬁcare le relazioni tra i due valori misurati:
V
Veff = p (triangolare); Veff = Vp (rettangolare)
3
Modiﬁca: ripetere la misura variando sul G.d.F: a) la frequenza del segnale;
b) la componente continua; c) il duty cycle dell’onda quadra.

Spettro di un segnale
Strumentazione: generatore di funzioni, analizzatore di spettro, oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 3, ESEMPIO 6, TABELLA 1.
Procedimento:
1) collegare i tre strumenti in parallelo, come nella FIGURA 18A;
2) generare l’onda triangolare dell’ESEMPIO 6 del CAPITOLO 3 (Vp = 1,5 V
e f = 500 Hz), visualizzarla sull’oscilloscopio e contemporaneamente
sull’analizzatore di spettro (FIGURA 18B);
3) misurare le frequenze e le ampiezze delle armoniche confrontandole
con quelle ottenute nell’ESEMPIO 6.
Modiﬁca: ripetere la misura con un’onda quadra e confrontare i risultati
con i calcoli effettuati utilizzando la scomposizione di Fourier nella TABELLA 1 del CAPITOLO 3.
576

Esercitazioni di laboratorio
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

A

FIGURA 18 A) Banco di misura. B) Forma d’onda e spettro
di un segnale triangolare.

B

Corda di chitarra in vibrazione
Strumentazione: chitarra, microfono, oscilloscopio, analizzatore di spettro.
Riferimenti: CAPITOLO 3, PARAGRAFO 4.
Procedimento:
1) Porre un microfono (a bobina mobile) di fronte alla chitarra e visualizzare su un oscilloscopio (possibilmente con memoria) e sull’analizzatore di spettro le forme d’onda e lo spettro prodotti.
2) La vibrazione di una corda produce un suono complesso, costituito da
una serie di armoniche con frequenze multiple intere della fondamentale (teorema di Fourier), corrispondenti alle vibrazioni di porzioni della
corda con lunghezze pari a 1/2, 1/3, 1/4 ecc. L’orecchio associa l’altezza
della nota prodotta a quella della componente fondamentale, ma il timbro dello strumento è determinato dall’insieme delle armoniche. L’onda
che si propaga lungo la corda, rimbalzando ai due estremi, è detta onda
stazionaria.
3) Per eliminare la componente fondamentale e la maggior parte di armoniche, lasciando in evidenza una sola armonica, è sufﬁciente pizzicare
la corda e contemporaneamente sﬁorarla con un dito della mano sinistra
(senza premere completamente) in corrispondenza dei punti della tastiera che dividono la corda per 2, per 3 ecc. Per esempio suonando il
LA 5a corda (frequenza = 110 Hz) si possono isolare i seguenti armonici
(FIGURA 19, a pagina seguente):
• 1/2 della corda (12° capotasto) A 2a armonica A nota LA un’ottava
sopra (220 Hz);
• 1/3 della corda (7° o 19° capotasto) A 3a armonica A nota MI (330 Hz);
• 1/4 della corda (5° capotasto) A 4a armonica A nota LA due ottave
sopra (440 Hz);
• 1/5 della corda (4° capotasto) A 5a armonica A nota DO# (550 Hz),
e così via.
Veriﬁcare quanto detto sugli strumenti di misura.
4) Si noti che il procedimento descritto non introduce nuove onde (stazionarie) rispetto a quelle prodotte dalla corda libera, ma elimina le onde a
Misure sui segnali
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MI 1

1°

2°

3°
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5°

6°

7°

8°

9°

10°

11° 12°

SI 2
SOL 3
RE 4
LA 5
MI 6

A

1/4 corda
4a armonica
LA

1/5 corda
5a armonica
DO#

1/3 corda
3a armonica
MI

1/2 corda
2a armonica
LA

fondamentale (eliminata)

nodo

12°
capotasto

B

2a armonica

fondamentale (eliminata)
3a armonica
nodo

C

nodo

7°
capotasto

2a armonica (eliminata)

FIGURA 19 A) Tastiera della chitarra. B) Onda stazionaria con armonico al 12° capotasto.

C) Onda stazionaria con armonico al 7° capotasto.
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frequenza più bassa non compatibili con la posizione del dito, mettendo
in evidenza le armoniche superiori. Sﬁorando la corda in corrispondenza del 12° capotasto, per esempio (FIGURA 19B), si impone che il punto
a metà corda rimanga fermo; di conseguenza possono vibrare solo le
onde stazionarie che presentano un nodo (N) in tale punto, come la
2a, la 4a e la 6a armonica. Tra queste, l’armonica più bassa (cioè la 2a) ha
ampiezza maggiore e quindi all’orecchio prevale sulle altre.
5) Si veriﬁchi la relazione tra le frequenze e le note citate al punto 3), tenendo conto che, moltiplicando per 12 2 la frequenza di una nota, si ottiene la frequenza della nota un semitono sopra.
6) Questo fenomeno, che sulla chitarra è possibile toccare con mano, si
veriﬁca con tutti i segnali periodici (teorema di Fourier) e in particolare
con i suoni prodotti dagli strumenti musicali. Nel punto 3) si è visto
che uno strumento che genera la nota LA, in realtà produce una serie
di armoniche di cui le prime quattro corrispondono alle note LA, DO#,
MI. Tali note costituiscono l’accordo di LA maggiore e ciò spiega perché
l’orecchio gradisce particolarmente questi accordi. Naturalmente questo ragionamento vale per ogni nota suonata su qualunque strumento
musicale, compresa la voce umana.
7 - Misura delle impedenze di un quadripolo

Modulo dell’impedenza d’ingresso di un quadripolo
Componenti: 2 resistori (1,2 kΩ, 2,2 kΩ), condensatore (0,1 μF).
Strumentazione: generatore di funzioni, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPIO 2.
Procedimento
1) realizzare su breadboard il circuito di FIGURA 20 (quadripolo RC collegato al carico RL);
2) impostare il G.d.F. con un segnale sinusoidale di ampiezza qualunque e
frequenza 1 kHz (per una maggiore precisione controllare il valore con
un frequenzimetro);
3) misurare i valori di Vi e Ii e calcolare il modulo dell’impedenza d’ingresso: Z i = Vi / I i .
Modiﬁca: misurare il modulo dell’impedenza d’ingresso per altri valori di
frequenza del segnale d’ingresso.

FIGURA 20

Misura delle impedenze di un quadripolo
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Misurare la resistenza d’uscita di un quadripolo
con il metodo del dimezzamento
Componenti: 2 resistori (330 Ω, 680 Ω), potenziometro (1 kΩ).
Strumentazione: generatore di funzioni, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPIO 3.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 21 e impostare il G.d.F. (resistenza interna RG = 50 Ω) con un segnale sinusoidale di frequenza
100 Hz e ampiezza qualunque;
2) misurare con il multimetro (V-CA) la tensione all’uscita del quadripolo
a vuoto;
3) collegare il potenziometro all’uscita del quadripolo e variarne la resistenza ﬁnché la tensione d’uscita assume un valore pari alla metà di
quello misurato a vuoto, al punto 2); ora la resistenza d’uscita e la resistenza di carico coincidono;
4) scollegare il potenziometro dal circuito e misurarne la resistenza con il
multimetro (ohmmetro); il valore misurato equivale a quello della resistenza d’uscita del quadripolo (dipende anche dalla resistenza interna
del G.d.F.).
Modiﬁca: ripetere la prova alimentando l’ingresso del circuito con una
tensione continua; poiché il circuito è puramente resistivo il risultato sarà
identico.

FIGURA 21

Impedenze immagine di un quadripolo
Componenti: 3 resistori (220 Ω, 560 Ω, 820 Ω), potenziometro (1 kΩ).
Strumentazione: multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPIO 6.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 22; poiché il circuito è puramente resistivo se ne possono misurare le impedenze con un ohmmetro;
2) per ricavare Zim1: a) misurare la resistenza Ria tra i morsetti d’ingresso (1-1') quando l’uscita (2-2') è aperta; b) misurare la resistenza Ric
tra i morsetti d’ingresso quando l’uscita è cortocircuitata; c) calcolare
Z im1 = Ria Ric ;
3) per ricavare Zim2: a) misurare la resistenza Roa tra i morsetti d’uscita
(2-2') quando l’ingresso (1-1') è aperto; b) misurare la resistenza Roc
tra i morsetti d’uscita quando l’ingresso è cortocircuitato; c) calcolare
Z im 2 = Roa Roc ;
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4)

veriﬁcare la validità dei risultati ottenuti collegando il potenziometro
impostato con valore pari a: a) Zim2 all’uscita e misurando la resistenza
tra i morsetti d’ingresso (che deve risultare uguale a Zim1); b) Zim1 all’ingresso e misurando la resistenza tra i morsetti d’uscita (che deve risultare uguale a Zim2).

FIGURA 22

Modiﬁca: ripetere la prova ponendo R3 = R1 = 560 Ω e misurando il valore
dell’impedenza caratteristica del quadripolo simmetrico; veriﬁcare la validità del risultato ottenuto.

