
CIRCUITI RESISTIVI
I circuiti contenenti generatori in corrente con-
tinua e resistori possono essere analizzati
seguendo due strade: se il generatore è uno
solo, semplicemente applicando le formule dei
resistori in serie e in parallelo, mentre se i gene-
ratori sono più di uno occorre utilizzare dei sem-

plici metodi di analisi. In questo contesto risolve-
remo una rete contenente un solo generatore.

Risoluzione di una rete resistiva
contenente un solo generatore di
tensione in corrente continua
Facciamo riferimento alla semplice rete riportata
in figura 1. 
“Risolvere una rete” significa calcolare i valori di
tutte le grandezze incognite; quando queste
saranno tutte note, la rete sarà risolta. Occorre
calcolare le correnti che attraversano ciascun
componente e le differenze di potenziale ai loro
capi. Per cominciare, chiediamoci come si com-
porterà questa rete, quali sono “secondo noi” le
correnti che circoleranno in ciascun componente.
Il generatore di tensione, essendo da solo, non
può avere nessuno che lo ostacoli e pertanto

sarà lui ad imporre
le correnti nel cir-
cuito. La corrente
erogata dal genera-
tore (uscente dal
suo morsetto positi-
vo) attraverserà
indisturbata il resi-
store R1 dopodichè,
giunta al nodo, si

Dopo aver introdotto i 

componenti principali dei 

circuiti elettrici, vediamo in questa

puntata come si affronta lo studio

di un paio di circuiti basilari. 

Il primo è un semplice circuito 

resistivo con un solo generatore

in corrente continua, mentre come

secondo esempio analizzeremo la

risposta al gradino di un circuito

RC. Verranno spiegati, in maniera

molto semplice e diretta (senza

ricorrere all’introduzione di 

variabili complesse), i diagrammi

di Bode; la loro utilità in 

elettronica è fondamentale per

l’analisi in frequenza di reti 

anche molto complicate. 

Un semplice filtro RC ci sarà di

aiuto per comprendere l’uso 

di tali diagrammi. 
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Figura 1 Rete elettrica in corrente continua con un solo generatore

Elenco componenti

Sigla Valore

R1 2 Ω - 0.25 W

R2 3 Ω - 0.25 W

R3 6 Ω - 0.25 W

E 1 V



ripartirà in due pezzi.    Una corrente I2 attraver-
serà R2 mentre una corrente I3 circolerà attraver-
so R3 (figura 2).

Per analizzare questa tipologia di rete si proce-
de in due tempi: si calcola prima la corrente
erogata dal generatore e dopo si valutano le
correnti in tutti i rami della rete. Partiamo dun-
que dal lato opposto al generatore, quello cioè
contenente i due resistori R2-R3. Essi sono colle-
gati in parallelo, in quanto entrambi i loro
morsetti sono collegati agli stessi nodi della
rete. È facile vedere che la differenza di poten-
ziale che R2 ed R3 possiedono ai loro estremi è
la stessa.
Valutiamo la resistenza equivalente al loro
parallelo ed inseriamola nel circuito al loro
posto. Con la regola di riduzione dei resistori
in parallelo si ottiene facilmente

I due resistori R1 ed R23 si trovano adesso colle-
gati in serie e possiamo quindi inserire, al loro
posto, un unico resistore (equivalente) di
valore R123

Adesso abbiamo ridotto tutti i resistori presenti
nella rete ad un unico resistore finale.
Questo resistore è quindi il “solo” resistore che
viene “visto” dal generatore. In elettronica, quan-
do siamo in questa situazione, si chiama “resisto-
re equivalente” l’unico resistore visto dai morsetti
del generatore e lo si indica con Req.
Giunti a questo punto si procede col secondo
passo, quello di valutare le correnti in tutti i rami
della rete. Chiamiamo Igen la corrente erogata dal
generatore. Poiché il resistore è unico ed ha ai
suoi capi la tensione imposta dal generatore, tale
intensità di corrente si trova facilmente con la
legge di Ohm (figura 6):

A questo punto occorre procedere “a ritroso”,
inserendo nuovamente nel circuito i componen-
ti originari al posto dei loro “equivalenti”.
Al posto del resistore R123 rimettiamo R1 ed il
parallelo R23.
Con riferimento alla figura 2, si vede che la
corrente Igen che abbiamo ricavato coincide
con la corrente I1 che attraversa il resistore R1;
dopo aver attraversato il resistore R1, tale cor-
rente è costretta a dividersi in due contributi:
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Figura 2 Correnti elettriche nella rete elettrica in esame

Figura 3 I resistori R2 ed R3 sono in parallelo

circuiti



una corrente I2 percorrerà il resistore R2 ed una
I3 passerà attraverso R3. Quando si conosce la
corrente che entra dentro un gruppo di resi-
stori connessi “in parallelo” esiste una formula
– detta “formula del partitore di corrente” che
consente di conoscere facilmente la corrente
che passa in uno di questi resistori. La formula
è molto semplice nel caso di due resistori:

La Isorgente è la corrente che entra nel gruppo di
resistori, mentre RA ed RB sono i resistori che
costituiscono il gruppo.

