
adottato sia in meccanica che in elettronica.
Un sistema reazionato consente di operare un
certo controllo sull’uscita e regolare di conse-
guenza l’ingresso, in modo da conferire al tutto
un opportuno grado di stabilità.
Si pensi ad esempio ad un tostapane, ad uno
scaldabagno, ad uno sciacquone, tanto per fare
esempi tratti dal quotidiano; essi sono tutti
sistemi dove l’uscita è monitorata per regolare
in modo opportuno l’ingresso. 
Gli amplificatori elettronici utilizzano la reazione
per mantenere costante nel tempo il rapporto
tra il segnale di uscita e quello di ingresso, in
modo da riprodurre questo nel modo più fede-
le possibile.
Banalmente, potremmo dire che una parte del
segnale di uscita di un dispositivo viene preleva-
ta, elaborata e confrontata con il segnale di
ingresso.
Questa tecnica, che viene poi suddivisa in “rea-
zione negativa” e “reazione positiva”, serve per
conferire al sistema che la utilizza vantaggiose
caratteristiche per quanto riguarda, ad esempio,
la stabilità in frequenza o per rendere alcuni
parametri elettrici particolarmente appetibili.
Trascurando le ipotesi che stanno alla base dello
studio della reazione ed i dettagli della trattazio-
ne (che necessiterebbe di ben altro spazio),
vediamo di chiarire meglio quanto abbiamo
detto in questa introduzione.

UN SISTEMA RETROAZIONATO
Riferiamoci ad una categoria di sistemi dove la
reazione è largamente usata: gli amplificatori.

LA REAZIONE
Un concetto particolarmente importante in elet-
tronica analogica è quello di “reazione” o, in
inglese, “feedback”. Il concetto deriva dalla
Teoria dei Controlli Automatici ed è largamente

I l guadagno ed altre caratteristiche

di un amplificatore dipendono

fortemente dai parametri dei

dispositivi attivi che lo compongono,

e quindi dal loro punto di riposo. 

Il punto di riposo è tuttavia

suscettibile delle variazioni di 

temperatura e delle dispersioni

delle caratteristiche dei singoli

dispositivi; si cerca quindi di 

rendere il guadagno 

dell’amplificatore indipendente 

dai parametri elettrici del 

dispositivo attivo, facendo in 

modo che esso dipenda 

esclusivamente da componenti

molto stabili, come i resistori. 

Si realizza tutto questo ricorrendo

alla “retroazione”, che porta

numerosi vantaggi. Dal principio

della retroazione si illustra come

ottenere delle oscillazioni 

spontanee, introducendo il 

criterio di Barkhausen.
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Elettronicando

Figura 1 Un amplificatore retroazionato visto dall’esterno



Supponiamo che l’amplificatore di figura 1 con-
tenga un sistema retroazionato al suo interno.
Indichiamo con xi(t) il segnale di ingresso,
espresso in funzione del tempo; y(t) è l’uscita
espressa anch’essa in funzione del tempo. Le
lettere minuscole indicano in generale grandez-
ze variabili scritte come funzioni del tempo. 
Per ricordarci che esso è retroazionato, indichiamo
il suo guadagno con Ar utilizzando il pedice “r”.
L’interno del sistema “retroazionato” può essere
scomposto e rappresentato come in figura 2. Il
segnale di ingresso xi entra nel blocco amplifica-
tore e genera il segnale di uscita y; questo
segnale viene prelevato da una “rete di reazio-
ne” che lo trasforma in xf (il pedice “f” sta per
“feedback”); questo segnale xf finisce in un
blocco di confronto dove va a sottrarsi con xi

generando il “segnale errore” e=xi-xf che va in
ingresso all’amplificatore.
A cosa può servire tutto questo?
Facciamo un esempio. Supponiamo che, per
una causa fortuita, l’uscita dell’amplificatore
aumenti bruscamente; il segnale y è dunque
cresciuto e conseguentemente aumenta anche
xf; se cresce xf diminuisce e(t), che costituisce
l’ingresso dell’amplificatore e quindi y decresce
a sua volta. Questo è un semplice effetto della
reazione negativa: una maggiore stabilità.
I sistemi retroazionati hanno generalmente delle
prestazioni non eccezionali, ma possiedono
maggiore stabilità rispetto ai sistemi privi di rea-

zione. Questo vale anche per sistemi meccanici.
Dal rapporto y(t)/x(t) si ricava la funzione