8 - Filtro passa basso RC

Risposta in ampiezza (diagramma di Bode)
di un filtro passa basso RC
Componenti: resistore (5,6 kΩ), condensatore (47 nF).
Strumentazione: generatore di funzioni, oscilloscopio, frequenzimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPI 19 e 20.
Procedimento:
1) montare il ﬁltro passa basso RC di FIGURA 23A, a pagina seguente;
2) impostare il generatore di funzioni con un segnale sinusoidale di ampiezza 1 V di picco e frequenza sufﬁcientemente bassa per cui sull’oscilloscopio si osservi Vo = Vi (segnale in banda passante);
3) aumentare gradualmente la frequenza ﬁno a rilevare un’ampiezza del segnale d’uscita pari al 70% del valore in banda passante (Vo = 0,7 V); ciò
avviene in corrispondenza della frequenza di taglio del ﬁltro (≈ 600 Hz),
che può essere letta sul frequenzimetro oppure, con minor precisione, calcolata come l’inverso del periodo rilevato mediante l’oscilloscopio;
4) misurare il modulo della funzione di trasferimento del ﬁltro
( G( f ) = Vo / Vi ), in corrispondenza di alcuni valori di frequenza inferiori e superiori alla frequenza di taglio, per esempio: 10 Hz, 50 Hz,
100 Hz, 500 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 1 kHz, 6 kHz, 60 kHz, 600 kHz;
5) esprimere in dB i valori rilevati: G( f ) dB = 20 log10 G( f ) ;
6) inserire le coppie di valori (f / G( f ) dB ) nel graﬁco di FIGURA 23B e tracciare, congiungendo i vari punti, il diagramma di Bode del modulo della
funzione di trasferimento del ﬁltro;
Filtro passa basso RC
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rilevare dal diagramma la pendenza dell’asintoto in banda oscura (deve
risultare –20 dB/dec, essendo il ﬁltro del primo ordine).
Modiﬁche:
a) rilevare la risposta in ampiezza del circuito ottenuto scambiando le posizioni del resistore e del condensatore;
b) rilevare la risposta in ampiezza dei ﬁltri dell’ESEMPIO 22 del CAPITOLO 4
(passa banda di Wien e notch a doppio T).
7)

A

B

FIGURA 23

Effetti di un filtro passa basso sulla forma
e sullo spettro di un segnale
Componenti: resistore (5,6 kΩ), condensatore (47 nF).
Strumentazione: generatore di funzioni, oscilloscopio, analizzatore di spettro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPIO 18.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 24 e impostare il G.d.F. con
un’onda triangolare di frequenza 100 Hz e ampiezza 1 Vp;
2) visualizzare sull’oscilloscopio le forme dei segnali d’ingresso e d’uscita,
osservando l’effetto del ﬁltraggio passa basso (distorsione d’ampiezza);
3) con l’analizzatore di spettro misurare l’ampiezza delle prime 10 armoniche dei segnali d’ingresso e d’uscita e confrontare i valori misurati con
il diagramma di Bode rilevato nell’esercitazione precedente.
Modiﬁche:
a) ripetere la prova con un’onda quadra di frequenza 100 Hz;
b) collegare in ingresso il segnale proveniente da un microfono; connettendo alternativamente l’ingresso e l’uscita del ﬁltro a un sistema di ampliﬁcazione, udire l’effetto del ﬁltraggio passa basso sul timbro dei suoni
prodotti;
c) ripetere la prova precedente ponendo in ingresso al ﬁltro il segnale generato da un sistema di riproduzione audio (lettore CD o MP3).
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FIGURA 24

9 - L’attenuatore

Partitore di tensione fisso e regolabile
Componenti: 5 resistori (1,5 kΩ, 22 kΩ, 150 kΩ, 2 da 10 kΩ), potenziometro da 10 kΩ (lineare).
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 4, ESEMPIO 23.
Procedimento:
1) montare il partitore in FIGURA 25A e rilevare il valore di Vo, che risulta
circa 1/15 di Vi;
2) montare il partitore regolabile in FIGURA 25B e misurare il campo dei
valori assunti dalla tensione Vo agendo sul potenziometro (da 3 a 6 V).

A

B

FIGURA 25

Modiﬁche:
ripetere la prova utilizzando un potenziometro logaritmico;
rilevare con l’ohmmetro i valori assunti dalla resistenza del potenziometro in funzione dell’angolo di rotazione; confrontare i funzionamenti dei potenziometri lineare e logaritmico.

a)
b)

L’attenuatore
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10 - Curva caratteristica del diodo

Rilevare la curva caratteristica di un diodo a semiconduttore
Componenti: 3 diodi (1N4148, Zener 9,1 V, LED), resistore da 1 kΩ.
Strumentazione: alimentatore, 2 multimetri.
Riferimenti: CAPITOLO 5, SOTTOPARAGRAFO 1.3.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 26 (con diodo 1N4148);
2) variando la tensione dell’alimentatore da 0 V a 15 V rilevare coppie di
valori della tensione VD e della corrente ID sul diodo;
3) invertire la posizione del diodo (polarizzazione inversa) e ripetere la misura;
4) riportare i valori rilevati in un diagramma cartesiano VD /ID e tracciare
la curva caratteristica del diodo;
5) ripetere la prova con il diodo Zener e con il LED.

FIGURA 26

Modiﬁca: visualizzare la curva caratteristica del diodo sullo schermo
dell’oscilloscopio (predisposto nella modalità X-Y) realizzando il circuito
di FIGURA 27A. La tensione sinusoidale all’uscita del trasformatore (6 Veff )
polarizza il diodo direttamente nei semiperiodi positivi e inversamente in
quelli negativi. Il canale X rileva la tensione VD ai capi del diodo mentre
il canale Y misura la tensione ai capi di R, proporzionale alla corrente ID
(I D = VR /R ). Si tenga presente che per ottenere sullo schermo la curva
riportata nella FIGURA 27B è necessario, se l’oscilloscopio lo consente, invertire la polarità dell’ingresso Y, altrimenti il verso positivo dell’asse delle
correnti è rivolto verso il basso.

A
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B
FIGURA 27

11 - Circuiti con diodi

Raddrizzatore a doppia semionda
Componenti: trasformatore da 230/8,1 V, 4 diodi 1N4001, resistore da 220 Ω
(0,5 W), condensatore da 100 +F.
Strumentazione: oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 5, ESEMPIO 3, PROGETTO 1.
Procedimento:
1) collegare il primario del trasformatore alla rete e visualizzare con l’oscilloscopio la tensione sul secondario; si dovrebbe osservare una traccia
sinusoidale con valore di picco pari a circa Vip = 8,1 2 = 11,4 V;
2) collegare il circuito di FIGURA 28A (a pagina seguente) e visualizzare
sull’oscilloscopio la tensione ai capi del carico RL;
3) quando l’interruttore S è aperto il condensatore C risulta scollegato
e la tensione d’uscita ha la forma di una sinusoide raddrizzata a doppia semionda (FIGURA 28B), con frequenza 100 Hz e ampiezza pari a
Vopp = Vip − 2Vd ≈ 10 , dove 2Vd è la caduta di tensione causata dalla coppia di diodi in conduzione;
4) chiudendo l’interruttore S si collega il condensatore di ﬁltro C in parallelo al carico: ora la tensione d’uscita è quasi continua, con sovrapposta
un’ondulazione (ripple) dovuta alla carica del condensatore e alla successiva scarica su RL (FIGURA 28C);
5) si misuri il valor medio di vo e l’ampiezza del ripple VRPP (per ingrandire
sullo schermo dell’oscilloscopio solo la componente del segnale variabile nel tempo, si predisponga l’ingresso dello strumento su CA).
Nota: l’impiego del trasformatore, oltre a riprodurre la reale situazione all’interno di un alimentatore, è indispensabile per il seguente motivo: fornendo il segnale vi direttamente all’ingresso del ponte mediante un generatore
di funzioni, due terminali del ponte si troverebbero allo stesso potenziale e
quindi il diodo compreso tra tali punti risulterebbe cortocircuitato, causando
il malfunzionamento del circuito; questo perché le masse dei due strumenti
sono collegate insieme tra loro tramite l’impianto di terra. Naturalmente se
almeno uno dei due strumenti funzionasse a batteria, o avesse comunque la
massa scollegata dall’impianto di terra, il problema non esisterebbe.
Circuiti con diodi
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A

B

C
FIGURA 28

Modiﬁche:
rilevare la variazione dell’ampiezza del ripple in uscita al variare del valore della resistenza di carico RL (470 Ω, 2,2 kΩ) o del condensatore di
ﬁltro C (33 +F, 220 +F);
b) sostituire i quattro diodi con un ponte di Graetz integrato (1 A, 100 V).
a)
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Quadruplicatore di tensione
Componenti: 4 diodi 1N4148, 4 condensatori da 100 μF, 3 resistori (1 kΩ,
10 kΩ, 100 kΩ).
Strumentazione: multimetro, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 5, ESEMPIO 4.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito moltiplicatore di tensione in FIGURA
29, senza resistore di carico RL;
2) impostare il G.d.F. con un segnale sinusoidale di ampiezza di picco
Vip = 10 V e frequenza 100 Hz;
3) misurare con il multimetro (V-CC) la tensione d’uscita, che a causa della caduta provocata dai diodi, non trascurabile rispetto alle basse tensioni utilizzate, risulterà pari a circa Vo = 4 ⋅ (10 − 0,7) = 37,2 ;
4) misurare con il voltmetro la tensione presente ai capi di ogni condensatore;
5) visualizzare sull’oscilloscopio le tensioni v i e vo con RL = 100 kΩ,
RL = 10 kΩ e RL = 1 kΩ; si noti che al calare di RL diminuisce il valor
medio dell’uscita e nasce un’ondulazione dovuta alla scarica dei condensatori.

FIGURA 29

Limitatore di tensione
Componenti: resistore 1 kΩ; 2 diodi 1N4148.
Strumentazione: generatore di funzioni, oscilloscopio, alimentatore.
Riferimenti: CAPITOLO 5, ESEMPIO 5.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 30A (a pagina seguente) e
fornire in ingresso un segnale vi con ampiezza di picco 10 V, di forma e
frequenza qualunque;
2) si osservi che la tensione d’uscita non supera il valore 5 + 0,7 = 5,7 V.
3) montare su breadboard il circuito di FIGURA 30B e fornire in ingresso un
segnale vi con ampiezza di picco 5 V, di forma e frequenza qualunque;
4) si osservi che la tensione d’uscita non scende sotto al valore 2 ⋅ 0,7 = 1,4 V.
Circuiti con diodi
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Modiﬁche:
a) ripetere la prova invertendo il verso dei diodi;
b) si ripeta la prova modiﬁcando il numero dei diodi;
c) si ripeta la prova modiﬁcando la forma e l’ampiezza del segnale d’ingresso;
d) si realizzi il limitatore con gli altri schemi descritti nel SOTTOPARAGRAFO
2.6 del CAPITOLO 5.

A

B

FIGURA 30

Pilotaggio di un LED
Componenti: 2 resistori (220 Ω, 330 Ω), diodi LED (colori vari).
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 5, ESEMPIO 7.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 31 e impostare sull’alimentatore una tensione di 5 V;
2) misurare con il multimetro la tensione (V-CC) ai capi del diodo e la
corrente (A-CC) nella maglia.
Modiﬁche:
a) ripetere la prova con LED di colori differenti;
b) ripetere la prova con un resistore da 330 Ω.