Utilizzando la formula si ha:

notate che al numeratore compare il resistore che
si trova nel ramo “opposto” a quello del quale
stiamo calcolando la corrente. Quindi per I2 com-
pare R3 e viceversa. Osservate (figura 7) che la cor-
rente I23 che arriva si ripartisce nelle due correnti I2
ed I3 e quindi, ovviamente, i risultati che trovate
devono essere tali da verificare la condizione:

I2 + I3 = I23

e infatti

0.17 A + 0.08 A = 0.25 A

(la corrente non può mai sparire, ma deve sempre
finire da qualche parte!).

Nell’elenco componenti abbiamo riportato
0.25 W come valore di massima potenza dissipa-
bile per i tre resistori del circuito. Questo valore è
sufficiente?
A questo punto, note le correnti nei due resistori,
calcoliamo la potenza dissipata da entrambi. 
La potenza dissipata dal primo resistore R2 è

mentre quella dissipata da R3 vale

Terza parte Elettronicando: i primi circuiti
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Figura 4 Al posto di R2-R3 inseriamo nel circuito la resistenza

equivalente R23

Figura 5 il resistore R23 è attraversato dalla corrente I23

Figura 6 Resistore equivalente visto dai morsetti del generatore Figura 7 Partitore di corrente



Dato il piccolo valore di entrambi i resistori, la
potenza dissipata è veramente minima. Due resi-
stori con potenza massima 1/4 W possono tran-
quillamente funzionare nel nostro circuito senza
alcun rischio. Il resistore R1, attraversato dalla
somma delle due correnti, dissipa una quantità di
potenza pari a

quindi, anche in questo caso, una potenza massi-

ma di 1/4W è più che sufficiente.
Il circuito è stato simulato con Cadlogix ed il rela-
tivo file di netlist può essere scaricato dal sito di
Fare Elettronica (www.farelettronica.com).

CARICA E SCARICA DI UN
CONDENSATORE
Abbiamo descritto il condensatore come un com-
ponente capace di accumulare cariche elettriche
sulle sue armature ed abbiamo evidenziato come
la differenza di potenziale ai suoi morsetti non
possa cambiare bruscamente, se questo viene
attraversato da una corrente elettrica di valore
limitato nel tempo.  Ora valutiamo l’andamento
della differenza di potenziale tra le armature di un
condensatore in un caso molto ricorrente in elet-
tronica. Supponiamo di avere un generatore in
corrente continua comandato da un interruttore.
Questa è la situazione che si presenta tutte le volte
che accendiamo un apparato elettronico.
Chiamiamo Vu la tensione presente in uscita dal
generatore. Se il tasto è aperto questa è nulla
(anche se questo discorso non è fisicamente rigo-
roso, accettiamolo per i nostri scopi).
Se il generatore viene “acceso” tramite un inter-
ruttore, la differenza di potenziale ai suoi morset-
ti raggiunge, in un tempo praticamente nullo, il
suo valore nominale E (figura 10).
Se il generatore è da 12 V, la tensione ai morsetti
raggiunge immediatamente tale valore. 
Questo andamento della tensione ai morsetti del
generatore, in funzione del tempo, prende il nome
di “funzione a gradino”. La funzione a gradino è
dunque una espressione matematica che vale zero
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Figura 8 Un generatore di tensione comandato da un interruttore T

Figura 9 Un generatore di tensione col tasto T aperto.
La tensione in uscita è nulla

Figura 10 La tensione ai morsetti del generatore raggiunge il suo
valore nominale non appena viene chiuso l’interruttore

Figura 11 Un comportamento come quello è definito dalla
funzione “gradino”



prima di un certo istante ed assume un valore ben
definito successivamente a tale istante, in modo
istantaneo.
Notate che nel circuito riportato in figura non vi è
nessun dispositivo collegato ai morsetti del gene-
ratore, cioè il circuito è “a vuoto”.
Se ai morsetti del generatore (con interruttore)
colleghiamo un resistore R, la tensione ai morset-
ti segue lo stesso andamento, in quanto – come
ben sapete! – il resistore non riesce ad opporsi alla
tensione elettrica che viene applicata ai suoi mor-
setti, ma è quest’ultima che impone il proprio
andamento (figura 12).
Non appena viene chiuso l’interruttore T, circola
una corrente I che provoca, attraverso il resistore
R, una caduta di tensione Vu=RxI che è pari ad E.
La cosa assume un aspetto del tutto differente se
il generatore viene collegato ad un condensatore.
Il condensatore non può variare in un tempo
nullo la tensione elettrica tra le sue armature, in
quanto richiede un certo tempo per potersi cari-
care. Questo circuito deve essere realizzato inter-
ponendo un resistore R tra il generatore ed il con-

densatore, e per tale motivo esso prende il nome
di “circuito RC”.
In questo caso l’andamento della tensione ai capi
del condensatore non è più del tipo “a gradino”,
ma possiede un andamento temporale legato alla
funzione esponenziale e-t.
La funzione esponenziale utilizza la base dei loga-
ritmi neperiani “e”, il cui valore approssimato è
2.7183. I valori della funzione si ottengono asse-
gnando alla variabile “tempo” t valori crescenti, e
valutando con una calcolatrice scientifica il valore
e-t. Ecco una piccola tabella:

Come si vede, la funzione e-t (che a volte viene
scritta “exp(-t)”) ha la particolarità di decrescere
molto velocemente, al crescere della variabile t. Si
dice che essa “tende a zero” molto rapidamente.
La figura 14 mostra il grafico di tale funzione. Si
nota molto bene che già con valori del tempo
vicini a 5 secondi il suo valore è pressoché nullo.