dove Ar è il guadagno a catena chiusa (closed
loop gain), A è il guadagno dell’amplificatore
interno (ovvero il guadagno a catena aperta,
“open loop gain”) e ! indica la funzione di tra-
sferimento del blocco di reazione (figura 3).
Il termine 1+!A viene chiamato fattore di
retroazione. Nel caso in cui il blocco di con-
fronto operi la differenza tra xi(t) ed xf(t) si
parla di “reazione negativa”, mentre si parla di
“reazione positiva” se xi(t) e xf(t) vengono
sommati nel blocco di confronto. Nel caso di
reazione positiva la relazione tra ingresso e
uscita diventa:
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di Riccardo Nicoletti
(r.nicoletti@farelettronica.com)

Figura 2 Schema a blocchi di un sistema con reazione negativa

Figura 3 Schema a blocchi di un sistema con reazione negativa

Figura 4 Schema a blocchi di un sistema con reazione, rappresentato
con le trasformate dei vari segnali



LA REAZIONE POSITIVA E GLI
OSCILLATORI
Abbiamo visto come la reazione negativa sia in
un certo modo “salutare” per un amplificatore.
La reazione positiva porta invece ad instabilità e
non viene usata per migliorare le caratteristiche
di fedeltà di un amplificatore, poiché essa può
spesso portare alla nascita di fenomeni oscillatori
del tutto inaccettabili. Viene invece utilizzata
quando le oscillazioni sono volute, quindi per la
realizzazione di oscillatori sinusoidali. 
Vediamo come si utilizza la reazione positiva a
questo scopo.

LA CONDIZIONE DI BARKHAUSEN
A cosa serve la funzione di trasferimento Ar?
Essa è definita come il rapporto tra il segnale di
uscita Y (o meglio, la trasformata di Laplace del
segnale di uscita) ed il segnale di ingresso Xi

(trasformato nel dominio di Laplace).

Noto il segnale di ingresso Xi, essa serve dunque
a ricavare il segnale di uscita Y:

Y = Ar Xi

e da questa espressione nasce una considerazio-
ne: se rendo il segnale di ingresso Xi quasi zero, è
possibile ottenere un segnale di uscita non nullo?

se il denominatore della frazione diventa infini-
tamente piccolo, la matematica ci insegna che
la frazione assume valori tendenti ad infinito,
ovvero molto grandi; sempre dalla matematica
sappiamo che il prodotto tra un numero che
tende ad infinito ed un numero infinitamente
piccolo dà un risultato diverso da zero.
Questo vuole dire che Y non è zero, quindi
ottengo qualcosa in uscita. Ma cosa significa
avere Xi quasi zero? Se non poniamo segnale di
ingresso all’amplificatore (figura 5) possiamo
assimilare il segnale di ingresso al solo “rumore”
che inevitabilmente il sistema sente in ingresso;
i transitori di accensione del dispositivo ed il
rumore termico dei componenti sono sufficien-
ti ad innescare l’oscillazione.
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LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
Una precisazione importante. Per ricavare la
funzione Ar si è fatto il rapporto tra y(t) ed
x(t), commettendo un errore che gli acca-
demici di Controlli Automatici potrebbero
non perdonarci. Lo abbiamo fatto a scopi
didattici. La funzione Ar è la funzione di tra-
sferimento dell’amplificatore retroazionato,
pertanto le grandezze che la compongono
(ed essa stessa!) devono essere valutate nel
dominio delle trasformate di Laplace o di
Fourier. Tali trasformate, indicate con lette-
ra maiuscola, sono funzioni di variabile
complessa, che necessitano di un’ampia
trattazione matematica. La trasformata di
Laplace è espressa in funzione della variabi-
le complessa “s”, mentre quella di Fourier è
funzione di “j"”. Entrambe esprimono il
comportamento di un sistema in funzione
della frequenza anziché del tempo. A rigore
quindi nello schema a blocchi dovremmo
riportare le relative trasformate di tutti i
segnali (figura 4).