FIGURA 31
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Regolatore di tensione a Zener
Componenti: 2 resistori (18 Ω, 150 Ω), diodo Zener BZX55C6V2 (6,2 V /
0,5 W).
Strumentazione: alimentatore, generatore di funzioni, multimetro, oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 5, ESEMPIO 8.
Procedimento:
1) montare il circuito di FIGURA 32;
2) la tensione d’ingresso non stabilizzata è fornita mediante il collegamento
in serie dell’alimentatore (7,2 V) e del generatore di funzione (0,2 Vpp); si
noti che ciò non crea problemi, in quanto il morsetto negativo dell’alimentatore è scollegato dalla terra dell’impianto elettrico e quindi non risultando in collegamento con la massa del circuito non cortocircuita il G.d.F.;
3) si misuri la tensione d’uscita, che deve risultare pari alla tensione di Zener (6,2 V), con e senza carico;
4) visualizzare sull’oscilloscopio le tensioni all’ingresso e all’uscita del regolatore; per evidenziare il ripple residuo in uscita impostare il canale B
in CA e aumentare la sensibilità verticale.

FIGURA 32

12 - Amplificatori con amplificatore operazionale

Amplificatore non invertente
Componenti: 2 resistori (10 kΩ, 33 kΩ), ampliﬁcatore operazionale 741 (o
altro).
Strumentazione: oscilloscopio, generatore di funzioni, alimentatore.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 1.
Procedimento:
1) montare il circuito in FIGURA 33 (a pagina seguente) e produrre con il
G.d.F. un segnale sinusoidale con frequenza 1 kHz e ampiezza 25 mVp;
2) visualizzare sull’oscilloscopio i segnali v i e v o, che devono risultare in
fase, e calcolare il guadagno (G = Vo / Vi ), il cui valore deve essere pari a:
1+

R2
≈4
R1
Amplificatori con amplificatore operazionale
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FIGURA 33

Modiﬁche:
a) veriﬁcare con l’oscilloscopio che le ampiezze dei segnali presenti sugli ingressi invertente e non invertente dell’ampliﬁcatore operazionale
sono praticamente coincidenti (cortocircuito virtuale);
b) veriﬁcare il funzionamento del circuito con altre forme d’onda in ingresso;
c) aumentare l’ampiezza del segnale d’ingresso ﬁno a provocare la distorsione (non lineare) del segnale d’uscita; misurare i valori di saturazione
dell’uscita;
d) modiﬁcare il guadagno dell’ampliﬁcatore variando i valori dei resistori.

Amplificatore invertente e inseguitore di tensione
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPI 2 e 6.
Suggerimento: analizzare il funzionamento dell’ampliﬁcatore invertente e dell’inseguitore degli ESEMPI 2 e 6, seguendo lo stesso procedimento
descritto per l’ampliﬁcatore non invertente. Per l’ampliﬁcatore invertente
veriﬁcare sull’oscilloscopio l’inversione di fase tra ingresso e uscita.

13 - Amplificatori sommatore e differenziale

Sommatore invertente
Componenti: 3 resistori (2 da 27 kΩ, 1 da 56 kΩ); ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, 2 generatori di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 3.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 34A;
2) impostare sui G.d.F. tensioni continue o segnali di varie forme e ampiezze e veriﬁcare sull’oscilloscopio che vo è costituito dal doppio della
somma dei segnali d’ingresso cambiata di segno. La FIGURA 34B mostra
il segnale d’uscita ottenuto ponendo su un ingresso un’onda triangolare
590
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con frequenza 1 kHz e ampiezza 1 Vp e sull’altro ingresso un’onda quadra con frequenza 100 Hz e ampiezza 5 Vp.

A

B
FIGURA 34

Amplificatore differenziale
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 7.
Suggerimento: analizzare il funzionamento dell’ampliﬁcatore differenziale
a uno stadio, seguendo lo stesso procedimento descritto per il sommatore invertente. Si ripeta la prova con gli ampliﬁcatori per strumentazione
INA101 e INA110.

14 - Convertitore V AI

Convertitore V A I con carico RL riferito a massa
Componenti: 5 resistori (1 kΩ, 4 da 680 Ω), potenziometro da 1 kΩ (lineare); ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, 2 multimetri.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 10.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 35 (a pagina seguente);
2) rilevare le coppie di valori di VI e IL al variare della posizione del potenziometro;
3) la corrente sul carico IL deve risultare proporzionale alla tensione d’ingresso
VI: I L = VI / R1 = VI / 680, in particolare con VI = 4 V si ha I L ≈ 6 mA;
Convertitore V A I
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tenendo sotto controllo anche la tensione all’uscita dell’ampliﬁcatore
operazionale, veriﬁcare il campo di tensioni d’ingresso che garantisce
un funzionamento lineare del circuito.
Modiﬁche:
a) veriﬁcare la validità della relazione I L = VI /R1 anche al variare della resistenza di carico (1,5 kΩ, 2,2 kΩ).
b) ripetere la prova con valori di R1 differenti (per esempio 1 kΩ).
4)

FIGURA 35

15 - Integratore e derivatore

Integratore invertente limitato
Componenti: 2 resistori (10 kΩ, 56 kΩ); condensatore (5,6 nF); ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 11.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 36;
2) rilevare la risposta in ampiezza dell’integratore, nel campo di frequenze
0 Hz ÷ 1 MHz; la curva dovrebbe risultare di tipo passa basso del 1°
ordine, con frequenza di taglio f t = 1 / 2πRP C ≈ 508 Hz e guadagno in
continua limitato al valore R2 / R1 = 5,6 ;
3) ponendo in ingresso un’onda quadra di frequenza 6 kHz e ampiezza picco-picco 1 V, la tensione d’uscita risulterà triangolare (integrale
dell’onda quadra);
4) si osservi l’andamento del segnale d’uscita all’aumentare della frequenza dell’onda quadra d’ingresso: l’uscita rimane sempre triangolare, ma
l’ampiezza diminuisce in quanto le armoniche dell’onda quadra cadono
in una zona della curva di risposta in cui il guadagno è inferiore;
5) il comportamento integratore si ha solo per segnali d’ingresso il cui spettro è contenuto nell’intervallo di frequenza nel quale la risposta in ampiezza del circuito ha pendenza costante: circa una decade al di sopra della frequenza di taglio (–20 dB/dec). Diminuendo la frequenza dell’onda
quadra d’ingresso, al di sotto dei 5 kHz, l’ampiezza in uscita aumenta e,
avvicinandosi alla frequenza di taglio, la forma triangolare degenera.
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Modiﬁca: ripetere la prova utilizzando un valore di capacità differente.

FIGURA 36

Derivatore invertente limitato
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 12.
Suggerimento: procedendo come nell’esercitazione precedente analizzare
il funzionamento del derivatore invertente limitato dell’ESEMPIO 12: a) si
rilevi la risposta in ampiezza di tipo passa alto; b) un segnale triangolare
in ingresso, con frequenza inferiore di almeno una decade rispetto alla frequenza di taglio ( f t = 4,8 kHz), produce in uscita un’onda quadra.

16 - Comparatori

Comparatore a soglia singola
Componenti: 2 resistori (10 kΩ, 33 kΩ), potenziometro da 10 kΩ (lineare);
ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 13.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 37 (a pagina seguente);
2) impostare il G.d.F. con un’onda sinusoidale di ampiezza di picco Vip = 5 V
e frequenza 1 kHz;
3) osservare sull’oscilloscopio la commutazione di vo in corrispondenza
degli attraversamenti della soglia (VREF = 3 V) da parte di vi.
Modiﬁche:
a) sostituire al partitore resistivo il potenziometro da 10 kΩ e ripetere la
prova modiﬁcando il valore di VREF.
b) porre in ingresso segnali di forma, ampiezza e frequenza differenti.
c) sostituire l’ampliﬁcatore operazionale con il comparatore integrato
LM339.
Comparatori
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FIGURA 37

Trigger di Schmitt invertente
Componenti: 3 resistori (2,7 kΩ, 10 kΩ, 27 kΩ); ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 15.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 38;
2) applicare in ingresso un segnale triangolare di frequenza 1 kHz e ampiezza di picco 5 Vp;
−
+
3) rilevare sull’oscilloscopio i valori delle soglie (VT = 1,45 V e VT = 3,15 V);
4) porre l’oscilloscopio nella modalità X/Y e visualizzare la caratteristica di
trasferimento del trigger.

FIGURA 38
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17 - Raddrizzatore di precisione

Raddrizzatore di precisione invertente a una semionda
(non saturante)
Componenti: 2 resistori (10 kΩ, 390 kΩ); 2 diodi 1N4148; ampliﬁcatore
operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 6, ESEMPIO 17.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 39;
2) porre in ingresso un segnale sinusoidale di frequenza 1 kHz e ampiezza
di picco 4,2 mVp;
3) osservare sull’oscilloscopio che, rispetto al segnale d’ingresso, l’uscita è raddrizzata a una semionda, invertita di polarità e ampliﬁcata di circa 40 volte.
Modiﬁche:
a) ripetere la prova variando il valore di R2 (G = R2 /R1);
b) ripetere la prova modiﬁcando la forma, l’ampiezza e la frequenza del
segnale d’ingresso.
FIGURA 39

18 - Misura dello slew rate
Componenti: 2 resistori da 10 kΩ; ampliﬁcatore operazionale 741 (o altro).
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 6, PARAGRAFO 5.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito in connessione invertente a guadagno
unitario in FIGURA 40A (a pagina seguente);
2) mediante il generatore di funzioni si applica all’ingresso un’onda quadra di
ampiezza 10 Vp con frequenza 1 kHz, alzando poi la frequenza ﬁno a rilevare sull’uscita un segnale trapezoidale come quello in colore in FIGURA 40B;
3) si valuta lo slew rate misurando la pendenza dei tratti inclinati del segnale d’uscita:
Δ vo
SR =
Δt
Per il 741 il manuale fornisce il valore: SR = 0,5 V/+s.
Misura dello slew rate
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A

B
FIGURA 40

19 - Transistor BJT

Verifica delle giunzioni
Componenti: BJT 2N2222 (o altro).
Strumentazione: multimetro (ohmmetro).
Riferimenti: CAPITOLO 7, ESEMPIO 1.
Procedimento: provare le giunzioni BE e BC:
1) in polarizzazione diretta (terminale positivo dell’ohmmetro su zona P)
si deve misurare bassa resistenza;
2) in polarizzazione inversa (terminale positivo dell’ohmmetro su zona N)
si deve misurare resistenza inﬁnita.
Generalmente i multimetri digitali (DMM) sono dotati di appositi connettori per la prova dei transistor: se il componente è funzionante, sul display
appare il valore di hFE.
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Rilievo delle caratteristiche d’ingresso del BJT
Componenti: BJT 2N2222 (o altro), resistore da 100 kΩ.
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, generatore di funzioni.
Riferimenti: CAPITOLO 7, SOTTOPARAGRAFO 1.1.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 41A e predisporre l’oscilloscopio in modalità X-Y;
2) porre in ingresso un segnale sinusoidale unidirezionale (tutto positivo)
di frequenza 100 Hz e ampiezza di picco 10 V;
3) regolare l’alimentatore a un valore VCE = 6 V;
4) applicare all’ingresso y la tensione d’ingresso che, trascurando la VBE
rispetto a vi, rappresenta la caduta sulla resistenza R, proporzionale alla
corrente IB;
5) applicare all’ingresso x la tensione VBE;
6) regolando opportunamente la sensibilità dei due canali dell’oscilloscopio, si
ottiene la caratteristica d’ingresso indicata in FIGURA 41B;
7) modiﬁcare la tensione dell’alimentatore al valore VCE = 12 V e ripetere
la prova, veriﬁcando la scarsa dipendenza della caratteristica d’ingresso
dal valore di VCE.