Torniamo al nostro problema.
Siamo davanti a un circuito che permette di cari-
care un condensatore. Abbiamo un generatore di
tensione in corrente continua ed un condensato-
re da caricare. Facciamo un breve commento sul
resistore R. Nella realtà il resistore non dobbiamo

Terza parte Elettronicando: i primi circuiti
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Figura 13 Il generatore “a gradino” viene collegato ad
un condensatore tramite un resistore R

Figura 14 Grafico della funzione y=exp(-t) realizzato con
Microsoft Excel

Variabile tempo t Valore della funzione e-t

0 1

1 e-1=1/e= 0.37

2 e-2=1/e2 = 0.13

5 e-5=1/e5 = 0.007

Figura 12 La tensione ai capi del resistore R raggiunge 
istantaneamente il valore E, non appena viene
chiuso l’interruttore



metterlo noi, in quanto la resistenza elettrica del
circuito è data in modo intrinseco dai conduttori
che usiamo per fare i collegamenti, e in secondo
luogo perché il generatore che alimenta il circuito
possiede sempre una piccola “resistenza interna”.
Con queste considerazioni il circuito che abbiamo
è il seguente:

n Generatore con interruttore
n Resistore R
n Interruttore T
n Condensatore da caricare

La costante di tempo RC
In un circuito di questo tipo, denominato “circui-
to RC”, assume molta importanza il prodotto del
valore della resistenza R per quello della capacità
C, ossia quella che viene denominata “costante di
tempo” o “costante RC”. Il prodotto di un valore

resistivo per un valore capacitivo dà luogo ad un
valore di tempo (espresso in secondi se R è in ohm
e C in farad). Dovete crederci sulla parola.
Facciamo un esempio: se R = 1Ω e C = 500mF =
0.5F si ha RxC = 1 x 0.5 = 0.5s; se R = 2Ω e C =
10mF   allora   R x C = 2 x 0.01 = 0.02s = 20ms.
Tale valore, che si indica con la lettera greca “τ”
(si pronuncia “tau”) indica la “lentezza” con cui
avverrà la carica, o la scarica, cioè “tanto maggio-
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Figura 15 Dopo la chiusura dell’interruttore nascono ic e vc
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re sarà la costante di tempo e tanto più lento sarà
il fenomeno”; tanto più piccola sarà τ e tanto più
rapida sarà la carica (o la scarica). In pratica, tra-
scorso un tempo pari a 5 volte la costante di
tempo (t=5τ), il fenomeno si ritiene esaurito.

Carica di un condensatore.
Adesso che abbiamo già conosciuto la costante di
tempo, vediamo in pratica come si studia un cir-
cuito RC, supponendo di avere a che fare con la
carica di un condensatore.
Chiudiamo l’interruttore nel nostro circuito. Una
corrente ic, funzione del tempo, comincerà a cir-
colare assumendo all’inizio un certo valore.
Una precisazione. Per convenzione, tutte le gran-
dezze variabili nel tempo vengono scritte con la
lettera minuscola.
Inoltre, quando una grandezza è funzione del
tempo la si fa seguire da un simbolo “(t)”, come
per esempio v(t) o i(t).
Queste si leggono “v funzione del tempo” e “i
funzione del tempo”. Sono esigenze di rigore
matematico, però ci aiutano a capire immediata-
mente se stiamo parlando di una grandezza
costante o di una variabile nel tempo. Un pedice
“c” ci aiuta inoltre a capire che ci stiamo riferen-
do al condensatore.
Esiste una formula, che permette di scrivere rapi-
damente l’andamento temporale della tensione ai
capi del condensatore:

ovvero, scritta in modo un po’ più elegante, 

dove al posto di τ bisogna inserire il valore del
prodotto RC.  Facciamo un esempio numerico,
per capire meglio tutto. Supponiamo che nel
nostro circuito E = 12 V, R = 2 ohm e C = 200 mF. 
La costante di tempo è τ=RC = 2 x 0.2 = 0.4 s;
questo ci dice già che, trascorsi 2 secondi, sarà
tutto finito. 
La tensione ai capi del condensatore è data da

costruiamo il grafico, e per aiutarci facciamo
prima una tabella:

La tensione vc parte da 0 e tende a raggiungere il
valore finale E in modo esponenziale. Dopo un
tempo pari a cinque volte la costante di tempo si
può dire che il condensatore è carico al 99.3% del
suo valore finale (figura 16).
Poiché il condensatore si carica con l’armatura
superiore positiva, è chiaro che il generatore verrà
contrastato nel tempo da questo potenziale cre-
scente. Al passare del tempo, la corrente nel cir-
cuito diminuirà. Vi torna questo ragionamento? Al
termine del fenomeno la corrente ic sarà nulla
(figura 17). 
Esiste un’altra formula che ci permette di scrivere
rapidamente l’andamento temporale della cor-
rente attraverso il circuito. Supponiamo che la
corrente esca dal morsetto positivo del generato-
re ed entri nel condensatore dalla sua armatura
positiva:

Terza parte Elettronicando: i primi circuiti
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Figura 16 Andamento temporale della tensione vc ai capi

del condensatore

Valore del

tempo t
2.5 x t e-2.5 t 1- e-2.5 t 12(1- e-2.5 t)