I VANTAGGI DELLA REAZIONE
NEGATIVA
Riprendendo il discorso fatto nella nostra intro-
duzione, i vantaggi della reazione negativa arri-
vano quando si riesce a rendere !A>>1. In tal
caso infatti si ha:

e quindi il guadagno a catena chiusa dipende
solo dal blocco !. Teniamo presente che il bloc-
co di reazione è costituito solo da componenti
passivi e pertanto, adottando componenti di
precisione, si riesce ad ottenere Ar estremamen-
te stabile.
Con queste premesse si ottengono i numerosi
vantaggi della reazione negativa: una stabilizza-
zione del punto di riposo del dispositivo attivo,
una stabilizzazione del guadagno, una modifica
della resistenza di ingresso e di uscita dell’ampli-
ficatore, una modifica della risposta in frequen-
za, la riduzione degli effetti di un disturbo e la
riduzione della distorsione.
Ovviamente tutto questo si paga. Come? È pre-
sto detto: se !A>>1 risulta senza dubbio A r<A e
quindi tutto si ottiene a spese del guadagno.
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Imporre la condizione 1-!A=0 significa imporre
!A=1. Tale condizione prende il nome di “condi-
zione di Barkhausen”, dal nome del fisico tede-
sco (figura 5a) Heinrich Georg Barkhausen
(1881-1956) che studiò, tra le altre cose, la
generazione di oscillazioni elettriche spontanee.

Poiché i termini A e ! sono funzioni della fre-
quenza, e conten-
gono quindi la
variabile frequen-
za, è necessario
che la condizione
di Barkhausen sia
verificata ad una
sola frequenza,
che sarà quella
alla quale l’oscilla-
tore funzionerà.
Parlando di una
sola frequenza ci è
chiaro che l’oscil-
lazione sarà di tipo
sinusoidale.

LA NATURA COMPLESSA DELLA
FUNZIONE DI TRASFERIMENTO
Facciamo un passo indietro. Abbiamo nominato
le “funzioni di trasferimento”, che sono legami
ingresso-uscita, scritti nel campo dei numeri
complessi, sia nel dominio di Laplace che di
Fourier.
Questo vuol dire che il prodotto !A possiede di
per sé una parte reale ed una parte immaginaria,
quindi un modulo ed un argomento.
Scrivere !A=1, significa imporre che il prodotto
!A sia un numero reale pari ad 1; ulteriormente
questo significa imporre che il prodotto !A (che
è una grandezza complessa) possieda modulo

pari ad 1 ed argomento nullo, ovvero:

!A = 1 ! |!A| = 1 e #!$ = 0°

Il prodotto !A si chiama “guadagno ad anello
aperto” della catena !-A, ed è il guadagno che
otteniamo se immaginiamo di aprire l’anello
che contiene i due blocchi (Figure 6-7).

Se il modulo è 1 vuol dire che se il blocco A
amplifica di 100, il blocco ! deve attenuare di
100 in modo che il loro prodotto sia unitario;
analogamente, se il blocco A sfasa di 30°in anti-
cipo, il blocco ! deve sfasare di 30°in ritardo, e
così via. Spero di non avervi confuso le idee.

E c’è di più.
Generalmente il blocco ! è una rete elettrica
passiva, e quindi ad essa sono delegati valori di
amplificazione sempre minori dell’unità.
Per realizzare un oscillatore sinusoidale è dun-
que necessario costruire un sistema con reazio-
ne positiva che, alla sola frequenza di oscillazio-
ne desiderata, soddisfi due condizioni:

1. Lo sfasamento complessivo lungo l’intera
maglia deve essere nullo, cioè #!$ = 0°(que-
sta condizione determina la frequenza di
oscillazione).

2. Il guadagno complessivo di tensione lungo

Figura 5 Sistema con reazione con ingresso nullo

Figura 5a Il fisico tedesco
Heinrich Georg Barkhausen

Figura 6 Apriamo l’anello in assenza di segnale di ingresso

Figura 7 Catena aperta in assenza di segnale di ingresso
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l’intera maglia deve essere unitario, cioè
|!A| = 1 (questa condizione serve per dimen-
sionare i vari componenti).

Affinché la frequenza alla quale sono soddisfat-
te le due condizioni sia unica è necessario che la
rete di reazione sia selettiva e contenga quindi
elementi reattivi.
Negli oscillatori che vedremo il blocco A sarà un
amplificatore a larga banda ed il blocco ! con-
terrà una rete passiva con elementi reattivi.
L’oscillatore deve “autoinnescare” l’oscillazione
e poi “autosostenerla”. Per far sì che l’oscillazio-
ne si autoinneschi è necessario imporre #!$=0°
ed A>>1 all’inizio in modo che il rumore presen-
te in ingresso venga amplificato moltissimo, e
poi il mantenimento della condizione di
Barkhausen provvederà alla stabilizzazione del-
l’oscillazione.