A

B
FIGURA 41

Transistor BJT
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Rilievo delle caratteristiche d’uscita del BJT
Componenti: BJT 2N2222 (o altro), 3 resistori: R1 = 100 Ω, R2 = 10 Ω, R3 =
= 10 kΩ; 1 diodo 1N4148; trasformatore 230-12 V.
Strumentazione: alimentatore, oscilloscopio, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 7, SOTTOPARAGRAFO 1.1.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 42A e predisporre l’oscilloscopio in modalità X-Y;
2) applicare il segnale sinusoidale a 50 Hz raddrizzato a una semionda,
ottenuto con il circuito a trasformatore e diodo, tra collettore ed emettitore mediante la resistenza R2 = 10 Ω;
3) regolare l’alimentatore ﬁno a misurare sull’amperometro un valore di
IB = 10 +A;
4) collegare il riferimento di massa dell’oscilloscopio al collettore del BJT;
5) collegare l’emettitore del BJT all’ingresso X (–VCE: poiché il collettore
del BJT è al potenziale di massa dell’oscilloscopio, se è possibile invertire
la polarità di VCE all’ingresso dell’oscilloscopio);
6) collegare all’ingresso Y il catodo del diodo, quindi sull’asse Y viene visualizzata la caduta ai capi di R2, proporzionale alla corrente IC;
7) regolando opportunamente la sensibilità dei due canali dell’oscilloscopio, si ottiene la caratteristica d’uscita indicata in FIGURA 42B;
8) ripetere la prova per alcuni valori della corrente IB, per esempio 20 +A,
30 +A, 40 +A, ottenendo la famiglia delle caratteristiche d’uscita;
9) l’hFE del BJT è dato dal rapporto tra la corrente di collettore in zona attiva e la corrispondente corrente misurata sulla base.

A

FIGURA 42
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20 - Polarizzazione del BJT
Componenti: BJT 2N2222; 4 resistori: RE = 220 Ω, RC = 1 kΩ,
R1 = 15 kΩ, R2 = 3,3 kΩ.
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 7, ESEMPIO 5.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 43;
2) misurare VCE, che dovrebbe risultare:
VCC − VRE VCC − RE I C 0 9 − 220 ⋅ 4 ⋅10−3
=
=
≈ 4 V;
VCE =
2
2
2
3) misurare le seguenti grandezze che, in base all’ESEMPIO 5,
dovrebbero avere i valori:
VRE = 1 V; VRC = 4 V; VB0 = 1,7 V; IC0 = 4 mA.
FIGURA 43

21 - Il BJT in commutazione (ON-OFF)
Componenti: BJT 2N2222, resistore RB = 5,6 kΩ, integrato 74LS00, relè da 12 V.
Strumentazione: alimentatore, multimetro.
Riferimenti: CAPITOLO 7, ESEMPIO 6.
Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 44; in base al tipo di relè
disponibile in laboratorio regolare la tensione dell’alimentatore VCC;
2) la commutazione della tensione all’ingresso della porta logica provoca
la commutazione del relè, mediante il BJT;
3) impiegare un contatto del relè per interrompere l’alimentazione a 230 V
alternata di un utilizzatore, come per esempio la lampada in FIGURA 44.

FIGURA 44

Il BJT in commutazione (ON-OFF)
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22 - Amplificatore a BJT a emettitore comune:
misura di Gv, Ri, Ro
Componenti: BJT 2N2222; 5 resistori: RE = 390 Ω, RC = 1 kΩ, R1 = 22 kΩ,
R2 = 6,8 kΩ (3,3 kΩ + trimmer 5 kΩ); RL = 2,2 kΩ; 3 condensatori: Ci = 10 +F;
Co = 10 +F; CE = 56 +F.
Strumentazione: alimentatore, multimetro, generatore di funzioni, oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 7, ESEMPIO 12.

FIGURA 45

Procedimento:
1) montare su breadboard il circuito di FIGURA 45;
2) in assenza del segnale d’ingresso controllare, con il voltmetro in continua, la tensione sul collettore, che deve risultare circa VCE = 7 V;
3) inserendo un segnale d’ingresso triangolare con frequenza 1 kHz si effettua la messa a punto dinamica, che consiste nella regolazione di R2
(trimmer), necessaria perché la retta di carico statica, in base alla quale
è stato effettuato il controllo di polarizzazione, differisce da quella dinamica, e il componente potrebbe operare in condizioni non lineari. Il
segnale d’uscita si può presentare distorto per due motivi:
• se è distorto sia per valori positivi che negativi signiﬁca che l’ampiezza
del segnale d’ingresso è eccessiva; in tal caso si riduce vi;
• se la distorsione è asimmetrica si regola R2, ﬁnché la distorsione non si
presenta simmetrica, poi si riduce eventualmente il segnale d’ingresso,
in modo da eliminarla;
4) si pone in ingresso un segnale sinusoidale con frequenza 1 kHz e ampiezza 20 mV e si misurano i parametri Gv, Gi, Ri, Ro; confrontare i risultati con quelli previsti nel progetto dell’ESEMPIO 12 del CAPITOLO 7:
• guadagno di tensione Gv: misurare con il voltmetro o con l’oscilloscopio le tensioni d’uscita e d’ingresso e farne il rapporto;
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• resistenza d’ingresso Ri: si pone un potenziometro (di precisione) da
10 kΩ in serie al generatore di segnale; misurando la tensione d’uscita
si aumenta la resistenza del potenziometro da 0 Ω ﬁno al punto in
cui la tensione d’uscita dimezza. In questa condizione la resistenza del
potenziometro è uguale alla Ri dell’ampliﬁcatore e quindi nel partitore
d’ingresso la tensione dimezza, così come pure sull’uscita, se il funzionamento è lineare. Ora si toglie il potenziometro dal circuito e se ne
misura la resistenza con l’ohmmetro; essa equivale a quella d’ingresso
dell’ampliﬁcatore;
• resistenza d’uscita Ro: anche in questo caso si utilizza il metodo del
dimezzamento della tensione d’uscita, disponendo il potenziometro
di precisione R sull’uscita al posto del carico. Si misura la tensione
d’uscita vo a vuoto e poi si collega il potenziometro R regolato sul valore massimo di resistenza e si inizia a ridurre il valore di R, ﬁnché
la vo dimezza; ora Ro = R. In genere il procedimento produce forti
effetti di carico, che alterano la condizione operativa dell’ampliﬁcatore; per limitarli, è possibile effettuare la misura per rapporti diversi:
2
per esempio, se ci si arresta alla condizione in cui v o = v o( vuoto), si ha
3
R
R
2
= , per cui Ro = .
2
R + Ro 3

Misura della curva di risposta dell’amplificatore
Riferimenti: CAPITOLO 7, PARAGRAFO 4.
Procedimento:
1) si effettua la misura sull’ampliﬁcatore a emettitore comune di FIGURA
45. Per l’oscilloscopio è opportuno utilizzare sonde attenuate che, grazie all’alta resistenza d’ingresso, non alterano il comportamento in frequenza dell’ampliﬁcatore;
2) tarare il sistema, per garantire la linearità di funzionamento, individuando il massimo segnale d’ingresso vimax, che non produce distorsione. Durante tutta la prova occorre mantenere costante l’ampiezza del
segnale d’ingresso vi, a un valore inferiore a vimax (per esempio 1/3);
3) misurare il guadagno variando la frequenza a partire dalla continua e
disegnare il graﬁco della curva di risposta (guadagno in dB e frequenza
in scala logaritmica: vedi FIGURA 23B). L’intervallo di frequenze in cui il
guadagno è costante è la banda passante e i valori di frequenza in cui il
guadagno cala di 3 dB sono le frequenze di taglio fL e fH;
23 - Alimentatore stabilizzato da 1 A,
con tensione d’uscita variabile
Componenti: regolatore LM317; 2 resistori (100 Ω, 240 Ω); potenziometro
lineare da 2,2 kΩ, reostato di carico; 4 condensatori (10 +F, 1 +F, 0,1 +F,
1800 +F); 2 diodi 1N4001, ponte di diodi da 1,5 A; trasformatore 230/16 V
con potenza maggiore di 16 VA.
Strumentazione: 2 multimetri (amperometro e voltmetro), oscilloscopio.
Riferimenti: CAPITOLO 8, PROGETTO 1.
Alimentatore stabilizzato da 1 A, con tensione d’uscita variabile
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Procedimento:
1) montare il circuito della FIGURA 36 del CAPITOLO 8, applicando all’integrato un adeguato dissipatore di calore;
2) collegare un reostato come carico, tenendo sotto controllo la tensione e
la corrente d’uscita;
3) mediante il potenziometro da 2,2 kΩ impostare un valore di tensione
d’uscita da 2 V a 12 V e, diminuendo la resistenza di carico ﬁno a quando la corrente d’uscita raggiunge il valore massimo di 1 A, veriﬁcare che
tale tensione rimane costante;
4) ripetere il punto 3) per diversi valori di tensione d’uscita;
5) misurare con l’oscilloscopio (con ingresso in CA) l’ampiezza del ripple
all’ingresso e all’uscita del regolatore.