[s] [V]

0 0 1 0 0

0.5 1.25 0.286 0.713 8.562

1 2.5 0.082 0.918 11.016

2 5 0.0067 0.9933 11.9196

4 10 0.000045 1 12



Scarica di un condensatore
Il circuito visto in precedenza permette di analiz-
zare il fenomeno di “carica” di un condensatore
attraverso un resistore. La tensione ai capi del con-
densatore parte da 0 fino a raggiungere un valo-
re finale pari ad E=12 V, alla quale corrisponde una
quantità di carica Q sulle armature pari a  Q=CxV
= 0.2 x 12 = 2.4 C. E la corrente? La corrente nel
circuito è partita da un valore iniziale di 6 A (che
corrisponde non casualmente ad E/R) ed è dimi-
nuita in modo esponenziale fino ad annullarsi.
Nella situazione finale abbiamo dunque vc=E=12V
ed ic=0A. Ricordiamoci che il condensatore non
“funziona” in condizioni “statiche”, ma esso
memorizza variazioni e le mantiene nel tempo;
il condensatore è composto da due armature
metalliche elettricamente separate tra loro,
quindi attraverso il condensatore non potrebbe
scorrere una corrente continua; può però “scor-
rere”, attraverso il fenomeno di induzione elet-
trostatica, una corrente variabile nel tempo
come quella esponenziale che abbiamo qui. Se,
al termine del fenomeno, isolassimo il conden-
satore da tutto il resto, esso manterrebbe la ten-
sione di 12V tra le sue armature teoricamente
per un tempo infinito.
Come fare adesso per scaricare un condensatore?
La cosa più curiosa da fare sarebbe quella di cor-
tocircuitare le due armature con un bel pezzo di
conduttore di rame…
Potremmo ottenere un’esplosione spaventosa!
Non lo fate! Il condensatore scoppierebbe!
L’energia immagazzinata nel campo elettrico al
suo interno verrebbe liberata in un tempo infinite-
simo dando vita ad una concomitanza violenta di
luce, calore ed elettricità…
Per questo ricordatevi di usare le dovute accortez-
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Figura 17 Andamento temporale della corrente attraverso
il condensatore

Figura 18 Circuito per la scarica del condensatore Figura 19 Circuito per la scarica con interruttore aperto

nel nostro caso

Quindi la corrente che scorre parte da un valo-
re di 6 A e poi decresce esponenzialmente fino
a zero (figura 17). È praticamente già nulla tra-
scorsi due secondi (cioè un valore temporale
pari a cinque volte la costante di tempo) dal-
l’istante iniziale.

Valore del

tempo t
2.5 x t e-2.5 t 6 x e-2.5 t

[s] [A]

0 0 1 6

0.25 0.625 0.535 3.21

0.5 1.25 0.286 1.716

1 2.5 0.082 0.492

2 5 0.0067 0.0402

4 10 0.000045 0



ze quando trovate televisori abbandonati e vi
viene voglia di recuperare un po’ di buoni
componenti, magari ormai introvabili.
Scaricate prima i condensatori usando dei
resistori di valore elevato, o rivolgetevi a
qualche laboratorio che possieda i dovuti
accorgimenti.
Prendiamo il circuito RC di prima. Il conden-
satore è carico e la sua tensione vale E.
Apriamo l’interruttore, il condensatore rimar-
rà carico. Eliminiamo il generatore E.
Sistemiamo meglio il resistore R nello schema
(figura 19) e infine chiudiamo l’interruttore
(figura 20).
Da questo punto in poi la tensione ai capi del
condensatore decresce esponenzialmente a
zero (figura 21), a partire dal suo valore ini-
ziale (E); la corrente ic decresce esponenzial-
mente a zero (figura 22) a partire da un valo-
re iniziale che dipende dal resistore presente
nel circuito e che vale vc(0)/R. Il valore vc(0) è
il valore di tensione ai capi del condensatore
dal quale parte la scarica, nel nostro caso è E. 
Ci sono due formule che descrivono quanto
detto:

Con i nostri valori la tensione ha l’andamento

e durante la scarica l’armatura superiore rimane
positiva. Costruiamo una tabella numerica

mentre la corrente è

Si noti che la corrente possiede esattamente lo
stesso andamento di prima, ma stavolta percorre
il circuito in verso opposto; durante la carica essa
entra dall’armatura positiva e adesso ne esce. Ciò
che il condensatore ha avuto durante la fase di
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Figura 20 La scarica del condensatore ha inizio quando viene
chiuso l’interruttore

Figura 21 Grafico della tensione ai capi del condensatore
durante la scarica

Valore del

tempo t
2.5 x t e-2.5 t 12 x e-2.5 t

[s] [V]

0 0 1 12

0.25 0.625 0.535 6.42

0.5 1.25 0.286 3.432

1 2.5 0.082 0.984

2 5 0.0067 0.0804

4 10 0.000045 0

Valore del

tempo t
2.5 x t e-2.5 t 6 x e-2.5 t

[s] [A]

