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1 Caratteristiche generali  
dei sistemi di telecomunicazione 
analogici

Nel VOLUME 1 sono stati illustrati parametri, metodologie, unità di misura 
e mezzi trasmissivi che caratterizzano la trasmissione di un segnale da una 
sorgente a un utilizzatore remoto attraverso un canale di comunicazione 
realizzato con un mezzo trasmissivo. 

In questo capitolo vengono ricordate le funzioni fondamentali svolte 
da un sistema di telecomunicazione analogico e sono studiate le principali 
cause di degrado della qualità del segnale fornito all’utilizzatore, facendo 
riferimento a un generico sistema di telecomunicazione, in grado di tra-
smettere un segnale da una sorgente a un utilizzatore remoto, schematiz-
zato in FIGURA 1.
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FIGURA 1 Schema di principio di un generico sistema di telecomunicazione analogico.

Per riassumere le principali funzioni che possono essere svolte dai blocchi 
che compongono un sistema analogico si considera la trasmissione via ra-
dio di un segnale vocale, come avviene nelle radio a modulazione di am-
piezza (AM) o di frequenza (FM). Tali funzioni vengono qui richiamate 
sostanzialmente a livello di terminologia.

1.1 Trasduzione

La trasduzione è la funzione svolta da un dispositivo che è in grado di 
trasferire il contenuto informativo da un segnale avente una certa natura 
(forma di energia) a un segnale avente natura (forma di energia) diversa, 
senza degrado apprezzabile (distorsioni trascurabili).

Per esempio sono traduttori per segnali vocali il microfono, che converte 
un segnale acustico in un segnale elettrico, e il ricevitore telefonico/alto-
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parlante che effettua la trasduzione da segnale elettrico a segnale acustico 
(come visto nel VOLUME 1, CAPITOLO 9, SOTTOPARAGRAFI 7.3 e 7.4). Anche le 
antenne sono considerabili dei trasduttori che convertono un segnale elet-
trico in onde elettromagnetiche, lato trasmissione, ed effettuano la trasdu-
zione inversa lato ricezione. 

Nell’ambito delle reti telefoniche il segnale prodotto dal microfono vie-
ne detto segnale telefonico o semplicemente fonia. 

1.2 Amplificazione

L’amplificazione è la funzione svolta da un apparato detto amplifica-

tore, che è in grado di fornire in uscita un segnale avente ampiezza e 
potenza maggiori di quelle che ha il segnale al suo ingresso. 
Il parametro che caratterizza un amplificatore è il guadagno, definibile 
come il rapporto tra la potenza (o tensione o corrente) del segnale in 
uscita e la potenza (o tensione o corrente) del segnale in ingresso.

Come visto nel VOLUME 1, CAPITOLO 8, SOTTOPARAGRAFO 4.1, i guadagni di po-
tenza e tensione si esprimono normalmente in decibel.

Guadagno di potenza: =10 log [dB]10G
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Guadagno di tensione: = 20 log [dB]10G
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dove:

• Pu = potenza in uscita; |Vu| = valore efficace della tensione in uscita;

• Pi = potenza in ingresso; |Vi| = valore efficace della tensione in ingresso.

Il canale di comunicazione, invece, introduce un’attenuazione di potenza 
e, nel caso in cui il canale di comunicazione sia costituito da una linea di 
trasmissione, un’attenuazione di tensione. Come visto nel VOLUME 1, CAPI-

TOLO 8, SOTTOPARAGRAFO 4.1, anche le attenuazioni si esprimono normal-
mente in decibel.

Attenuazione di potenza: =10 log [dB]10A
P
PP

i

u

(1.3)

Attenuazione di tensione: = 20 log [dB]10A
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Come illustrato in FIGURA 1, in un sistema di telecomunicazione gli ampli-
ficatori possono essere inseriti:

• lato trasmissione, subito dopo il trasduttore (amplificazione di tensione) 
e prima di inviare il segnale sul canale (amplificazione di potenza), in 
modo da fornire in ingresso al canale un segnale avente potenza suffi-
ciente;

• lato ricezione, subito dopo l’antenna ricevente (amplificazione a radio-

frequenza) e prima di inviare il segnale all’utilizzatore (amplificazione 

in banda base).
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Nel caso in cui il sistema utilizzi un canale costituito da una linea di tra-
smissione, invece di un collegamento radio, non sono ovviamente presenti 
le antenne ed è possibile inserire lungo la linea degli amplificatori (ampli-

ficazione intermedia), posti a distanze regolari, in modo da evitare che il 
segnale diventi eccessivamente debole quando giunge al ricevitore e, quin-
di, che sia fortemente disturbato dal rumore presente in linea. Infatti, per 
avere una buona qualità in ricezione è necessario amplificare prima che la 
potenza di segnale (S) diventi comparabile con quella di rumore (N), di 
modo che si abbia sempre S>>N.

I sistemi di telecomunicazione che impiegano come mezzo trasmissivo 
una linea (per esempio un doppino telefonico) e comprendono solamente 
la trasduzione e l’amplificazione sono denominati sistemi analogici in ban-

da base, in quanto il segnale elettrico trasmesso è proporzionale a quello 
ottenuto dalla trasduzione effettuata nel trasmettitore. Con una trasduzione 
corretta la forma del segnale elettrico è simile, e quindi analoga, a quella del 
segnale naturale (per esempio la voce). Da ciò deriva il termine segnale ana-

logico, con il quale si indicano questi segnali e i sistemi che li trasmettono.

1.3 Modulazione

La modulazione è la funzione svolta da un apparato detto modulatore, 
che consiste nel trasferire il contenuto informativo di un segnale in bas-
sa frequenza in un segnale avente frequenza molto più alta.
La modulazione è un’operazione indispensabile se si desidera trasmette-
re via radio un segnale che in origine ha una bassa frequenza, come un 
segnale vocale o un segnale audio.

Infatti, per poter trasmettere via radio è necessario utilizzare un’antenna e, 
come visto nel VOLUME 1, CAPITOLO 11, PARAGRAFO 6, per operare in modo ef-
ficace le antenne trasmittenti dovrebbero avere una lunghezza comparabile 
con la lunghezza d’onda del segnale elettrico che esse ricevono in ingresso. 

Poiché la lunghezza d’onda è inversamente proporzionale alla frequen-
za, è evidente che se quest’ultima è bassa la lunghezza d’onda è molto gran-
de per cui non si possono realizzare antenne efficienti. 

Come si vedrà meglio nel CAPITOLO 3, per descrivere i segnali che com-
paiono in una modulazione e nel relativo modulatore si utilizza la seguente 
terminologia (FIGURA 2, a pagina seguente): 

• il segnale in bassa frequenza (detto anche in banda base) viene denomi-
nato segnale modulante;

• il segnale sinusoidale che fornisce l’alta frequenza, utile per la trasmis-
sione, viene denominato segnale portante; esso viene generato da un 
circuito elettronico denominato oscillatore;

• il segnale ottenuto imprimendo il contenuto informativo della modu-
lante (bassa frequenza) sul segnale portante viene denominato segnale 

modulato. 