24 - Prove sui trasformatori
Per la determinazione dei parametri caratteristici dei trasformatori vengono eseguite una serie di prove di misura, simulando le condizioni di funzionamento studiate nei casi teorici e reali visti in precedenza.
Per effetto dell’elevato rendimento di questo tipo di macchina, è alquanto
difﬁcile poter misurare in modo diretto la potenza assorbita e quella resa
per calcolare il rendimento: in molti casi, soprattutto per le macchine di
potenza medio-alta, lo scarto percentuale tra i due valori è inferiore all’errore percentuale introdotto dalla strumentazione.
Le prove di misura si propongono quindi di misurare le perdite attraverso i dati desunti dai funzionamenti ﬁttizi a vuoto e in cortocircuito.

Misura della resistenza degli avvolgimenti
Componenti: trasformatore monofase di piccola potenza 240/12 V.
Strumentazione: alimentatore CA-CC potenziometrico 12- 24 V; amperometro magneto-elettrico (o tester digitale) portata 5 A classe 0,5; voltmetro
magneto-elettrico (o tester digitale) portata 24 V classe 0,5.
Riferimenti: CAPITOLO 10.
Procedimento: si procede con l’usuale metodo voltamperometrico di misura di resistenza, da effettuare per entrambi gli avvolgimenti e con alimentazione CC onde evitare effetti induttivi che potrebbero falsare i risultati.
La misura è di grande semplicità esecutiva anche se non di elevatissima
precisione e il cui circuito è rappresentato in FIGURA 46.
+ −
A

V
potenziometro

FIGURA 46 Circuito voltamperometrico per la misura di resistenza.
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Il valore della resistenza si ottiene effettuando il rapporto tra la corrente Ia
misurata dall’amperometro e la tensione V letta sul voltmetro:
Rx =

V
Ia

L’alimentazione viene scelta a bassa tensione (12-24 volt) per non riscaldare gli avvolgimenti: il valore delle resistenze va poi rapportato alla temperatura di normale esercizio del TRS, in generale 75 °C, ricalcolando la
resistività con la nota formula:
ρ75 = ρ20 (1 + α(t − 20 °C))
essendo ρ20 la resistività del conduttore a 20 °C, α il coefﬁciente di temperatura, t (in questo caso 75 °C) la temperatura alla quale riportare la resistività, ρ75 la resistività alla temperatura richiesta.
La resistenza effettiva si calcola allora con formula:
R75 =

R20 ⋅ ρ75
ρ20

Otterremo inﬁne le R1 e R2 degli avvolgimenti alla temperatura di funzionamento effettiva della macchina.

Prova a vuoto
Componenti: trasformatore monofase di piccola potenza 230/12 V.
Strumentazione: variatore di tensione AC (VARIAC monofase) 230-2 V,
amperometro elettrodinamico (o tester digitale) portata 5 A classe 0,5, 2
voltmetri elettrodinamici (o tester digitali) portata 24 V classe 0,5, wattmetro elettrodinamico portata amperometrica 5 A, portata voltmetrica
> 240 V (possibilmente a basso cosϕ).
Riferimenti: CAPITOLO 10.
Procedimento: la prova a vuoto si esegue alimentando uno degli avvolgimenti del trasformatore (generalmente dal lato a minore tensione) alla
tensione nominale lasciando aperto l’altro. Il circuito di prova è quello di
FIGURA 47; la FIGURA 48 riporta lo schema pratico di montaggio.
VARIAC
W
0,2
V

A

V2

V10

FIGURA 47 Circuito per la prova a vuoto.
trasformatore
monofase
a

variac
A

alimentazione
f 50 Hz
V !V10

voltmetro

Lato
BT

V

wattmetro
cosϕ 0,2

Lato
AT

amperometro

FIGURA 48 Schema

di montaggio della prova
a vuoto.

voltmetro

voltmetro
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In queste condizioni la macchina assorbe in pratica la sola corrente magnetizzante, generando le tensioni E2 ed E10, quest’ultima coincidente con la
tensione V10 misurata dal voltmetro collocato ai morsetti dell’avvolgimento
aperto.
Si osserva che l’elevatissima resistenza interna del voltmetro rende praticamente nulla la corrente assorbita sul lato aperto che si trova quindi in una
condizione coincidente con le ipotesi previste per il funzionamento a vuoto.
Il wattmetro (del tipo a basso coseno in quanto il circuito è fortemente induttivo: in questo caso si ipotizza sempre un cosϕ = 0,2) misura la potenza
P0 assorbita, che va a coincidere con le perdite nel ferro PFe (più le perdite
addizionali Padd), in quanto il valore della corrente misurata dall’amperometro A è molto piccolo e coincide con la corrente magnetizzante Iμ.
Allora, in prima approssimazione (a meno di più precisi calcoli che tengano anche conto delle potenze perse negli strumenti e delle cadute di tensione da essi provocate), dalle misure otterremo subito:
• P0 = potenza attiva assorbita a vuoto [W];
• I20= corrente a vuoto [A];
• V2 = tensione secondaria a vuoto [V].
Calcoliamo allora:
0,2
V2 ⋅ I 20

1

• cosϕ0 = fattore di potenza a vuoto:

cos ϕ0 = P0 ⋅

• rapporto di trasformazione a vuoto:

K=

• Q0 = potenza reattiva a vuoto:

Q0 = P0 ⋅ tgϕ0 [ VAR ]

• resistenza del ramo trasversale:

R0 =

• reattanza del ramo trasversale:

V10
V2

V 22
[Ω]
P0
V2
Xμ = 2 [Ω]
Q0

1 Nel caso si utilizzi un wattmetro normale (sconsigliato), si omette il termine 0,2.

Prova in cortocircuito
Componenti: trasformatore monofase di piccola potenza 230/12 V.
Strumentazione: variatore di tensione AC (VARIAC monofase) 230-2 V,
amperometro elettrodinamico (o tester digitale) portata 5 A classe 0,5, 2
voltmetri elettrodinamici (o tester digitali) portata 24 V classe 0,5, wattmetro
elettrodinamico portata amperometrica 5 A, portata voltmetrica > 240 V.
Riferimenti: CAPITOLO 10.
Procedimento: la prova in cortocircuito si effettua alimentando la macchina (generalmente dal lato alta tensione per non avere problemi di portata
degli strumenti di misura) con la tensione primaria di cortocircuito, mentre l’avvolgimento non alimentato viene chiuso attraverso una sbarra di
bassissima resistenza.
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Lo schema della prova è quello di FIGURA 49, mentre la FIGURA 50 riporta lo
schema pratico di montaggio.
VARIAC

trasformatore
W

V1

I2CC

I1CC

V1CC

FIGURA 49 Schema elettrico per la prova in cortocircuito.

amperometro

a

trasformatore
monofase

variac
A

alimentazione
f 50 Hz
V !V10

voltmetro

Lato
BT

V

Lato
AT

amperometro

wattmetro

voltmetro

FIGURA 50 Schema di montaggio per la prova in cortocircuito.

Come spiegato nel CAPITOLO 11, essendo la V2cc molto piccola rispetto al
valore nominale (dal 2% al 10% passando dai grandi ai piccoli trasformatori), il ﬂusso risulta molto piccolo e tale da rendere trascurabili (nulle in
pratica) le perdite nel ferro in queste condizioni di lavoro.
Pertanto la potenza assorbita Pcc dalla macchina e misurata dal wattmetro
è costituita dalle sole perdite Joule prodotte dal passaggio delle correnti nominali primaria e secondaria.
Possiamo allora ricavare i parametri di cortocircuito del circuito equivalente e dalle misure avremo subito:
• Pcc = potenza assorbita in cortocircuito misurata dal wattmetro [W];
• I1n = I1cc corrente di cortocircuito primaria [A];
• V1cc = tensione di cortocircuito primaria [V];
• I2cc = corrente di cotocircuito secondaria [A].
Calcoleremo allora:
• resistenza in cortocircuito:

Rcc = Pcc/I21n [Ω]

• impedenza di cortocircuito:

Zcc = V1cc / I 21n [Ω]

• coseno in cortocircuito:

cos ϕcc =

• reattanza di cortocircuito:

X cc = Z cc ⋅ senϕcc [ Ω ]

Rcc
Z cc

Prove sui trasformatori
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

605

L’elaborazione dei parametri determinati nelle prove consente di calcolare
il rendimento convenzionale del trasformatore nonché di veriﬁcare l’esattezza e l’attendibilità dei dati di targa forniti dal costruttore.