Da quanto detto gli oscillatori riescono a
creare un’oscillazione in uscita pur in assenza
di segnale di ingresso. Da dove si ricava
l’energia associata al segnale di uscita?
La reazione è forse capace di creare qualcosa
dal nulla?

OSCILLATORE A SFASAMENTO
Nell’oscillatore a sfasamento il blocco A è costi-
tuito da un amplificatore invertente realizzato
con un operazionale (figura 8); questo amplifi-
catore sfasa di 180°. Per riportare il segnale in
fase tramite una rete passiva un solo circuito RC
(o RL) non è sufficiente poiché arriva a sfasare
meno di 90°; non ne sono sufficienti nemmeno

due, ma ne occorrono tre, per riportare a 0°la
fase lungo l’intera maglia (figura 9).
La condizione di Barkhausen è verificata per
Av=29. Nel caso di celle RC si ha:

Una simulazione dell’oscillatore a sfasamento di
figura 8 è riportata in figura 10.
Esistono alcune varianti allo schema di princi-
pio riportato in figura 8, come ad esempio
quella di figura 11, dove sono state eliminate
due resistenze.
Per il circuito di figura 11 la condizione di inne-
sco è soddisfatta quando Rf=12R, e si ottiene

e con i componenti di figura 11 si ricava f0 circa
pari a 2298 Hz (figura 12).
La formula che fornisce f0 è valutata ipotizzando
che le celle RC non si carichino a vicenda; in

Figura 8 Schema di principio dell’oscillatore a sfasamento

Figura 9 I blocchi che compongono l’oscillatore a sfasamento

Figura 10 Simulazione per l’oscillatore a sfasamento di figura 9,
con Rs=10k% ed Rf=55k%.
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realtà questo non è vero, quindi l’espressione di
f0 si ritiene approssimata. Si può ricavare il valo-
re reale della frequenza di oscillazione sfruttan-
do i cursori del simulatore (figura 13); leggendo
il valore del periodo T dell’onda si ricava facil-
mente la frequenza f0=1/T.
Si noti che nel circuito di figura 11 si è utilizza-
to un TL081, cioè un “Wide Bandwidth JFET
Input OA” con slew-rate pari a 13 V/µs.
Per la figura 13 si legge dal simulatore T=461.6
µs, a cui corrisponde f 0=2166 Hz.
Provate a sostituire il TL081 con il uA741 per
vedere se le prestazioni dell’oscillatore ne
risentono.

Progettare un oscillatore sfruttando la condizio-
ne di Barkhausen è un’impresa alquanto delica-
ta; ci sono numerosi accorgimenti da seguire
per ottenere un circuito con prestazioni soddi-
sfacenti. Citiamone alcuni:
1. Per frequenze dell’ordine delle decine di kilo-

hertz occorre scegliere un A.O. con uno
slew-rate abbastanza elevato; il solito uA741
non è molto adatto.

2. La condizione di Barkhausen con la rete di
reazione composta da celle RC viene studia-
ta supponendo che le tre celle non si carichi-
no a vicenda, e questo in realtà, come già
detto, non è vero; è possibile rendere più
reale questa ipotesi separando le celle con
degli inseguitori (figura 14).

3. L’uscita dell’oscillatore satura verso la tensio-
ne di alimentazione; esistono degli accorgi-
menti, come ad esempio l’aggiunta di due
diodi Zener, per ottenere un’uscita con valo-
re di tensione inferiore.

4. Esistono inoltre dei sistemi per ottenere un
controllo automatico del guadagno.

Oscillatore a ponte di Wien
Questo oscillatore si basa sul circuito a “ponte di
Wien”, elaborato da Max Wien nel 1891. Il cir-
cuito a ponte è uno dei metodi utilizzati per
misure di capacità.
Max Wien (1866 - 1938) era un fisico tedesco, diret-
tore dell'istituto di fisica dell'università di Jena.
Negli anni compresi tra il 1906 e 1909 inventò un
generatore di onde elettromagnetiche legger-
mente attenuate che chiamò “Löschfunkensender”
e che fu usato anche sul Titanic. Nel 1891 ideò
l’oscillatore a ponte (che porta tuttora il suo
nome), ma che non poté essere praticamente rea-
lizzato fino al 1939.
All'epoca non erano ancora stati inventati i
dispositivi attivi, e quindi l'oscillatore non poté
essere realizzato. L'idea attuale si deve a William