In ricezione si effettua l’operazione inversa, la demodulazione, che riporta 
il contenuto informativo su un segnale in bassa frequenza proporzionale 
(all’incirca) a quello che si aveva in trasmissione.
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La trasmissione di un segnale che comprende l’operazione di modula-
zione viene denominata trasmissione in banda traslata o trasmissione 

in banda trasposta.
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FIGURA 2 Denominazione dei segnali in un modulatore.

La modulazione può essere impiegata anche per traslare in frequenza il 
contenuto informativo di un segnale trasmesso su una linea per occupare 
frequenze non utilizzate, come avviene nei sistemi di accesso a Internet di 
tipo ADSL, in cui il segnale dati viene modulato e trasmesso in un banda di 
frequenze non occupata dal segnale telefonico.

1.4 Filtraggio

Il filtraggio è la funzione svolta da circuiti denominati filtri (si veda il 
CAPITOLO 2), che a seconda del tipo sono in grado di far passare o elimi-
nare determinate frequenze.

I filtri possono essere di tipo:

• passa basso (low-pass), se consentono il passaggio solo a segnali aven-
ti frequenza inferiore a una frequenza limite, denominata frequenza di 

taglio;

• passa alto (high-pass), se consentono il passaggio solo a segnali aventi 
frequenza superiore a una frequenza limite, denominata frequenza di 

taglio;

• passa banda (band-pass), se consentono il passaggio solo a segnali 
aventi frequenza compresa in un intervallo delimitato da una frequenza 
di taglio inferiore e da una frequenza di taglio superiore; 

• arresta banda (notch), se eliminano i segnali aventi frequenza compre-
sa in un intervallo delimitato da una frequenza di taglio inferiore e da 
una frequenza di taglio superiore.

Il filtraggio può avere fondamentalmente tre compiti:

• limitare gli effetti del rumore e delle interferenze, eliminando tutto ciò 
che ha frequenze diverse da quelle del segnale che si trasmette;

• eliminare le frequenze più alte presenti in un segnale, determinando 
una piccola distorsione ma riducendo l’occupazione di banda del se-
gnale stesso, che può così essere trasmesso più agevolmente;
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• separare più segnali che hanno frequenze diverse ma condividono uno 
stesso mezzo trasmissivo, come avviene nel caso di linee telefoniche 
che supportano anche connessioni ADSL; il segnale telefonico e quello 
ADSL viaggiano sulla linea telefonica a frequenze diverse e quindi pos-
sono essere separati con dei filtri.

1.5 Equalizzazione

L’equalizzazione è una funzione che consente di ridurre le distorsioni 
subite da un segnale quando transita lungo un canale trasmissivo; essa 
viene normalmente effettuata in ricezione e prima di ogni amplificazione.

1.6 Multiplazione

La multiplazione è una tecnica che consente di utilizzare uno stesso 
mezzo trasmissivo in modo condiviso per trasferire i segnali emessi da 
più sorgenti, mantenendo la possibilità di separarli in ricezione (opera-
zione detta demultiplazione) per fornirli ai destinatari corretti.

La multiplazione (FIGURA 3) viene sempre utilizzata per trasferire informa-
zioni all’interno di una rete di telecomunicazione, in quanto consente di 
sfruttare al meglio i mezzi trasmissivi, con notevoli economie sui costi. 
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FIGURA 3 Schema di principio della multiplazione.

1.7  Cause di degrado  
della qualità di un segnale

Come illustrato in FIGURA 1, nel transitare attraverso un sistema di tele-
comunicazione, e in particolare nell’attraversare il canale di trasmissione, 
il contenuto informativo impresso sul segnale trasmesso viene degradato,  
principalmente a causa di:

• distorsioni: possono essere definite come una modifica indesiderata 
della forma di un segnale, provocata dalle caratteristiche non ideali dei 
circuiti elettronici e dei mezzi trasmissivi utilizzati;
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• rumore: può essere definito come energia che si somma al segnale utile, 
in modo sostanzialmente casuale, degradandone il contenuto informa-
tivo;

• interferenze: sono disturbi causati da altri sistemi di telecomunicazio-
ne, i quali emettono energia elettromagnetica che viene captata dal si-
stema disturbato;

• attenuazione: diminuzione della potenza di un segnale causata princi-
palmente da dissipazioni che intervengono durante il transito attraver-
so il canale; aumenta all’aumentare della lunghezza del canale e della 
frequenza del segnale informativo; un’attenuazione eccessiva può ren-
dere il segnale informativo così debole da confondersi con il rumore, il 
che ne impedisce la corretta ricezione.

Sono stati stabiliti dei parametri per valutare la qualità di un segnale in 
relazione a ciascuna causa di degrado. 

Per esempio, il parametro che definisce la qualità del segnale che giunge 
a un ricevitore nel caso dei sistemi di trasmissione analogici è il rapporto 

segnale-rumore, indicato come S/N o SNR (Signal to Noise Ratio), dove:

• S (Signal power) è la potenza del segnale che giunge al ricevitore;

• N (Noise power) è la potenza del rumore (sovrapposto al segnale) che 
giunge al ricevitore.

Come visto nel VOLUME 1, CAPITOLO 8, SOTTOPARAGRAFO 4.2, il rapporto S/N 
viene normalmente espresso in decibel (dB) con la seguente relazione:

10 log
Potenza di segnale
Potenza di rumore

dB
dB

10=








S
N

(1.5)

Un sistema di telecomunicazione deve far sì che il trasferimento del segna-
le informativo avvenga rispettando le seguenti condizioni:

• distorsioni trascurabili;

• S/N sufficientemente alto;

• interferenze trascurabili;

• attenuazione totale non eccessiva.

In questo modo si garantisce che l’informazione venga trasferita con un 
degrado accettabile.

Nel proseguo vengono analizzate le principali cause di degrado della 
qualità del segnale trasmesso attraverso un sistema di telecomunicazione.

2 Funzione di trasferimento  
di un quadripolo

Per poter comprendere quali siano le cause che determinano delle distor-
sioni del segnale che attraversa un componente di un sistema di teleco-
municazione, che rappresentiamo genericamente come un quadripolo, è 
necessario introdurre i concetti di linearità e di funzione di trasferimento 

di un quadripolo.
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Un quadripolo viene detto lineare se è possibile applicare a esso il prin-
cipio di sovrapposizione degli effetti (si veda il VOLUME 1, CAPITOLO 4, SOT-

TOPARAGRAFO 1.3); in questo caso applicando in ingresso un segnale sinu-

soidale e variandone l’ampiezza entro il campo di utilizzo del quadripolo 
l’uscita rimane sinusoidale con la stessa frequenza (l’ampiezza e la fase 
possono invece cambiare).

Il quadripolo, poi, viene detto tempo-invariante se la relazione che lega 
l’ingresso all’uscita rimane la stessa anche se si trasla nel tempo l’ingresso: 
se x(t) → y(t) allora x(t – τ) → y(t – τ).