Rendimento convenzionale
Il calcolo del rendimento convenzionale si effettua utilizzando i dati desunti dalle prove precedenti utilizzando un metodo indiretto; si ottiene la
potenza resa attraverso la sottrazione da quella nominale indicata dal costruttore delle perdite calcolate:
Presa = Pnom − PFe − Padd − PJoule
essendo le prime due quote ricavate dalla prova a vuoto e l’ultima da quella
in cortocircuito.
Avremo allora per il rendimento:
ηc = Presa /Pnom = (Pnom − PFe − Padd − PJoule)/Pnom
Osserviamo che i valori delle perdite andrebbero riferiti alla temperatura
effettiva di lavoro della macchina, per cui il risultato ora ottenuto è da considerarsi leggermente approssimato.
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Simulazione dei circuiti analogici
con Multisim
Nel VOLUME 1 si è descritto l’utilizzo del software Multisim per la simulazione dei circuiti digitali. Nel campo analogico valgono le medesime procedure per la realizzazione dello schema elettrico, l’assegnazione dei valori
ai componenti e l’inserzione degli strumenti.
Il multimetro, il generatore di funzioni, l’oscilloscopio, il Bode plotter,
l’analizzatore di spettro, il wattmetro e il distorsimetro sono gli strumenti
più utilizzati nel campo della simulazione analogica e se ne fornisce ora
una breve descrizione.
Come di consueto per utilizzare uno strumento, se ne trascina l’icona dalla
palette degli strumenti al foglio di lavoro collegandola al circuito, in cui si
possono inserire anche più strumenti dello stesso tipo.
Facendo doppio click sull’icona si apre il pannello di controllo in cui si
possono impostare i parametri di misura e leggere i risultati.
Afﬁnché la simulazione sia eseguita, bisogna collegare al circuito almeno
un simbolo di massa.
Multimetro, voltmetro, amperometro e sonda
Il multimetro (multimeter) consente misurazioni di corrente e tensione
(CC e CA), di resistenza e di tensione in dB (impostare la tensione di riferimento premendo Settings); la FIGURA 1 illustra l’impiego del multimetro
come ohmmetro (FIGURA 1A) e come voltmetro in dB (FIGURA 1B).
Nel menu Place Indicator della barra
dei componenti sono disponibili i voltmetri e gli amperometri inseriti nel circuito di FIGURA 1C; con un doppio click
sullo strumento si accede alla ﬁnestra
che consente di scegliere tra continua
A
B
e alternata e di modiﬁcare la resistenza
interna.
Nella barra degli strumenti è presente
anche la sonda measurement probe che,
posta lungo un conduttore, fornisce
informazioni sul segnale presente (tensione, corrente, frequenza); facendo
doppio click sulla sonda si può sceglieC
re quali grandezze visualizzare.
Simulazione dei circuiti analogici con Multisim
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FIGURA 1 Multimetro
impiegato come A)
ohmmetro e B) voltmetro
in dB. C) Inserzione
nel circuito del voltmetro
e dell’amperometro.
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Generatore di funzioni
Il generatore di funzioni (function generator) produce, tra i morsetti «+» e
«common», onde di cui è possibile scegliere la forma (sinusoidale, triangolare o rettangolare), la frequenza, l’ampiezza (valore di picco), il duty cycle
e il valor medio (offset).
Nella FIGURA 2 il G.d.F. fornisce il segnale di prova all’ingresso di un ﬁltro
passa basso RC, mentre l’oscilloscopio visualizza l’andamento delle tensioni d’ingresso e d’uscita.
Onde sinusoidali e quadre possono essere prodotte anche mediante i corrispondenti generatori, che si trovano nel menu Place Source della barra dei
componenti.

YL
YR

FIGURA 2 Impiego del generatore di funzioni e dell’oscilloscopio
per veriﬁcare la risposta di un quadripolo.

Oscilloscopio
L’oscilloscopio (oscilloscope) a doppia traccia consente di visualizzare contemporaneamente due forme d’onda come, per esempio, i segnali all’ingresso e all’uscita di un quadripolo (FIGURA 2). È anche disponibile un oscilloscopio a quattro ingressi.
Le tracce dei segnali sullo schermo assumono lo stesso colore usato per
i ﬁli in ingresso ai due canali; conviene quindi impiegare colori differenti,
cliccando col destro sul ﬁlo e selezionando Color Segment.
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È possibile eseguire misure precise di tempi e ampiezze, mediante i cursori (1 e 2), rivedere tutta l’onda dall’inizio della misura e salvare la forma
d’onda (Save).
Per analizzare una risposta transitoria si può inserire una pausa dopo
ogni schermata oppure cliccare sul pulsante Pause per bloccare e riprendere
la misura.
Con il menu Simulate, seguendo il percorso Analysis A Transient Analysis, è possibile analizzare il transitorio di una determinata grandezza nel
punto del circuito speciﬁcato.
Bode plotter
Il Bode plotter traccia le risposte in ampiezza e in fase di un quadripolo (diagrammi di Bode). Lo strumento deve essere collegato all’ingresso e
all’uscita del circuito come rappresentato nella FIGURA 3; inoltre all’ingresso
del circuito deve essere posto un generatore sinusoidale, senza preoccuparsi dei valori dei parametri impostati.
Per visualizzare il diagramma di Bode del modulo della funzione di trasferimento del circuito sotto misura, fare click su Magnitude e sui pulsanti
Log; in questo modo il guadagno è espresso in dB sull’asse verticale e l’asse
orizzontale delle frequenze è in scala logaritmica.
Impostare il valore iniziale (I) e ﬁnale (F) degli assi verticale e orizzontale
e attivare la misura.
Sullo schermo compare il diagramma di Bode, su cui è possibile rilevare
i valori del guadagno e della frequenza mediante il cursore che può essere
trascinato o spostato cliccando sui pulsanti con le frecce. I valori del diagramma, misurati in corrispondenza dell’intersezione con il cursore, compaiono alla destra delle frecce.
Per tracciare il diagramma di Bode della fase premere Phase.

FIGURA 3 Impiego del Bode plotter per rilevare i diagrammi di Bode di un quadripolo.

Simulazione dei circuiti analogici con Multisim
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Analizzatore di spettro e distorsimetro
Per analizzare lo spettro di un segnale si collega l’analizzatore di spettro
(spectrum analyzer) a un nodo del circuito (il riferimento di massa è sottinteso) (FIGURA 4).
Premendo Set Span si impostano gli estremi del campo di frequenze;
sono possibili due modalità:
1)
2)

inserire i valori Start e End e premere Enter;
inserire la frequenza centrale Center e la larghezza dell’intervallo Span e
premere Enter.

Si possono inoltre impostare la risoluzione in frequenza, la scala verticale
(in dB o lineare in volt) con il relativo range.
Una volta avviata la misura, mediante il cursore sullo schermo dell’analizzatore è possibile effettuare misure precise sulle frequenze e le ampiezze
delle varie righe dello spettro rilevato.

FIGURA 4 Analizzatore di spettro e distorsimetro.

Il distorsimetro (distorsion analyzer), collegato a un nodo del circuito, misura il THD (Total Harmonic Distorsion) del segnale, come deﬁnito nel SOTTOPARAGRAFO 6.2 del CAPITOLO 4. Nel pannello dello strumento è necessario
inserire la frequenza dell’armonica fondamentale del segnale da analizzare.
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Wattmetro
Il wattmetro (wattmeter) misura la potenza ceduta a un utilizzatore. Esso
presenta due coppie di morsetti, una voltmetrica che va posta in parallelo e
una amperometrica da mettere in serie al segnale, come illustrato in FIGURA 5.
Lo strumento fornisce il valore della potenza attiva e del cosϕ, da cui si
può ricavare la potenza reattiva.

FIGURA 5 Impiego del wattmetro.

Simulazione di strumenti commerciali
Multisim dà la possibilità di esercitarsi nell’utilizzo di alcuni strumenti in
commercio (oscilloscopio, multimetro e generatore di funzioni), le cui icone possono essere prelevate dalla palette degli strumenti e collegate al circuito in esame. Cliccando sull’icona si apre il pannello frontale dello strumento che, una volta acceso lo strumento con il pulsante Power, consente
di agire sui controlli come nel caso reale (FIGURA 6).

FIGURA 6 Simulazione di uno strumento commerciale.

Simulazione dei circuiti analogici con Multisim
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Grafici
Una volta eseguita la simulazione con strumenti come l’oscilloscopio e
l’analizzatore di spettro, cliccando sul pulsante Graphe è possibile analizzare i graﬁci risultanti e rilevare con elevata precisione i valori misurati. Tali
graﬁci, come quello in FIGURA 7, possono essere personalizzati (per esempio
cliccare sugli assi per deﬁnire i valori estremi), memorizzati ed esportati.
Si tenga presente che Multisim, come tutti i prodotti software, è in costante
evoluzione ed è possibile che la versione in possesso del lettore presenti
qualche differenza rispetto alle descrizioni fornite, per ciò che riguarda la
graﬁca e alcune modalità operative.

FIGURA 7 Graﬁco risultante da una misura con l’oscilloscopio.
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Blocchi funzionali per la progettazione
Si richiamano i blocchi funzionali studiati nei vari capitoli. Durante la fase
della progettazione a blocchi può essere utile tenere sott’occhio questo quadro riassuntivo, da cui attingere gli elementi del progetto che saranno poi sostituiti dai corrispondenti circuiti elettronici, opportunamente dimensionati.
Capitolo 4



filtro
passa basso







filtro
passa alto

filtro
passa banda

filtro notch
elimina banda

ATTEN.
attenuatore

amplificatore
(di tensione o di potenza)

Capitolo 5
RADDR.
raddrizzatore

MOLTIP.
DI TENS.
moltiplicatore
di tensione

RIV.
PICCO

RIV.
INVILUP.

CLAMPER

rilevatore
di picco

rivelatore
d’inviluppo

fissatore
(clamper)

LIMIT.

RIF.
TENS.

limitatore

riferimento
di tensione

Capitolo 6
+
DIFFER.

SOMMAT.

INSEG.

sommatore

inseguitore

amplificatore
differenziale

I AV

V AI

INTEGR.

DERIV.

convertitore
I AV

convertitore
V AI

integratore

derivatore

COMP.

LOG

ANTILOG

comparatore

amplificatore
logaritmico

amplificatore
antilogaritmico

−

+
−

Capitolo 8
VRETE

ALIM.

REGOLAT.

alimentatore

regolatore
di tensione (stabilizzatore)
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Componenti elettronici
Si richiamano le serie normalizzate con cui sono commercializzati resistori
e condensatori e i codici impiegati per individuarne i valori.

Serie normalizzate
E12 (±10%)
10

12

15

18

22

27

33

39

47

56

68

82

E24 (±5%)
10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91
E48 (±2%)
10,0 10,5 11,0 11,5 12,1 12,7 13,3 14,0 14,7 15,4 16,2 16,9 17,8 18,7 19,6 20,5 21,5
22,6 23,7 24,9 26,1 27,4 28,7 30,1 31,6 33,2 34,8 36,5 38,3 40,2 42,2 44,2 46,4 48,7
51,1 53,6 56,2 59,0 61,9 64,9 68,1 71,5 75,0 78,7 82,5 86,6 90,9 95,3
TABELLA 1 Valori della decade-base nelle serie normalizzate E12, E24, E48.

Codice colori dei resistori
La TABELLA 2 illustra l’interpretazione dei valori dei resistori secondo il codice colori di FIGURA 1. Per esempio un resistore con i colori rosso, viola,
giallo, oro ha un valore pari a R = 270 kΩ, con tolleranza ±5%.
Fascia A

Fascia B

Serie E3 ÷ E24

1 cifra

2 cifra

Serie E48 ÷ E192

1 cifra

2 cifra

a

Fascia C

a

a

3 cifra

a

a

Fascia D

Fascia E

moltiplicatore

tolleranza

moltiplicatore

tolleranza

TABELLA 2 Signiﬁcato delle fasce colorate nei resistori.