0 0 1 6

0.25 0.625 0.535 3.21

0.5 1.25 0.286 1.716

1 2.5 0.082 0.492

2 5 0.0067 0.0402

4 10 0.000045 0



carica, lo restituisce durante la scarica!
Questa analisi della “risposta al gradino” ci ha per-
messo di familiarizzare ulteriormente col compor-
tamento del condensatore in un contesto circuita-
le, aiutandoci a comprendere come il condensa-
tore venga utilizzato (anche) per rallentare feno-
meni elettrici e per smorzare andamenti bruschi
di tensioni elettriche (il condensatore “addolci-
sce” il gradino di tensione rendendolo una
curva…).
I fenomeni transitori di carica e di scarica possono
essere simulati con Cadlogix utilizzando il menu
“Analog Sim” e selezionando “Analisi in transito-
rio (TRAN)” all’interno del pannello “configura
analisi”. Cliccando sul bottone “SETUP” si apre
una finestra dove è possibile impostare i valori
temporali di analisi e le eventuali condizioni inizia-
li del circuito.
Vediamo adesso un’applicazione ulteriore del cir-
cuito RC. Studiamo, in modo molto semplificato
(tralasciando quindi la teoria che sta dietro all’ar-
gomento), il comportamento in frequenza di un
circuito RC. Analizzare il comportamento “in fre-
quenza” significa valutare la risposta del circuito
ad un segnale sinusoidale posto al suo ingresso,
variandone la frequenza all’interno di un certo
intervallo.

DIAGRAMMI DI BODE
Caratteristiche di un segnale
periodico
In elettronica i segnali analogici con cui abbiamo
a che fare si dividono in due grosse categorie:
quelli periodici, che si ripetono cioè nel tempo, e

quelli non periodici. I primi sono largamente utiliz-
zati per cui, almeno in questo contesto, tralascia-
mo i secondi.
I segnali sinusoidali, i segnali ad onda quadra e ad
onda triangolare sono, per esempio, alcuni tipi
ricorrenti.
Un segnale periodico si ripete nel tempo con una
certa frequenza e tale parametro è fondamentale
per la sua descrizione. La frequenza è il numero di
cicli che il segnale compie nell’unità di tempo e si
misura in hertz [Hz]. Una sinusoide con frequenza
f=50 Hz compie 50 cicli in un secondo. Un micro-
processore con frequenza di lavoro pari a 1 GHz
compie un miliardo di operazioni al secondo,
tanto per capirsi!
Una grandezza strettamente legata alla frequenza
è la “pulsazione angolare”, indicata con la lettera
greca ω (si legge “omega”, è la corrispondente
minuscola dell’omega Ω). Questa si ricava molti-
plicando la frequenza per 2π, cioè per 6.28. La
pulsazione angolare non è altro che una “velocità
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Figura 22 Grafico della corrente uscente dall’armatura
positiva durante la scarica

Figura 23 Segnale periodico sinusoidale su un asse
di riferimento temporale

Figura 24 Segnale periodico sinusoidale su un asse
di riferimento angolare



angolare”, e quindi si misura in radianti al secon-
do (simbolo “rad/s”).
Un segnale periodico è inoltre definito dalla sua
ampiezza (detta anche “modulo”), cioè dal
massimo valore che può raggiungere, e dalla
sua fase, cioè dalla sua posizione sull’asse tem-
porale (o più propriamente “angolare”), rispet-
to all’origine dei tempi. In realtà la “fase” è più
utile quando si mettono in relazione due segna-
li tra loro e si dice che “questo è sfasato rispet-
to a quello di X gradi” (o radianti).
Trattamento di un segnale periodico
Con le premesse fatte, il segnale periodico è pron-
to per essere “iniettato” nel circuito elettronico,
che effettuerà su questo segnale una “elaborazio-
ne” e lo restituirà in uscita, opportunamente
“trattato”.
A questo punto dobbiamo fare una precisazione.
Se il circuito di cui stiamo parlando è passivo,
cioè non possiede una sorgente di alimentazio-
ne, ciò che otterremo in uscita sarà senza dub-
bio minore in modulo di ciò che abbiamo

posto in ingresso; viceversa, se il circuito è atti-
vo (come ad esempio un amplificatore) il
segnale di uscita potrà possedere ampiezza
maggiore di quello in ingresso.
Queste considerazioni riguardano il legame tra
il modulo del segnale di ingresso e il modulo del
segnale di uscita.
Per quanto riguarda la relazione che ci sarà tra
la fase del segnale di ingresso e la fase di quello
di uscita, questo non dipende (principalmente)
dalla presenza o meno di una sorgente di ali-
mentazione, ma dalla tipologia del circuito.

Il diagramma del modulo
I diagrammi di Bode sono la rappresentazione
grafica dell’andamento del modulo e della fase
del segnale di uscita di un circuito, al variare
della frequenza del segnale di ingresso.
Sono molto utili in quanto permettono, con un
colpo d’occhio, di vedere il comportamento di

Terza parte Elettronicando: i primi circuiti
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Figura 25 Due segnali sinusoidali sfasati tra loro. La sinusoide
rossa è sfasata “in ritardo” rispetto alla blu di X radianti

Figura 26 Segnale sinusoidale di ingresso per un circuito

Figura 27 Il segnale di uscita viene modificato in modulo e fase
rispetto a quello di ingresso