Il comportamento di un quadripolo lineare al variare della frequenza 
del segnale applicato al suo ingresso può essere descritto, in modo mate-
matico e grafico, determinando e tracciando la sua funzione di trasferi-
mento, che indichiamo con H(f ).

Nel dominio della frequenza la funzione di trasferimento di un qua-
dripolo lineare, H(f ), è la funzione che descrive il comportamento del 
quadripolo al variare della frequenza; essa è anche nota come risposta 

in frequenza.

La funzione di trasferimento, infatti, esprime frequenza per frequenza in 
che modo il quadripolo risponde a un segnale d’ingresso sinusoidale di cui 
viene fatta variare la frequenza. 

Matematicamente la funzione di trasferimento, H(f ), di un quadripolo 
lineare e tempo-invariante può essere definita come il rapporto fra gli spet-

tri dei segnali in ingresso e in uscita:

=( )
( )
( )

H f
S f

S f
u

i

(1.6)

Da un punto di vista matematico H(f ) è una funzione complessa che ha un 
modulo (magnitude) e una fase (phase). Il modulo della funzione di trasfe-
rimento, |H(f )|, viene anche denominato risposta in ampiezza o caratteri-

stica di ampiezza, poiché è dato dal rapporto tra gli spettri di ampiezza dei 
segnali in uscita e in ingresso, mentre il suo argomento, ∠H(f ), viene indi-
cato anche come caratteristica di fase o risposta in fase, in quanto fornisce 
il legame tra gli spettri di fase dei segnali stessi ed è dato dalla differenza 
degli spettri di fase. 

Va notato che spesso la risposta in ampiezza viene tracciata esprimen-
done i valori in decibel (dB) per le tensioni: ( ) 20 log ( )

dB 10 ( )=H f H f .

Poiché la funzione di trasferimento (o risposta in frequenza) di un qua-
dripolo lineare definisce il comportamento del quadripolo alle varie fre-
quenze, è possibile evidenziare come si possono determinare gli spettri 
di ampiezza, ( )S fu , e di fase, ∠ ( )S fu , del segnale d’uscita noti quelli del 
segnale in ingresso ( ( )S fi , ∠ ( )S fi ) e la funzione di trasferimento (in 
modulo, ( )H f , e fase, ( )H f∠ ):

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

S f H f S f

S f H f S f

u i

u i

= ⋅

∠ = ∠ +∠






(1.7)
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Nel caso di segnale sinusoidale, noti ampiezza (AIN), frequenza (f0) e fase 
(θIN) della sinusoide in ingresso, applicando le FORMULE 1.7 è possibile de-
terminare l’ampiezza e la fase della sinusoide d’uscita:

0

0

( )
( )

= ⋅

= ∠ +







A H f A

H f

OUT IN

OUT INu u

dove ( ) , ( )0 0H f H f∠  sono i valori che le risposte in ampiezza e fase assu-
mono alla frequenza della sinusoide. 

Nel caso di un segnale sinusoidale di frequenza f0 l’espressione matema-
tica del segnale d’uscita risulta così la seguente:

su(t) = (|H(f0)| ∙ AIN) ∙ sen[2πf0t + (θIN + ∠H(f0))] (1.8)

Poiché per le proprietà della trasformata di Fourier a una somma di segnali 
corrisponde una somma di spettri, ed essendo il quadripolo lineare, per cui 
si può applicare la sovrapposizione degli effetti, le FORMULE 1.7 rimango-
no valide anche quando si applica in ingresso un segnale non sinusoidale, 
scomponibile secondo Fourier in una somma di sinusoidi. 

Nel caso in cui il segnale d’ingresso sia non sinusoidale, però, il legame 
tra ingresso e uscita nel dominio del tempo non è fornito da un’espressione 
analoga alla FORMULA 1.8, e per ottenere il segnale d’uscita si deve eseguire 
un’operazione matematica nota come convoluzione1. 

La rappresentazione nel dominio della frequenza dello spettro dei se-
gnali e della funzione di trasferimento dei quadripoli lineari consente di 
capire in che modo un quadripolo modifica le caratteristiche di un segnale 
in transito: l’ampiezza in uscita di un’armonica avente una certa frequenza, 
f, si ricava moltiplicando l’ampiezza dell’armonica in ingresso per il valore 
assunto da ( )H f  a quella frequenza. 

Se i livelli dei segnali e la risposta in ampiezza sono espressi in decibel, 
il livello di tensione di un’armonica in uscita si trova sommando al livello 
in ingresso il valore di ( )

dB
H f  a quella frequenza.

Se un sistema è composto da più quadripoli in cascata, allora la funzione 
di trasferimento complessiva è uguale al prodotto delle funzioni di tra-
sferimento di ogni singolo quadripolo:

( ) ( ) ( ) ... ( )1 2H f H f H f H fn= ⋅ ⋅ ⋅ (1.9)

3 Banda di un quadripolo

La banda di un quadripolo, o banda passante, può essere definita come  
l’intervallo di frequenza in cui la funzione di trasferimento, in modulo, è 
all’incirca costante. Le frequenze che delimitano la banda passante sono 
note come frequenze di taglio (fT) e, per convenzione, esse vengono defi-
nite nel seguente modo:
una frequenza di taglio (fT) è la frequenza alla quale il valore di |H(f )| 
diventa 1 2  volte il valore che si ha nel centro (zona piatta) della ban- 

1. Matematicamente la 
convoluzione (indicata 
con *) richiede la 
risoluzione dell’integrale 
di convoluzione espresso 
dalla seguente relazione:

( ) ( ) * ( )

( ) ( )

s t s t h t

s h t d

u i

i t t t∫

= =

= ⋅ −
−∞

+∞

con h(t) si indica la 
risposta all’impulso, 
che è definita come 
l’antitrasformata di 
Fourier di H(f ).
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Determinazione della risposta in frequenza  
di un quadripolo

Un procedimento con il quale è possibile determinare sperimentalmen-
te la risposta in frequenza, o funzione di trasferimento, di un quadripo-
lo lineare è il seguente:

1. si applica in ingresso al quadripolo un segnale sinusoidale di ampiez-
za nota (per esempio AIN = 1), fase zero, e di cui si possa variare la 
frequenza mantenendo inalterata l’ampiezza;

2. si imposta una frequenza iniziale sufficientemente bassa, in relazione 
al campo di frequenze di lavoro del quadripolo, partendo per esem-
pio da una frequenza prossima allo 0; 

3. si misura il valore dell’ampiezza (AOUT) e si calcola il valore della fase 
della sinusoide d’uscita;

4. si fa variare la frequenza del segnale d’ingresso, aumentandola gra-
dualmente, e per ogni valore di frequenza si ripete la misura del va-
lore dell’ampiezza e si calcola la fase della sinusoide d’uscita.