¬
«
«
«

«
«
«
®

resistori
fasce
A B C D

E

tolleranze
0

0

×1

1

1

×101

"

rosso

2

2

2

×102

"

arancio 3

3

3

×103

"

4

×10

4

"

5

"

giallo

4

4

verde

5

5

5

×10

blu

6

6

6

×106

"

viola

7

7

7

grigio

8

8

8

bianco

9

9

9
×0,1
×0,01

"

oro
argento
nulla
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[Ω]

0

marrone 1

nero

"

±1 %
±2 %

±0 ,5 %

±5 %
±10 %
±20 %

FIGURA 1 Codice colori dei resistori.
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Codici dei condensatori
Nei condensatori elettrolitici il valore in +F è stampato direttamente sul
contenitore, mentre per quelli ceramici e plastici si riportano in FIGURA 2 le
codiﬁche più frequenti. In qualche caso la codiﬁca sfrutta il codice colori,
con un’associazione tra colore e cifra identica a quella dei resistori.

274

33 K

27 s 104 pF = 270 nF

33 pF
ceramico (K)

1N2K250

n18

1,2 nF ±10% 250 V
J = ±5% K = ±10% M = ±20%

FIGURA 2 Codici dei condensatori.

.01
0,01 µ F

n18 = 0,18 nF
1n8 = 1,8 nF
18n = 18 nF

Pin-out
TO-18

TO-5 - TO-39
B

B
E

B

E

C

TO-3
E

TO-92

C

C

C

E

B

es.:
BC107

es.:
2N 2222
2N1711

TO-126 - SOT-132

es.:
disposizione E-B-C
2N3904
disposizione C-E-B
BF245

TO-120

es.:
2N3055
LM317

TO-3P

A

1

6 B

C

2

5 C

NC

3

4 E

E C B
B

C

E

es.:
TIC226

B

C

es.:
2N3771

μA741/TL081/LF351
−offset null

1

−in

2

+in

3

−V

4

−
+

TL082 (dual)

8 NC

out A

1

7 +V

−in A

2

6 out

+in A

3

−V

4

5 + offset null

E

8 +V
−
+

7 out B
−
+

es.:
BD439

6 −in B
5 +in B

FIGURA 3 Pin-out di transistor,
diodi e ampliﬁcatori operazionali.
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/M1_Message

VCCD

/M2_Next

/RE

ADJ OUT IN

regolatore
78XX

regolatore
LM317

A1/M1 2

27 P/R

/M4

MSEL2

A2/M2 3

26 XCLK

/M5

MSEL1

A3/M3 4

25 EOM

/CE

A4/M4 5

24 PD

/Strobe

A5/M5 6

23 CE

Ana_Out

A6/M6 7

22 OVF

HK828

OscR

/M8_Option
/Busy
BE

Ana_In

A7 8

21 ANA OUT

AGC

A8 9

20 ANA IN

MicRef

A9 10

19 AGC

VSSD

Micin

VSSA

VCCA

SP

SP

18 MIC REF

AUX IN 11

]VPJLYLJVYKLY
/2

VSSD 12

17 MIC

VSSA 13

16 VCCA

SP 14

15 SP
]VPJLYLJVYKLY
0:6

14 VS

non-inverting input 2

GND

28 VCCD

ExtClk

/M7_END

by-pass 1

A0/M0 1

/M3

/M6
IN GND OUT

ISD2560/75/90/120

13 NC

3

12

4

11 GND

5

10

inverting input 6

5
4
3
2
1

9 NC

GND 7

8 VOUT
amplificatore audio
LM 384

amplificatore audio
TDA 2050

FIGURA 4 Pin-out di integrati vari.

616

Appendice
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

+Vs
output
−Vs
inverting input
non inverting input

Data sheets
FIGURA 5 Selezione di data sheets.
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Indice analitico

A
accoppiamento tra gli stadi, 377-379
– diretto, 377
– indiretto, 377
– – a trasformatore, 378
– – capacitativo (o RC), 377
– ottico, 378
adattamento
– in potenza, 126-127
– in tensione, 126
adattatore d’impedenza (buffer), 246
alimentatore/i, 386-422
– a tensione d’uscita
– – ﬁssa, 386
– – variabile, 386
– con raddrizzatore a doppia
semionda e ﬁltro capacitivo (fullwave rectiﬁer), 392-393
– con raddrizzatore a una semionda
e ﬁltro capacitivo, 389-392
– duali, 409
– non stabilizzati, 387, 388-393
– stabilizzati, 387
– switching, 413-414
alternatore/i, vedi generatori sincroni
– trifase, 495-513
– – caratteristica esterna di un, 510-511
– – funzionamento a carico di un,
501-502
– – funzionamento a vuoto di un,
500-501
– – rendimento elettrico di un, 512
– – rendimento industriale di un,
512-513
– – struttura di un, 495-500
altoparlante, 86
amperspire (Asp), 7
amperspire/metro (Asp/m), 9
ampliﬁcatore/i (ampliﬁer/s), 167-169,
232
– a base comune, 350-351
– a BJT, 332-359

– a collettore comune, 347-350
– a emettitore comune, 336-346
– a FET (Field Effect Transistor), 359371
– antilogaritmico, 279-281
– di corrente, 167
– di potenza, 167
– di tensione, 167
– differenziale, 247-250, 353-357
– – a tre stadi, 248-250
– – uno stadio, 247-248
– invertente, 239-241
– logaritmico, 279-281
– multistadio, 351-352
– non invertente, 238-239
– operazionale/i, 232-294
– – ideale, 232-236
– – integrati, 357-359
– – reale, 286
– – – parametri dell’, 286-294
– parametri degli, 334-336
– polarizzati, 282-285
– selettivi, 379-380
analizzatore di spettro (spectrum
analyzer), 99
anello di Pacinotti, 468
anodo (anode), 196
antirisonanza, vedi risonanza parallelo
attacco (attack), 88
attenuatore/i, 166-167
autoinduzione, 15
autotrasformatore monofase, 460-462
avvolgimento
– primario, 438
– secondario, 438

B
banda
– larghezza di (BW, bandwidth)
– oscura,

– passante (o centrobanda,
mid-band), 155
bipolo
– impedenza di un, 52

C
campo magnetico (H), 6-11
– alternativo, 491-492
– rotante, 70, 491-494
– coercitivo (Hc), 32
– forza magnetomotrice di un, vedi
forza magnetomotrice
– induzione di un (B), 6-7
– intensità di un, 8-11
campo vettoriale, 6
caratteristica esterna, 454
carico trifase equilibrato, 71
catodo (cathode), 196
cifra di perdita (CP), 434
circuito/i
– dinamico in banda passante, 338
– equivalente, 338
– – a parametri ibridi del BJT, 340342
– magnetico, 35-38
– statico, 338
coefﬁciente di autoinduzione, vedi
induttanza
collettore, 428
commutazione, 479-480
comparatore (comparator), 263-272
– a ﬁnestra (window comparator),
265-266
– con isteresi, vedi trigger di Schmitt
condensatore reale, 59
connessione Darlington, 353
convertitore
– corrente-tensione (I A V), 251-252
– tensione-corrente (VAI), 253-254
coppia resistente, 478
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corrente/i
– alternata (CA), 46-78
– di fase, 69, 71
– di Foucault, vedi correnti parassite
– di linea, 69
– magnetizzante, 443
– parassite, 34, 441
– – perdite per (PFe), 34
cortocircuito
– impedenza primaria di, vedi
impedenza di cortocircuito
primaria
– impedenza secondaria di, vedi
impedenza di cortocircuito
secondaria
– virtuale, 237
curva
– di prima magnetizzazione, 28-29
– di riduzione (o di derating), 421

D
dati di targa, 451
decadimento (decay), 88
derivatore, 259
– invertente limitato, 260-262
– invertente non limitato, 259
diagramma/i di Bode, 144-155
– asintotici, 145-150
– – di funzioni complesse, 151-152
dinamo, 429, 468-490
– a eccitazione
– – in derivazione, 474-475
– – in serie, 475
– – indipendente, 474
– – mista, 475
– funzionamento a carico di una,
477-479
– funzionamento a vuoto di una,
476-477
– perdite di una, 481
– rendimento di una, 481
diodo/i, 192-224
– al silicio, 192-202
– fotodiodo, vedi fotodiodo
– LED (Light Emitting Diode), 216-218
– per commutazione (switching
diodes), 215
– rettiﬁcatori (rectiﬁer diodes), 215
– Schottky, vedi Schottky
– varicap (o varactor), 223-224
– Zener, vedi Zener
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dispositivi
– attuatori, 429
– rilevatori, 429-430
dissipatore termico (heat-sink), 418
distorsione, 173, 335
– armonica, vedi distorsione non
lineare
– – totale (THD), 176
– d’intermodulazione, 178
– lineare
– – d’ampiezza, 174
– – di fase, 174
– non lineare, 176
disturbo/i, 181
– artiﬁciali, 180
– naturali, 180
dominio di Weiss, 5
drogaggio (doping), 194
– di tipo N, 194
– di tipo P, 194
duty cycle (δ) (ciclo utile), 96

E
elettromagnetismo, 2-38
estinzione (release), 88
Eulero, formula di, vedi formula di
Eulero

F
fattore
– di merito (Q), 60
– di perdita (tgδ), 59
– di qualità
– – parallelo (Q), 58
– – serie (Q), 55
– di ripple, vedi ripple, fattore di
Ferraris, Galileo, 491
ﬁltro/i, 155-166
– attivi, 156
– del 1° ordine, 159-161
– del 2° ordine, 161-165
– elimina banda (BRF, Band Reject
Filter, o notch), 156
– ideale, 155
– passa alto (HPF, High Pass Filter), 156
– passa banda (BPF, Band Pass Filter),
156
– passa basso (LPF, Low Pass Filter),
156

– passivi, 156
– reale, 155
ﬁssatore (clamper), 208-209
ﬂusso magnetico (Φ), 10-12
formula di Eulero, 49
forza
– elettrodinamica, 22-23
– elettromotrice indotta (Δe), 11-14
– magnetomotrice (F), 7
– portante di un elettromagnete, 2325
fotoaccoppiatore (optocoupler), 218
fotodiodo (photodiode), 218-219
frequenza (f), 91
– pulsazioni di taglio (cutoff
frequency), 145, 155
funzione di trasferimento, 134-135
– poli di una, 136
– zeri di una, 136