Figura 28 Situazione complessiva tra ingresso ed uscita del circuito



un circuito in funzione della frequenza. È possi-
bile dunque vedere quando un circuito comin-
cia ad attenuare oltre un certo valore, è possi-
bile accorgersi di quando lo sfasamento tra
uscita ed ingresso diventa eccessivo, o comun-
que di avere a portata di mano l’analisi in fre-
quenza di una rete elettrica. È utile sottolineare
che i diagrammi di Bode non sono utilizzati
solo in elettronica, ma che in realtà essi proven-
gono dalla teoria dei controlli automatici.
Tali diagrammi vengono infatti utilizzati per
analizzare il comportamento in frequenza di
sistemi meccanici nel senso più generale del
termine. Si utilizzano infatti per valutare la sta-
bilità di telai meccanici, di motori, di ponti, di
costruzioni, eccetera.
Per realizzare i diagrammi di Bode occorre stu-
diare il circuito nel dominio della frequenza,
ovvero ricorrere al “metodo dei fasori” per lo
studio di reti elettriche in regime sinusoidale.
Lo studio di tale metodo esula dai nostri scopi,
pertanto rimandiamo i Lettori interessati ai testi
citati in bibliografia.
Per i nostri scopi ci soffermeremo sul diagram-
ma del modulo; per realizzarlo

n Si disegna il circuito nel dominio della fre-
quenza

n Si esprime la grandezza di uscita in funzione
della grandezza di ingresso

n Si fa il rapporto tra la grandezza di uscita e
quella di ingresso; tale espressione prende il
genere il nome di “funzione di trasferimento”
del sistema, e si indica con la lettera H

n Si ricava il modulo |H| della funzione H
n Si riportano i valori assunti da |H| al variare di f

Quello che si ottiene è un diagramma che si
presenta come in figura 29.

Il filtro RC
Consideriamo un circuito RC, avente in ingresso
un generatore sinusoidale con frequenza f varia-
bile (figura 30). Dopo aver trasformato il circui-
to nel dominio dei fasori, scriviamo la tensione
di uscita Vu in funzione di quella di ingresso Vi ,
e valutiamo la funzione di trasferimento H.

Per un semplice circuito RC la funzione di tra-
sferimento vale

ed il suo modulo è

Questa funzione, rappresentata in un diagram-
ma di Bode, possiede l’andamento di figura 31.

Interpretiamo il diagramma
Per basse frequenze, cioè per piccoli valori di f,
il rapporto tra il modulo della tensione di usci-
ta e quello della tensione di ingresso è quasi
unitario; la tensione di uscita non differisce
molto da quella di ingresso.
Siamo a basse frequenze, pertanto il condensa-
tore non fa sentire la sua presenza ed il resisto-
re non modifica la tensione di ingresso. Si dice
che la tensione di ingresso non viene “tagliata”
o “attenuata” e che quindi “il filtro non taglia”.
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Figura 29 Un esempio di diagramma di Bode

Figura 30 Un filtro RC



Per frequenze che si avvicinano al valore

il modulo della tensione di uscita tende a dimi-
nuire, diventando inferiore a quello della ten-
sione di ingresso (il circuito comincia a “taglia-
re”); nel punto

il valore del modulo della tensione di uscita è
℘2 volte inferiore a quello della tensione di
ingresso; tale valore di frequenza prende il
nome di “frequenza di taglio” fτ del filtro ed è
una sua caratteristica.
Per valori di frequenza superiori a fτ il modulo
della tensione di uscita continua a diminuire,
cioè il filtro “taglia sempre di più” le frequenze
superiori a quella di taglio.

Consideriamo un circuito pratico, in cui il filtro
RC sia formato da un resistore con R=100 Ω e
da un condensatore avente C=1 µF. In ingresso
al filtro poniamo un generatore sinusoidale
avente tensione massima pari a 1V e con fre-
quenza variabile.
La frequenza di taglio del filtro vale

Possiamo analizzare il filtro con l’aiuto del simu-
latore Cadlogix. Dal menu AnalogSim posto in
alto, selezioniamo “configura analisi” e spuntia-
mo l’opzione “AC Sweep”; cliccando sul botto-
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Figura 31 Modulo della funzione di trasferimento H per un circuito RC

Figura 33 Diagramma di Bode ottenuto col simulatore

Figura 32 Finestra di configurazione dell’analisi in
frequenza di Cadlogix

ne “SETUP” si aprirà una finestra dove sarà pos-
sibile inserire l’intervallo di frequenza nel quale
effettuare l’analisi e la modalità di variazione
dei valori (figura 32).
Siccome la frequenza di taglio del filtro è
fτ=1592.35 Hz, scegliamo un intervallo di anali-
si che la contenga. Dopo aver cliccato OK sulle
due finestre, avviamo la simulazione con il
comando RUN posto nel menu di AnalogSim. 
Apparirà una finestra con degli assi cartesiani
(per la frequenza e l’ampiezza) nella quale dob-
biamo scegliere quale grandezza visualizzare;
scegliamo la tensione V2 ai capi del condensa-
tore (per come abbiamo disegnato il circuito il
nodo 2 è quello a cui è collegato il condensato-
re) e clicchiamo OK.
Apparirà il diagramma di figura 33, nel quale si
vede che, in corrispondenza della frequenza di
taglio, la tensione ai capi del condensatore è
ridotta di ℘2 volte, rispetto a quella di ingres-
so, e vale 0.707 V.