Il modulo della risposta in frequenza (o risposta in ampiezza), |H(f )|, 
viene tracciato riportando su un grafico, per ciascuna frequenza a cui 
si effettuano le misure, sull’asse delle ascisse la frequenza e sull’asse 
delle ordinate il valore del rapporto fra ampiezza d’uscita e d’ingresso  
(|H(fn)| = AOUT ⁄AIN), oppure tale rapporto espresso in dB con la relazio-
ne |H(fn)|dB = 20 log10 (AOUT ⁄AIN). 
La risposta in fase viene tracciata riportando per ogni frequenza i valori 
della fase del segnale d’uscita, corrispondenti allo sfasamento introdotto 
dal quadripolo a ciascuna frequenza.

Per esemplificare la determinazione della risposta in frequenza è possi-
bile utilizzare un software di simulazione circuitale che operi seguendo 
il procedimento illustrato (determinando ovviamente i valori con calcoli 
invece che con misure). A titolo esemplificativo si illustra com’è possibi-
le determinare la risposta in frequenza, in modulo e fase, del circuito di 
FIGURA 4, a pagina seguente, utilizzando il software di simulazione circu-
itale Micro-Cap2, sapendo solo che il circuito deve operare nel range di 
frequenza definito per la banda audio, cioè all’incirca da 20 Hz a 20 kHz.
Come prima cosa è possibile verificare la linearità del circuito applican-
do in ingresso un segnale sinusoidale di frequenza fissa, per esempio 

 laboratorio didattico 1

da del quadripolo, |H(fc)|; esprimendo i valori in dB alla frequenza di 
taglio si ha una diminuzione di 3 dB rispetto al valore di |H(fc)|dB:

→( )
( )

2
( ) ( ) 3

dB dB
H f

H f
H f H fT

c
T c= = − (1.10)

I circuiti di uso più comune presentano una o due frequenze di taglio, a 
seconda che si tratti di circuiti con risposte del tipo passa basso/passa alto 
oppure passa banda. 

▶

2. La versione 
professional di Micro-
Cap 12 è ora disponibile 
tra le risorse online del 
libro di testo.
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pari a fs = 1 kHz, e facendone variare l’ampiezza entro il range di utilizzo 
del circuito, per esempio fra 500 mV e 5 V. Se il segnale d’uscita è sinu-
soidale per qualsiasi valore dell’ampiezza del segnale d’ingresso (entro il 
range di utilizzo) allora il circuito è lineare. 

CIRCUITO IN BANDA AUDIO

IN
OUT

.define AIN 1 V

.define fs 2 kHz .define Ts 1/fs

VIN

+

−

R
2

R
1

C
2

C
1

1µF 10 µF1 k
1 k

FIGURA 4 Circuito da esaminare.

Per determinare la risposta in frequenza si applica in ingresso un se-
gnale sinusoidale avente ampiezza pari a 1 V, fase zero, e si imposta il 
software di simulazione per far variare la frequenza del segnale da una 
frequenza minima a una massima, coprendo il range di frequenze in cui 
si desidera determinare la risposta in frequenza del circuito, per esem-
pio da 2 Hz a 200 kHz. 
In linea di principio, il software di simulazione segue il procedimento 
sopra illustrato per determinare modulo e fase della risposta in frequen-
za (FIGURA 5): 

• calcola i valori del rapporto tra l’ampiezza del segnale d’uscita e quel-
la del segnale d’ingresso per ogni frequenza che viene applicata, par-
tendo dalla frequenza minima e arrivando a quella massima con un 
incremento definito dal numero di valori che si desidera calcolare, e 
li riporta sull’asse delle ordinate (Y) di un grafico avente come asse 
delle ascisse (X) le frequenze;

• calcola i valori dello sfasamento subito dal segnale d’uscita, rispetto 
al segnale d’ingresso, quando la frequenza del segnale viene fatta va-
riare dalla frequenza minima a quella massima, con un incremento 
definito dal numero di valori che si desidera calcolare, e li riporta 
sull’asse delle ordinate (Y) di un grafico avente come asse delle ascis-
se (X) le frequenze.

FIGURA 5 Risposta in frequenza, in modulo e fase.  ▶
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Dalla FIGURA 5, ricordando che il segnale d’ingresso ha ampiezza AIN =1 
e fase 0, si evince che:

• la frequenza di centro banda è fc ≅ 1,6 kHz, in quanto è la frequenza

della zona piatta alla quale ( ) 1H f
A
Ac

OUT

IN

= ≅ , per cui l’ampiezza del 

segnale d’uscita è all’incirca uguale all’ampiezza del segnale d’ingresso;

• la frequenza di taglio inferiore è circa fT_inf. ≅ 160 Hz, in quanto a

quella frequenza si ha che , per cui l’am-

 piezza del segnale d’uscita è circa 0,7 volte l’ampiezza del segnale 
d’ingresso (AOUT ≅ 0,7 ∙ AIN);

• la frequenza di taglio superiore è circa fT_sup. ≅ 15,7 kHz, in quanto a

quella frequenza si ha che , per cui l’am-

 piezza del segnale d’uscita è circa 0,7 volte l’ampiezza del segnale 
d’ingresso (AOUT ≅ 0,7 ∙ AIN);

• la banda passante è la differenza tra fT_sup. e fT_inf. (indicata come Delta 
in figura) ed è pari a

Bpassante = fT_sup. – fT_inf. = 15 718 – 160 ≅ 15,5 kHz

• alla frequenza di taglio inferiore lo sfasamento tra segnale d’uscita e 
segnale d’ingresso è θ ≅ + 43°;

• alla frequenza di taglio superiore lo sfasamento tra segnale d’uscita e 
segnale d’ingresso è θ ≅ – 43°;

L’analisi dei segnali d’ingresso e d’uscita alle diverse frequenze confer-
ma quanto sopra esposto. Per esempio, se ci si pone alla frequenza di 
taglio inferiore (fs = 160 Hz), FIGURA 6, i segnali d’ingresso e d’uscita 
hanno rispettivamente ampiezza AIN = 1 e AOUT ≅ 0,7, mentre il segnale 
d’uscita è sfasato in anticipo di circa 45° (lo sfasamento è valutabile qua-
litativamente dai grafici).

FIGURA 6 Segnali d’ingresso e d’uscita alla frequenza di 160 Hz.

Allo stesso modo se ci si pone a una frequenza posta al centro della 
banda passante, per esempio a f = 2 kHz, si può verificare che il segnale 
di ingresso e il segnale di uscita sono in fase, in quanto lo sfasamento 
introdotto dal quadripolo è nullo. ▶
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4 Distorsioni

Con il termine distorsione si indica una modifica indesiderata della for-
ma di un segnale provocata dalle caratteristiche non ideali dei quadripo-
li che esso attraversa.

4.1 Condizioni di non distorsione

Un quadripolo non introduce distorsioni quando produce in uscita un 
segnale avente la stessa forma del segnale in ingresso:

su(t) = G ∙ si(t − tr)

L’uscita può differire dall’ingresso solo per una costante moltiplicativa (G), 
cioè può assumere ampiezze maggiori (se G > 1) o minori (se G < 1), e una 
traslazione nel tempo (tr), la quale comporta uno sfasamento. L’andamen-
to del segnale rimane invece invariato. 