G
generatore/i
– di funzioni (function generator), 94
– di tensione di riferimento, 395
– sincroni, 429
giunzione PN, 195
– polarizzazione della, 196
guadagno
– ad anello aperto (AOL), 234
– di corrente, 132, 335
– di potenza, 132, 335
– di tensione, 132, 335

H
henry (H), 10
hertz (Hz), 91

I
impedenza (Z)
– di cortocircuito primaria, 456
– di cortocircuito secondaria, 456
– in parallelo, 53
– in serie, 53
induttanza (L), 15
induttore reale, 59-60
induzione elettromagnetica, 11-12
inseguitore di tensione (buffer), 245-247

Indice analitico
Stefano Mirandola ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - Vol.2 © Zanichelli 2012 per Elettronica

inseguitore, vedi ampliﬁcatore/i a
collettore comune
integratore, 255
– invertente
– – limitato, 256-258
– – non limitato, 255-256
intensità, 87
inviluppo, 88

L
legge
– dell’induzione elettromagnetica, 13
– di Biot e Savart, 9
– di Faraday-Neumann-Lenz,
vedi legge dell’induzione
elettromagnetica
– di Hopkinson, 35-38
limitatore (clipper), 210-212, 273-274
– a due soglie, 273
– a una soglia, 273
– di precisione a una soglia, 274
livello
– di pressione sonora (SPL, Sound
Pressure Level), 87
– di tensione in dBV, 93

M
macchina/e elettrica/he, 428-437, 468554
– rotanti, 428-429
– statiche, 428
magnetismo naturale, 2-6
mantenimento (sustain), 88
massimo segnale d’ingresso, 335
materiale magnetico, 433-434
metodo simbolico, 46, 60-61
microfono dinamico, 85
modello
– di Ebers-Moll, 316
– di Potier, 507
– Thévenin, 168
modulatore PWM (Pulse Width
Modulation), 412
moltiplicatore di tensione (voltage
multiplicator), 209-210
MOSFET, vedi transistor MOSFET
motore/i
– a corrente continua, 428-429, 481490

– – reversibili, 429
– a corrente alternata, 428
– – con eccitazione in derivazione,
483
– – con eccitazione in serie, 487-489
– – funzionamento a carico di un,
484-487
– – funzionamento a vuoto di un,
483-484
– – rendimento di un, 489
– asincrono
– – monofase, 536-539
– – trifase, 513-536
– – – funzionamento a rotore
bloccato, 533-534
– – – funzionamento a vuoto, 531-532
– – – funzionamento come
generatore asincrono del, 530-531
– – – scorrimento del, 521
– brushless, 551-553
– passo-passo, 542-551
– – a magnete permanente, 543-548
– – a variazione di riluttanza, 546548
– – ibrido, 548-549
– speciali, 429
– universale, 553-554
mutua induzione, 19-21
– coefﬁciente di (M), 20

N
nucleo
– a colonne, 439
– corazzato (o nucleo a mantello),
439

O
onda
– quadra (square wave), 96
– triangolare (triangular wave), 97
– – dente di sega (sawtooth wave), 97
– – simmetrica, 97

P
parametri ibridi h (hybrid), 340
perdita/e
– addizionali (Padd), 435, 459

– Joule negli avvolgimenti (PJoule),
34, 458
– meccaniche (Pm), 435
– nel ferro (PFe), 434, 449, 459
– nel nucleo magnetico, vedi perdite
nel ferro
periodo (T) (period), 91
permeabilità magnetica (μ0), 10
– relativa (μr), 25
polarizzazione, 282, 323-329
– con effetto bootstrap, 350
– diretta (direct bias), 196
– inversa (reverse bias), 196
porte CMOS, 366-369
potenza
– apparente, 63-65, 75
– attiva, 63-65, 74
– instantanea, 62
– percentuale di cortocircuito (Pcc%),
457
– reattiva, 63-65, 75
punto
– di Curie, 5, 31
– di lavoro (P), 325

Q
quadripolo/i, 120-181
– attivi, 131
– del 1° ordine, 136-137
– del 2° ordine, 137
– impedenza caratteristica di un, 130131
– impedenza di ingresso di un, 123124
– impedenza di uscita di un, 124
– impedenze immagine di un, 129-130
– lineare, 121
– – parametri ammetenza di un, 122
– – parametri ibridi di un, 122
– – parametri Z di un, 121
– – risposta in frequenza di un, 142
– – risposta in ampiezza di un, 143
– – risposta in fase di un, 143
– non lineare,
– ordine di un, 136
– passivi, 131
– risposta di un, 134-135
– – nel dominio della frequenza, 142144
– – nel dominio del tempo, 138-142
– simmetrico, 130
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R
raddrizzatore (rectifier circuit),
205-206
– a doppia semionda
– – a ponte di Graetz (full-wave
rectfier), 205
– – con trasformatore a presa
centrale (full-wave rectifier), 205
– a una semionda (half-wave
rectifier), 205
– di precisione, 274-276
rapporto
– di trasformazione (k), 462
– segnale/rumore (S/N)
regola
– della mano destra, 13
– della mano sinistra, 22
– di Fleming, 13
regolatore/i, 394
– a Zener, BJT e amplificatore
operazionale, 403-404
– di tensione (voltage regulator),
221-222, 394
– – a Zener, 221, 398
– – lineari, 394-405
– – – integrati, 405-411
– – parallelo a diodo Zener, 398-399
– – serie a Zener e BJT, 400-402
– integrati della serie 78XX, 407408
– switching, 395, 412-416
regolazione
– lineare, 387
– switching, 387
resistenza
– d’ingresso, 335
– d’uscita, 335
rendimento convenzionale, 458
retta di carico, 325
– dinamica, 339
– statica, 339
rigidità dielettrica (Ev ), 431
riluttanza magnetica (ℜ), 36
ripple, fattore di 388
risonanza
– parallelo, 57-59
– serie, 55-56
risposta in ampiezza, 335
rivelatore
– di inviluppo, 207-208, 277-278
– di picco (peak detector), 207, 277-278
rotore, 428, 514
– a gabbia, 519
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– avvolto, 518
rumore, 173, 178-180, 336
– bianco, 179
– cifra di, 179
– figura di, vedi rumore, cifra di
– flicker, 180
– Johnson, 180
– shot, 180

S
Schottky, 224
segnale (signal), 84
– analogico (analog signal), 84
– armonico (harmonic signal), 94
– audio, 85-89
– banda di un, 99, 102
– digitale (digital signal), 84
– elettrico, 84
– massimo d’ingresso, vedi massimo
segnale d’ingresso
– non periodico, 102
– numerico, vedi segnale digitale
– sinusoidale (sinusoidal signal), 94
– – rappresentazione vettoriale di
un, 47-48
– – rappresentazione complessa di
un, 48-49
– – rappresentazione esponenziale
di un, 49-50
– spettro d’ampiezza di un
(spectrum), 99
– spettro di fase di un, 100
sensibilità, 335
sfasamento, 95
sistema trifase (three-phase system),
68-70
– simmetrico, 68
slew rate, 290
SMPS (Switch Mode Power Suplly),
vedi regolatore/i switching
solenoide, 8
sommatore
– invertente, 241-243
– non invertente, 244-245
spettro
– continuo, 102
– discreto, 102
spire, numero di, 7
stabilizzatore di tensione, vedi
regolatore di tensione
statore, 428, 514

T
tabella di magnetizzazione, 30
tempo
– di discesa (tf) (fall time), 96
– di salita (t r) (rise time), 96
tensione/i
– di cortocircuito convenzionale
(V1cc), 456
– di fase, 69
– di linea, 69
– differenziale d’ingresso, 234
– magnetica, 38
teorema
– della circuitazione magnetica, 37
– di Fourier, 98
tesla (T), 6, 10
Tesla, Nikola, 6
traferro, 514
transcaratteristica (o caratteristica
di trasferimento), 203
transistor
– bipolare (BJT, Bipolar Junction
Transistor), 312-331
– FET (Field Effect Transistor,
transistor a effetto di campo),
359-371
– funzionamento ON-OFF del, 330
– MOSFET (Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor), 366-369
transitorio
– di raffreddamento, 437
– di riscaldamento, 437
trasformata
– di Laplace (L-trasformata), 46,
103-117
– di Steinmetz, vedi metodo
simbolico
trasformatore (TRS), 438-465
– abbassatore, 443
– dati di targa di un, 451-452
– elevatore, 443
– fattore di potenza in cortocircuito
di un, 456
– funzionamento in cortocircuito di
un, 455-458
– ideale (TRS ideale), 442
– monofase, 438-441
– – ideale, 442
– – – funzionamento a carico di un,
444-446
– – – funzionamento a vuoto di un,
442-443
– – reale, 446-448
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– – – funzionamento a carico di un,
450-451
– – – funzionamento a vuoto di un,
448-449
– reale, 446-448
– rendimento di un, 458-460
– separatore (o di isolamento), 443
– trifase, 460
trigger di Schmitt, 267-272
triodo, 315
turboalternatore, 429

V
valore
– di picco (Vp) (peak value), 91
– efﬁcace (Veff) (RMS, Root Mean
Square), 91
– massimo, vedi valore di picco
– medio in un periodo (Vm) (mean
value), 91
– minimo (Vmin) (minimum value), 91
– picco-picco (Vpp) (peak-to-peak
value), 91

W
weber (Wb), 11

Z
Zener, 219-220, 398
Zener, Clarence Melvin, 219
zona
– attiva, 315
– zona lineare, 315
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Stefano Mirandola

Elettrotecnica ed elettronica
per Elettronica
Elettronica analogica e macchine elettriche

Questo corso integra i contenuti dell’elettronica e dell’elettrotecnica
e approfondisce argomenti speciﬁci delle due discipline.
Nel libro
 Una trattazione sintetica con numerosi esempi che fanno
da guida allo svolgimento degli esercizi proposti a ﬁne capitolo.
 Una Guida alla progettazione in cui si evidenzia la visione
sistemica a blocchi del progetto, che costituisce la fase creativa
nella progettazione di un circuito.
 Il laboratorio con le informazioni fondamentali e le esercitazioni
necessarie a mettere in pratica la teoria appresa.

Idee per
il tuo futuro