I decibel
Analizzando il comportamento di un circuito, si



pongono sempre in relazione il segnale di usci-
ta con quello di ingresso. Può essere utile sem-
plicemente vedere se il segnale di ingresso viene
amplificato o attenuato e, quando si devono
confrontare le ampiezze di due segnali, è utile
passare alle misure logaritmiche.
Avrete spesso sentito parlare del “decibel”. Il
decibel è un’unità di misura che serve per quan-
tificare un rapporto tra due grandezze omoge-
nee. Facciamo un esempio.
Supponiamo di avere un amplificatore, e chia-
miamo Vu e Vi le sue tensioni, rispettivamente di
uscita e di ingresso. Trattandosi di un amplifica-
tore è ovvio aspettarsi Vu maggiore di Vi.
Per caratterizzare l’amplificatore facciamo il rap-
porto tra Vu e Vi

poi calcoliamone il logaritmo in base 10:

(se il logaritmo è in base 10 si scrive con la “L”
maiuscola e si omette il pedice “10”) questo
rapporto, moltiplicato per 20, definisce l’ampli-
ficazione del dispositivo espressa in decibel;
mettiamo quindi un pedice “dB” al simbolo A:

Supponiamo adesso che l’amplificatore renda
la tensione di uscita pari a 100 volte quella di
ingresso (in modulo). Questo vuol dire che, se
Vi= 1 mV, allora Vu=100 mV. Calcoliamo A: T
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essendo il Log(100)=2, l’amplificazione calcola-
ta seguendo questa strada si dice che vale 40
dB.
Quindi un’amplificazione di 1000 volte vale 60
dB, una di 10000 vale 80 dB, e così via. 
Se un segnale è il doppio di un altro, il loro rap-
porto è pari a +6 dB, poiché 

Fate attenzione, perché ragionando in dB,
diventa importante il segno che precede il valo-
re. Se il rapporto tra Vu e Vi è +6 dB vuole dire
che Vu è il doppio di Vi in ampiezza, ma se il
rapporto fosse – 6dB, vorrebbe dire che il rap-
porto è la metà.
Quindi valori in dB preceduti dal segno “-“
derivano da attenuazione, quindi da circuiti
passivi; valori positivi sono originati da amplifi-
cazione e quindi da circuiti attivi.
Per chiarire questo discorso, riprendiamo il filtro
RC di prima. Vi ricordate la frequenza di taglio
del filtro? Bene, sapreste spiegare perché è
anche chiamata “frequenza a -3 dB”? A questa
frequenza il segnale di uscita vale in ampiezza

volte il segnale di ingresso; calcoliamo il loro
rapporto in decibel:

Ecco la spiegazione. In corrispondenza della
frequenza fτ il segnale di uscita è ridotto rispet-
to a quello di ingresso in ampiezza, ed il loro
rapporto vale – 3 dB.
Quindi la frequenza di taglio viene anche indi-
cata come f-3dB.
Con le precisazioni fatte, il diagramma di Bode
del filtro RC si rappresenta come in figura 34.
È possibile costruire una tabella, riportando il
valore dei decibel corrispondenti a valori diffe-
renti di rapporto di tensioni

Il principio di sovrapposizione
degli effetti
Se fossi un Lettore, a questo punto, avrei
una domanda da porre. La maggior parte
dei circuiti elettronici elaborano segnali che
non sono sinusoidali, ma sono forme d’on-
da quadre, triangolari, ecc.. Lo stesso
microfono, collegato ad un amplificatore,
effettua trattamenti sulla voce umana, su
segnali che provengono da strumenti musi-
cali e che quindi non sono sinusoidi pure.
Ma allora, come possono tornarmi utili
questi diagrammi, dato che tutti gli esempi
fatti finora considerano segnali sinusoidali ?
Questa è un’ottima domanda, la cui rispo-
sta è tutt’altro che semplice. Vediamo di
rispondere, almeno in modo introduttivo,
rimandando ulteriori dettagli al futuro.
Il diagramma di Bode di un sistema ci dice
come reagisce un sistema a tutte le fre-
quenze che possono presentarsi al suo
ingresso. Ovviamente queste frequenze
possono entrare nel sistema anche contem-
poraneamente, non ci sono vincoli a que-
sto. Un sistema lineare, con i quali abbiamo
a che fare noi nella maggior parte dei casi,
rispetta il “principio di sovrapposizione
degli effetti”. Questo principio sancisce che
un sistema lineare risponde ad un segnale
composto dalla somma di più segnali, nello
stesso modo in cui reagirebbe se questi
segnali fossero posti al suo ingresso separa-
tamente. 
Consideriamo adesso quanto accennato da
Maurizio Del Corso nell’articolo riguardan-
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Rapporto tra le

tensioni [Vu/Vi]

Rapporto espresso

in dB [AdB]

0.1 -20

1.0 0.0

2,0 6.02

3.0 9.54

6.0 15.56

8.0 18.06

10.0 20

100.0 40



te il trasformatore, a pagina 74 del numero
di gennaio.
Se poniamo in ingresso ad un sistema
un’onda quadra, composta da un’armonica
fondamentale e da infinite armoniche suc-
cessive, il diagramma di Bode del sistema ci
permette di vedere quali saranno le armo-
niche “tagliate” oltre un certo limite e quali
attraverseranno il sistema pressoché inalte-
rate.