Per verificare che un quadripolo non introduca distorsioni sul segnale 
in transito occorre analizzarne il comportamento nel dominio del tempo 
per determinare se è lineare, e nel caso lo sia anche nel dominio della fre-
quenza, analizzando la sua funzione di trasferimento, H(f ), e comparando-
la con lo spettro del segnale d’ingresso.

Dopo aver disegnato il circuito di FIGURA 4, l’analisi della risposta in fre-
quenza può essere effettuata con il software di simulazione circuitale 
Micro-Cap operando nel seguente modo:

• si clicca su Analisys → AC;

• nella finestra Limits che si apre
– si imposta il Frequency Range desiderato (con il formato fmax, fmin, 

per esempio 1E5, 2);
– nella colonna X Espression si imposta f;
– nella prima riga della colonna Y Espression si imposta V(OUT)/

V(IN); se si desidera avere i valori in decibel si imposta dB(-

V(OUT)/V(IN));
– nella seconda riga della colonna Y Espression si imposta PHASE 

(V(OUT));
– nelle colonne X Range e Y Range si imposta Auto (se lo si desidera 

si possono poi modificare i valori che sono calcolati automatica-
mente ed effettuare nuovamente l’analisi);

– si clicca su Run per far partire l’analisi; se lo si desidera si clicca 
sull’icona Cursor Mode (o sul tasto F8) per determinare i valori 
del modulo della funzione di trasferimento e della fase del segnale 
d’uscita.
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Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un quadripolo non 
introduca distorsioni sono le seguenti:

a. il quadripolo deve essere lineare;

b. il modulo della sua funzione di trasferimento (o modulo della rispo-
sta in frequenza), |H(f )|, deve essere costante almeno nella banda del 
segnale in ingresso;

c. la risposta in fase (o caratteristica di fase), ∠H(f ), deve essere lineare

almeno nella banda del segnale in ingresso.

4.2 Tipi di distorsioni
Un quadripolo che non soddisfa le condizioni poste nel precedente para-
grafo distorce i segnali che lo attraversano, cioè ne modifica la forma e, di 
conseguenza, ne degrada il contenuto informativo. 

Vi sono diverse cause di distorsione a seconda di quali siano le caratte-
ristiche del quadripolo che non corrispondono a quelle ideali. Le distorsio-
ni possono essere classificate nel seguente modo:

• distorsioni da non linearità

 Sono provocate dalla non linearità del quadripolo (caratteristica ingres-
so-uscita non lineare). Si possono suddividere in distorsione armonica e 
distorsione da intermodulazione; 

• distorsione di ampiezza

 È provocata da una funzione di trasferimento avente modulo (o rispo-
sta in ampiezza) non costante nella banda del segnale: ( )H f G≠ ;

• distorsione di fase e distorsione di ritardo di gruppo

 Sono entrambe provocate da una risposta in fase che non è lineare con 
la frequenza: .

4.3 Distorsioni da non linearità
Questo tipo di distorsione nasce quando un quadripolo non è lineare, cioè 
ha una caratteristica ingresso-uscita, o transcaratteristica, che non è una 
retta passante per l’origine, per cui il legame tra segnale d’ingresso e segna-
le d’uscita non è più un legame di proporzionalità.

Ciò significa che se il segnale d’ingresso è sinusoidale, il segnale uscente 
non è sinusoidale e quindi può essere scomposto, tramite l’analisi di Fou-
rier, nella somma di un valor medio e di un certo numero di componenti 
sinusoidali; queste ultime costituiscono le diverse armoniche che compon-
gono lo spettro del segnale d’uscita.

Un quadripolo non lineare causa la nascita di nuove componenti nello 
spettro del segnale d’uscita, che non sono presenti nello spettro del se-
gnale d’ingresso, e ciò causa una distorsione in quanto modifica la forma 
del segnale in transito.
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Nel caso in cui il segnale d’ingresso è sinusoidale la distorsione che viene 
prodotta è detta distorsione armonica.

Nel caso in cui il segnale d’ingresso è non sinusoidale e il quadripolo 
non lineare, la distorsione che nasce viene suddivisa in distorsione armoni-

ca e distorsione da intermodulazione per evidenziare i legami che esistono 
fra le frequenze presenti nello spettro del segnale d’ingresso e quelle pre-
senti nello spettro del segnale d’uscita.

4.3.1 Distorsione armonica

Si consideri un quadripolo avente una caratteristica ingresso-uscita non linea-
re, a cui è applicato un segnale, si(t), di tipo sinusoidale: si(t) = A0 cos(2πf0t).

Attraverso un analizzatore di spettro si può rilevare sperimentalmente 
che il segnale d’uscita, su(t), ha uno spettro in cui compaiono un certo nu-
mero di armoniche del segnale d’ingresso, oltre a un eventuale valor me-
dio. Trascurando per semplicità gli sfasamenti, il segnale d’uscita è quindi 
esprimibile con una relazione del tipo:

Ls t v m A f t A f t A f tu π π π( ) . . cos(2 ) cos(2 2 ) cos(2 3 )1 0 2 0 3 0= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +
(1.11)

Nell’espressione matematica 1.11 compaiono i seguenti termini:

• eventuale valor medio (f = 0);

• un termine utile proporzionale al segnale d’ingresso (a frequenza f0);

• dei termini di seconda (2f0), terza (3f0), ... armonica che, sommandosi al 
termine utile, modificano la forma del segnale rendendo su(t) non più 
sinusoidale e determinando così una distorsione.

Poiché questo tipo di distorsione causa una modifica della forma del se-
gnale in transito tale da produrre nel segnale d’uscita una o più armoni-
che del segnale d’ingresso, essa prende il nome di distorsione armonica. 

L’entità della distorsione armonica viene comunemente valutata attraverso 
un parametro indicato con l’acronimo THD.

Il THD (Total Harmonic Distortion, distorsione armonica totale) si cal-
cola determinando lo spettro del segnale d’uscita, o il suo sviluppo in 
serie di Fourier, e facendo il rapporto fra il valore efficace complessivo3

delle armoniche a partire dalla seconda e il valore efficace della prima 
armonica4 (termine utile):

=
+ + +

THD
...2

2
3

2 2

1

V V V

V
n (1.12)

dove:

• V2, ..., Vn: valore efficace delle armoniche a partire dalla seconda; 

• V1: valore efficace della prima armonica (proporzionale alla sinusoi-
de in ingresso).

3. Il valore efficace 
complessivo deve essere 
calcolato come radice 
quadrata della somma dei 
singoli valori efficaci al 
quadrato.
4. Si ricorda che 
un’armonica è una 
componente sinusoidale.
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Il THD viene normalmente espresso in percento, moltiplicando per 100 il 
risultato della FORMULA 1.12.