Figura 11 Variante per l’oscillatore a sfasamento

Figura 12 Simulazione dell’oscillatore a sfasamento di figura 11

Figura 13 Verifica della frequenza di oscillazione dell’oscillatore
a sfasamento di figura 11

Figura 14 Gli inseguitori separano tra loro le celle CR
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Hewlett (co-fondatore della Hewlett Packard),
che lo presentò nella sua tesi di laurea alla
Stanford University. Non per caso il circuito, in
grado di produrre un segnale ottimamente
sinusoidale, fu utilizzato per la prima volta nel-
l'oscillatore di precisione HP 200A.
La limitata distorsione dell'oscillatore di Hewlett
risiedeva nella stabilizzazione dell'ampiezza.
L'ampiezza del segnale in un oscillatore tende
ad aumentare fino alla saturazione.
Hewlett, invece, impiegò una lampada ad
incandescenza per limitare (in modo non linea-
re) il guadagno dell'amplificatore. La resistenza
del filamento aumenta infatti con l'aumento
della temperatura, a sua volta aumentata dalla
corrente per effetto Joule. Il circuito è tale che
un aumento della resistenza prodotto da un
aumento del livello del segnale, comporti una
riduzione del guadagno. Attualmente, per lo
stesso scopo, si usano FET o fotocellule, otte-
nendo distorsioni inferiori allo 0,0008%.

Lo schema dell’oscillatore a ponte di Wien è
riportato in figura 15. La tensione di squilibrio
del ponte viene posta in ingresso ad un amplifi-
catore differenziale (figura 16). Il circuito é com-
posto da un amplificatore operazionale con due
tipi di reazione: una negativa con R2 e R1 come
un normale amplificatore ed una positiva
mediante il ramo del ponte che contiene ele-
menti reattivi. Un simile amplificatore, con una
parte di reazione positiva, diventa un oscillatore.

La rete RC, con la sua reazione positiva, riporta una
parte della tensione d'uscita all’ingresso del ampli-
ficatore che, per effetto della reazione negativa, è
di tipo non invertente e quindi non introduce alcu-
no sfasamento. Per soddisfare la condizione di
Barkhausen occorre allora che anche la rete di rea-
zione non introduca alcuno sfasamento.
Il criterio di Barkhausen per l’oscillazione forni-
sce la condizione (tralasciamo i conti)

R1 > 2R2

e la frequenza dell’oscillazione è:

Attenzione: nelle figure 15 e 16 si ha R=R3 e C=C3.

Con R=R3=1600 %, il simulatore fornisce
f0=11.17 kHz. 
Per una migliore stabilità si può sostituire R1 con
un termistore di tipo PTC in modo che, se l'usci-
ta tende ad aumentare, R1 si scalda di più e la
sua resistenza cresce, aumentando così la ten-
sione di reazione negativa che farà amplificare

Figura 15 Oscillatore a ponte di Wien

Figura 16 Oscillatore a ponte di Wien

Figura 17 Circuito completo dell’oscillatore a ponte di Wien
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di meno, tanto quanto basta per stabilizzare
l'uscita. Un semplice termistore PTC può essere
una comune lampada a filamento del tipo 12V
30/60 mA.

Nella simulazione di figura 19 si è aumentato il
valore delle resistenze R ed R3, diminuendo così
la frequenza dell’oscillazione risultante; in tal
caso, tramite i cursori di Cadlogix, si legge
f0=3.65 kHz.
Suggeriamo ai Lettori di verificare cosa accade
cambiando il tipo di operazionale. Provate ad
inserire un amplificatore più veloce per miglio-
rare la resa in alta frequenza.

PROSSIMA PUNTATA
Cari Lettori, il tempo è volato e siamo giunti
all’ultima puntata del Corso. Nell’ultima parte
introdurremo due strumenti fondamentali per il
laboratorio: il multimetro e l’oscilloscopio. Il
valido simulatore Cadlogix aiuta nel progetto
dei circuiti, ma questi due strumenti saranno
per sempre insostituibili. Sfrutteremo parte
dello spazio per riassumere alcuni concetti e for-
mule pratiche di uso frequente.
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