Alcuni esempi
I diagrammi di Bode vengono spesso realizza-
ti rappresentando l’asse delle ordinate in scala
lineare e l’asse delle ascisse in scala logaritmi-
ca. A volte l’asse delle ascisse è tarato in valo-
ri di ω [rad/s], piuttosto che in frequenza f
[Hz]. In tal caso notate che la pulsazione di
risonanza è proprio uguale a 1/τ (figura 35).
La scala logaritmica sull’asse della frequenza
consente di rappresentare, a parità di lun-
ghezza del disegno, un intervallo maggiore di
valori.
Guardiamo l’asse delle frequenze nella figura
36. La distanza tra il “10” e il “100” è la stes-
sa che c’è tra il “100” e il “1000”, e così via.

Se la scala fosse lineare, al posto del “100”
avremmo il “20”, al posto del “1000” il “30”
e via dicendo.

La frequenza di risonanza
Avrete senza dubbio sentito nominare, alme-
no una volta, questo termine: “frequenza di
risonanza”. 
La risonanza è un fenomeno sfruttato fre-
quentemente, anche a nostra insaputa. Una
chitarra emette il suono grazie alla sua “cassa
di risonanza”, senza la quale potremmo solo
udire un flebile suono dovuto alla vibrazione
della corda, che invece viene notevolemnte
amplificato grazie a questo fenomeno. 
Un sistema meccanico, edile o elettronico,
possiede alcune frequenze proprie, dovute
alla sua struttura, che vengono dette “fre-
quenze naturali”.
Se una forza periodica viene applicata ad
un sistema vibrante, l’ampiezza del moto di
oscillazione del sistema sarà maggiore
quando la frequenza della forza applicata
sarà uguale (o vicina) ad una delle frequen-
ze naturali del sistema.
Il fenomeno della risonanza è importante in
acustica per la produzione di suoni, in elet-
trotecnica per lo studio di circuiti elettrici,
in elettronica per l’analisi e il progetto di fil-
tri e circuiti di sintonia (un elemento impor-
tante in tal senso è il quarzo) e in fisica ato-
mica per l’emissione di radiazione elettro-
magnetica da parte degli atomi.
Il fenomeno della risonanza si manifesta
dunque come un’amplificazione (in genere
incontrollata) della perturbazione di
ingresso. 
Da quanto detto è facile intuire che il dia-
gramma di Bode di un sistema, che possiede
una frequenza di risonanza, presenta un
picco di ampiezza in corrispondenza di tale
valore.

Potete dare un’occhiata ai diagrammi riportati
da Massimiliano Premoli a pagina 97-98 del
numero di gennaio.
Essi rappresentano i diagrammi di Bode della
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Figura 34 Diagramma di Bode col modulo in decibel

Figura 35 Asse delle frequenze e delle pulsazioni angolari



Terza parte Elettronicando: i primi circuiti

T
e

o
ri

a

18

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

M
A

R
Z

O
2

0
0

5
RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

i due comportamenti dei disposi-
tivi alle basse frequenze si com-
pensano, dando luogo ad una
curva pressoché piatta.

Tale utilizzo del diagramma di
Bode trova largo spazio nell’ap-
plicazione delle tecniche di com-
pensazione, sia nel controllo di
sistemi, sia nel progetto di filtri e
circuiti con reazione.

Nella figura 36 si noti, ancora
una volta, l’asse delle frequenze

in scala logaritmica (che consente senza proble-
mi di visualizzare un intervallo di frequenze
molto ampio) e l’asse delle ordinate tarato in
decibel ma con scala lineare.

Prossima puntata
Nella prossima puntata affronteremo i semicon-
duttori ed il primo dispositivo a stato solido: il
diodo pn. 

1. Il semiconduttore intrinseco
2. Il semiconduttore estrinseco: drogaggio di

tipo p ed n
3. La giunzione pn
4. Polarizzazione della giunzione pn
5. La caratteristica tensione-corrente del

diodo pn
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Figura 36 Diagramma di Bode di un sistema composto da microfono ed amplificatore

reattanza e dell’impedenza di un condensatore.
Se leggete l’articolo, noterete anche un accen-
no molto interessante alla frequenza di auto-
risonanza del condensatore. 
I diagrammi di Bode sono uno strumento
molto potente in fase di progetto perché, per
la teoria che sta a monte (e che qui non
affrontiamo), è possibile dimostrare che il dia-
gramma di Bode del modulo e della fase della
cascata di più sistemi, è la somma dei dia-
grammi dei singoli sistemi.
Questo significa che se avessimo un sistema
composto da:

n Microfono
n Amplificatore

è chiaro che il nostro desiderio sarebbe quello di
ottenere il maggior spettro possibile di frequen-
ze, tutte trattate dall’impianto allo stesso modo.
Vorremmo cioè un diagramma di Bode il più
piatto possibile.
Conoscendo il diagramma di Bode del microfo-
no e dell’amplificatore, la loro somma ci forni-
sce il comportamento in frequenza di tutto il
sistema.
In figura sono riportate tre curve:

a. È la risposta in frequenza del microfono (si
noti come reagisce bene alle basse frequenze)

b. È la curva relativa all’amplificatore (e si noti
come è bassa la risposta alle basse frequenze)

c. È la somma delle due, dalla quale si vede che