Impieghi della distorsione armonica
La distorsione armonica può essere sfruttata per realizzare un moltiplica-

tore di frequenza, cioè un circuito in grado di produrre uno o più segnali 
sinusoidali aventi frequenza multipla di quella generata da un oscillatore 
di riferimento. Per esempio, se il segnale generato da un oscillatore viene 
immesso in un circuito non lineare, in uscita si ottiene un segnale espri-
mibile con la FORMULA 1.11. È quindi possibile prelevare con dei filtri passa 
banda sia una sinusoide avente frequenza uguale a quella d’ingresso, f0, sia 
una sinusoide avente frequenza doppia, 2f0, oppure tripla, 3f0.

Analisi della non linearità di un circuito

Dato il circuito di FIGURA 7 si desidera analizzarne il comportamento per 
verificare:

• se il circuito è lineare o non lineare;

• in caso di non linearità, il tipo e le caratteristiche della distorsione 
introdotta.

Per verificare la linearità applichiamo un segnale sinusoidale in ingres-
so, per esempio con ampiezza A = 5 V e frequenza f = 100 kHz, e deter-
miniamo:

• la caratteristica ingresso-uscita o transcaratteristica;

• la forma del segnale d’ingresso e quella del segnale d’uscita;

• lo spettro del segnale d’ingresso e quello del segnale d’uscita.

La transcaratteristica si ottiene riportando l’andamento della tensione 
d’uscita (VOUT) in funzione della tensione d’ingresso (VIN). Essa può 
essere determinata utilizzando un oscilloscopio in modalità X Y, in-
viando sul canale X il segnale d’ingresso e sul canale Y il segnale d’u-
scita. La visualizzazione dei segnali può essere ottenuta con un oscillo-

scopio in modalità Y t, mentre quella degli spettri con un analizzatore 

di spettro.
Nel seguito si utilizza il software di simulazione circuitale Micro-Cap 
per effettuare la simulazione al computer del circuito in esame.

~

+

−

Vg

100 kHz

IN R1 

50 Ω
R2

50 Ω

D1

1N4148

OUT

CIRCUITO DA ESAMINARE

FIGURA 7 Circuito da esaminare.

▶

 laboratorio didattico 2
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Transcaratteristica

Facciamo tracciare la transcaratteristica5 come grafico che fornisce il le-
game fra i valori del segnale d’ingresso, riportati sull’asse X (ascisse) e i 
valori del segnale d’uscita riportati sull’asse Y (ordinate). 
Dalla FIGURA 8 si rileva che la caratteristica ingresso-uscita non è lineare, 
in quanto si ha un legame di proporzionalità fra ingresso e uscita solo 
per valori della tensione d’ingresso > 0; quando la tensione d’ingresso 
è negativa l’uscita rimane fissa a un valore pari a VOUT ≅ − 0,7 V, indi-
pendentemente dal valore assunto dal segnale d’ingresso, causando un 
taglio delle semionde negative.

FIGURA 8 Caratteristica ingresso-uscita.

Segnali e spettri in ingresso e uscita

In FIGURA 9 si riportano l’andamento del segnale d’ingresso e del segnale 
d’uscita, sovrapposti, e quello dei loro spettri.
Dalla FIGURA 9B si rileva che nello spettro del segnale d’ingresso è pre-
sente una sola componente, mentre in quello spettro del segnale d’usci-
ta sono presenti le seguenti componenti:

• valor medio, con f = 0, di valore v.m. ≅ 0,4 V;

• prima armonica di ampiezza A1 ≅ 1,75 V e frequenza 100 kHz;

• seconda armonica di ampiezza A2 ≅ 0,43 V e frequenza 200 kHz;

• terza armonica di ampiezza A3 ≅ 0,12 V e frequenza 300 kHz;

• ulteriori armoniche di ampiezza molto più piccola rispetto alla se-
conda armonica, che trascuriamo per semplicità.

Si rileva così che il circuito non lineare ha causato una distorsione ar-
monica, la cui entità è valutata attraverso il THD, (FORMULA 1.12), che 
risulta pari a: 

( ) ( )
( )=

+
⋅ ≅THD

2 2

2
100 25,6%

2
2

3
2

1

A A

A

Micro-Cap consente di calcolare il valore del THD al variare dell’am-
piezza e, quindi, del livello di potenza (in dBW) del segnale d’uscita. Per 
esempio, in FIGURA 10 è mostrato l’andamento del THD, della forma e 
dello spettro del segnale d’uscita (V(R2) = VOUT) al variare dell’ampiezza 

5. Disegnato il circuito come in figura, si lancia l’analisi Transient e si pone: X 
Espression V(IN); Y Espression V(OUT), settando i range in automatico.

▶
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del segnale d’ingresso fra 0,1 V e 5 V a passi di 0,5 V. Quando l’ampiezza 
del segnale d’ingresso è quella massima, pari a AIN = 5 V, l’ampiezza del 
segnale d’uscita vale circa AOUT = 2,5 V per cui, essendo la resistenza di 
carico pari a R2 = 50 Ω, il livello di potenza del segnale d’uscita (a meno 
del valor medio) e il THD valgono:

LP_OUT = – 14,83 dBW; THD ≅ 25,8%

Il livello di potenza del segnale d’uscita (comprensivo del valor medio) 
può essere calcolato considerandolo come una sinusoide raddrizzata a 
una semionda, il cui valore efficace è VOUT_RMS = AOUT / 2, per cui vale:

= = −10 log
1,25

50
15dBW_

2

LP OUT

FIGURA 10 Determinazione del THD e del livello di potenza in uscita al variare 
dell’ampiezza del segnale d’ingresso; segnale d’uscita e suo spettro.

FIGURA 9 A) Impostazione dei limiti per l’analisi Transient; B) segnali in ingresso e in 
uscita e loro spettri.

A

B
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4.3.2 Distorsione da intermodulazione

Si consideri ora il caso in cui a un quadripolo non lineare viene applicato 
un segnale d’ingresso non sinusoidale. 

L’analisi di Fourier ci dice che un segnale di questo tipo può essere con-
siderato come la somma di un certo numero di componenti sinusoidali, 
per ognuna delle quali valgono le considerazioni fatte nel SOTTOPARAGRAFO 

4.3.1. Si può quindi affermare che ogni componente spettrale (sinusoide) 
del segnale d’ingresso subisce una distorsione armonica. Per via della non 
linearità del quadripolo non risulta applicabile a esso la sovrapposizione 
degli effetti e sul segnale in transito, oltre alla distorsione armonica, inter-
viene un altro effetto indesiderato. 

Per semplicità si consideri un segnale d’ingresso che presenta due com-
ponenti spettrali ed è quindi esprimibile come la somma di due sinusoidi: 

si(t) = A1cos(2π ⋅ f1 ⋅ t) + A2cos(2π ⋅ f2 ⋅ t)

Sperimentalmente si può rilevare che, oltre ai termini causati dalla di-
storsione armonica su ciascuna delle componenti sinusoidali in ingres-
so, sono presenti due ulteriori componenti sinusoidali aventi frequenza 
pari alla somma e alla differenza delle sinusoidi che formano si(t). Tali 
componenti provocano un’ulteriore distorsione che viene denominata 
distorsione da intermodulazione, in quanto essa equivale a una modu-
lazione reciproca tra le componenti di si(t).

Nel caso in cui il segnale d’ingresso sia formato da più di due componenti 
si avranno termini di distorsione da intermodulazione del tipo: mfi ± nfj.

Va inoltre notato che la distorsione da non linearità può avere un du-
plice effetto:

a. degrada la qualità del segnale che si riceve;

b. può essere causa di disturbo per altri sistemi di telecomunicazione che 
condividono lo stesso mezzo trasmissivo, come avviene nelle comu-
nicazioni radio, in quanto le sue componenti spettrali possono cadere 
nella banda riservata a questi ultimi.

Distorsione da intermodulazione

Il circuito non lineare studiato nel LABORATORIO DIDATTICO 2 può essere 
impiegato anche per analizzare la distorsione da intermodulazione. A 
questo scopo si inserisce un secondo generatore, per esempio avente 
ampiezza A = 5 V e frequenza f = 20 kHz, e si somma6 la sua uscita con 
quella del primo generatore (FIGURA 11A). Confrontando gli spettri del 
segnale d’ingresso e di quello d’uscita si verifica la nascita sia della di-
storsione armonica sia di quella da intermodulazione (FIGURA 11B).

 laboratorio didattico 3

6. Con Micro-Cap si utilizza la Macro SUM come sommatore, che si trova in Analog 
Primitives-Macros-SUM.

▶
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A

B

FIGURA 11 A) Circuito per l’analisi della distorsione da intermodulazione; B) segnali 
d’ingresso e d’uscita e loro spettri.

4.4 Distorsione di ampiezza
L’analisi della sola caratteristica ingresso-uscita non è sufficiente a ga-
rantire che un quadripolo non introduca distorsioni. Se il quadripolo è 
lineare occorre anche esaminare il suo comportamento nel dominio della 
frequenza e, quindi, studiare come il quadripolo agisce sulle componenti 
spettrali di un segnale non sinusoidale. Occorre perciò determinare la sua 
funzione di trasferimento e verificare se essa soddisfa le condizioni di non 
distorsione.

Un quadripolo che ha una funzione di trasferimento, H( f ), il cui modu-
lo non è costante nella banda del segnale in transito, |H( f )| ≠ G, causa 
una distorsione che prende il nome di distorsione di ampiezza.

Infatti le ampiezze delle componenti spettrali del segnale in ingresso non 
sono trattate tutte nello stesso modo, per cui viene modificato l’andamento 
dello spettro di ampiezza del segnale in transito, che si ripercuote in una 
modifica non desiderata della forma del segnale in uscita.

Per compensare la distorsione di ampiezza è possibile inserire lungo il 
percorso del segnale (generalmente prima di ogni amplificatore) un dispo-
sitivo noto come equalizzatore di ampiezza, il quale deve presentare una 
funzione di trasferimento complementare rispetto a quella del quadripolo 
distorcente. In tal modo la funzione di trasferimento complessiva, risul-
tante dalla cascata dei due quadripoli, ha modulo costante e quindi viene 
eliminata la distorsione.

In conclusione, solo se il segnale di ingresso ha una banda che cade 
all’interno della banda del quadripolo non si ha la distorsione di ampiezza. 
Inoltre se il segnale di ingresso è una pura sinusoide non si ha mai la di-
storsione di ampiezza.
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Distorsione di ampiezza

Si consideri il circuito analizzato nel LABORATORIO DIDATTICO 1 (FIGURA 4) 
e si fornisca al suo ingresso un segnale a onda quadra avente le seguenti 
caratteristiche: livello basso VL = –1 V, livello alto VH = +1 V, frequenza 
fondamentale (fs) che può essere variata e assumere almeno i seguenti 
valori: 2 kHz, 20 kHz (FIGURA 12). 
Si analizzino la forma d’onda e lo spettro del segnale d’uscita e li si con-
fronti con quelli del segnale d’ingresso per verificare se, per ciascun 
valore della frequenza fondamentale del segnale d’ingresso, si ha una 
distorsione e in questo caso indicare che tipo di distorsione si introduce.
L’esperienza di laboratorio può essere condotta in simulazione, per 
esempio con il software di simulazione circuitale Micro-Cap.

CIRCUITO IN BANDA AUDIO

IN
OUT

.define f
s
 2kHz

.define T
s
 1/f

s

V
s

+

−

R
2

R
1

C
2

C
1

1 µF
10 nF1 k

1 k

FIGURA 12 Circuito sotto esame.

In FIGURA 13 sono riportati la forma d’onda e lo spettro dei segnali d’in-
gresso e d’uscita dal circuito quando la frequenza fondamentale del se-
gnale d’ingresso è fs = 2 kHz. Da essa si evince che il segnale d’uscita ha 
forma molto simile a quella del segnale d’ingresso, per cui la distorsione 
introdotta è sostanzialmente trascurabile. Infatti, l’analisi degli spettri 
evidenzia che solo le componenti di alta frequenza, fuori dalla banda 
audio, vengono attenuate in modo significativo, il che sta a significare 
che le componenti spettrali più significative hanno frequenze che cado-
no all’interno della banda passante del quadripolo.

FIGURA 13 Forma d’onda e spettro dei segnali d’ingresso e d’uscita con fs = 2 kHz.

 laboratorio didattico 4

▶
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In FIGURA 14 sono riportati la forma d’onda e lo spettro dei segnali d’in-
gresso e d’uscita dal circuito quando la frequenza fondamentale del 
segnale d’ingresso è fs = 20 kHz. Da essa si evince che il segnale d’u-
scita ha forma molto diversa da quella del segnale d’ingresso, per cui 
il quadripolo ha introdotto una distorsione significativa. L’analisi degli 
spettri evidenzia che lo spettro del segnale d’uscita presenta solo due 
componenti significative, a frequenza fs = 20 kHz e 3fs = 60 kHz, le qua-
li oltretutto sono attenuate in modo significativo rispetto a quelle del 
segnale d’ingresso. Poiché, come visto nel LABORATORIO DIDATTICO 1, la 
banda passante del quadripolo si estende da circa 160 Hz (frequenza di 
taglio inferiore) a circa 15,5 kHz (frequenza di taglio superiore), si ha 
che le componenti spettrali del segnale d’ingresso hanno frequenze che 
cadono al di fuori della banda passante del circuito (che è l’intervallo di 
frequenza in cui la funzione di trasferimento in modulo è all’incirca co-
stante): la banda del segnale d’ingresso non cade all’interno della banda 
passante del circuito per cui si ha una distorsione di ampiezza.

FIGURA 14 Forma d’onda e spettro dei segnali d’ingresso e d’uscita con fs = 20 kHz.

4.5 Distorsione di fase
Si consideri un quadripolo avente una caratteristica di fase non lineare, al 
cui ingresso è applicato un segnale non sinusoidale, che ha più componenti 
spettrali. Se il quadripolo introduce un ritardo apprezzabile (per esempio 
è una linea di trasmissione), nel transitare attraverso esso il segnale viene 
distorto, in quanto i tempi di propagazione delle sue componenti spettrali 
sono diversi e di conseguenza le componenti del segnale d’uscita si som-
mano in modo diverso rispetto a quanto avviene in ingresso, modificando 
così la forma del segnale (si ricorda che un fenomeno analogo avviene nelle 
fibre ottiche e dà origine alla dispersione).

Ponendo per semplicità di notazione u = ∠( ) ( )f H f , e indicando con 
fu( )0 lo sfasamento introdotto alla frequenza f0, il tempo di propagazione 
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per una singola sinusoide (componente spettrale) avente frequenza f0, è

dato da: =t
f

fr

u

p

( )
2

0

0
.

Due o più sinusoidi, aventi frequenza diversa, che attraversano un qua-
dripolo con caratteristica di fase non lineare subiscono dei tempi di ri-
tardo diversi, poiché lo sfasamento non è proporzionale alla frequenza. 
La distorsione che ne consegue viene denominata distorsione di fase.

5 Rumore
Un sistema di trasmissione può essere schematizzato in modo elementare 
come l’interconnessione di tre quadripoli: un trasmettitore, un canale, un 
ricevitore (si veda la FIGURA 1, a pagina 1). Lo scopo del sistema è quello 
di trasferire un segnale informativo da una sorgente verso un utilizzatore 
remoto con una qualità accettabile. Una delle principali cause di degrado 
della qualità dell’informazione è il rumore.

In un sistema di trasmissione il rumore è una forma di energia indeside-
rata che si somma al segnale utile e ne degrada il contenuto informativo, 
ostacolando così la corretta ricezione delle informazioni trasmesse.

Anche se può essere generato e captato in ogni blocco che compone un si-
stema di telecomunicazione (e in particolare lungo tutto il canale), il rumo-
re diviene evidente e manifesta tutto il suo effetto in ricezione. È il ricevito-
re, infatti, che preleva dal canale il segnale ricevuto, a cui si è sovrapposto il 
rumore. Per questo motivo nello schema elementare del generico sistema 
di FIGURA 1 il rumore viene sommato al segnale in ingresso al ricevitore (e 
più precisamente in ingresso al primo amplificatore presente nel ricevito-
re). 

Per limitare gli effetti del rumore sul segnale utile non si può agire so-
lamente sul ricevitore, ma si deve intervenire in modo opportuno anche 
sugli altri elementi del sistema di telecomunicazione, trasmettendo con 
una potenza adeguata e, se necessario, introducendo nei sistemi analogici 
lungo il mezzo trasmissivo, a distanze regolari, amplificatori o ripetitori 
(nei collegamenti radio).

Il rumore deriva da sorgenti esterne e interne agli apparati di telecomu-
nicazione, per cui può venire suddiviso in due grandi categorie: rumore 

esterno e rumore interno.

5.1 Rumore esterno

Si può definire come rumore esterno il rumore che nasce all’esterno dei 
dispositivi elettronici e dei mezzi trasmissivi. 

Vi sono innumerevoli cause di rumore esterno, le quali possono avere ca-
ratteristiche anche molto diverse. I principali tipi di rumore esterno sono:

• rumore industriale, è il rumore causato da attività umane, come per 
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esempio quello generato da linee elettriche ad alta tensione, motori elet-
trici, relè, ecc.; 

• rumore atmosferico, è il rumore generato da fenomeni che avvengono 
nell’atmosfera, come per esempio da fulmini, ecc.;

• rumore solare e rumore cosmico, sono forme di rumore generate dall’at-
tività solare e, più in generale, provenienti dal cosmo, che possono in-
fluire sulle trasmissioni radio;  

• interferenze causate da altri sistemi di trasmissione che operano sulle 
stesse frequenze del sistema utilizzato.

Il rumore esterno è in genere limitabile, e spesso anche eliminabile, impie-
gando opportune tecniche quali schermature contro campi elettromagne-
tici esterni, cambiando la frequenza di trasmissione, eliminando con dei 
filtri tutto ciò che non cade nella banda del segnale trasmesso, ecc.

5.2 Rumore interno

Con il termine rumore interno si indica il rumore generato dai compo-
nenti elettronici (resistenze, diodi, transistor, ecc.) di un apparato elet-
tronico, come per esempio un amplificatore.

Il rumore interno viene usualmente analizzato in termini statistici. Infatti 
esso si distribuisce casualmente sull’intero spettro delle frequenze ed è, in 
prima approssimazione, assimilabile a un rumore bianco.

Si definisce rumore bianco (white noise) un rumore caratterizzato dal 
fatto di possedere, mediamente, la stessa potenza a qualsiasi frequen-
za7; in altri termini, la densità spettrale di potenza del rumore bianco è 
costante per tutte le frequenze. La potenza del rumore bianco è quindi 
proporzionale alla banda di frequenze in cui viene misurato. 

Come parametro per la descrizione del rumore si utilizza spesso il livello 

di potenza di rumore (LN, di solito espresso in dBm), derivabile dal valore 

quadratico medio; quest’ultimo si può considerare come il quadrato del va-
lore efficace del rumore. Al contrario del rumore esterno, il rumore interno 
non è eliminabile completamente, anche se è caratterizzato da un livello di 
potenza molto basso.

Per questo motivo lo studio del rumore interno diventa importante nei 
sistemi di telecomunicazione in cui al ricevitore giungono segnali molto 
deboli, come nel caso di collegamenti terrestri su lunghe distanze, in ponte 
radio o su cavo, o di collegamenti via satellite.

In questi sistemi è molto importante che il primo amplificatore presen-
te nel sistema di ricezione, al cui ingresso viene applicato il segnale pro-
veniente dal canale, sia caratterizzato da un rumore interno bassissimo; 
un amlificatore avente questa caratteristica viene denominato Low Noise 

Amplifier (LNA). 
Dal punto di vista fisico il principale rumore interno che può essere 

considerato come un rumore bianco è il rumore termico.

7. Il termine «bianco» 
deriva da un’analogia con 
la luce bianca, la quale è 
data dalla composizione 
di tutti i colori.
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5.2.1 Rumore termico

Il rumore termico, detto anche rumore Johnson, è il rumore generato 
da un qualsiasi dispositivo lineare passivo. Esso è causato dal moto cao-
tico degli elettroni liberi presenti nel dispositivo, anche non sottoposto 
ad alcuna tensione esterna. Usualmente il rumore termico è associato 
alle resistenze, ma può essere generato anche da altri dispositivi, quali 
antenne, ecc.

Si consideri una resistenza non collegata ad alcuna sorgente di tensione 
esterna. Ci si aspetterebbe che la tensione misurata ai capi della resistenza 
sia nulla, ma in realtà non è così in quanto è presente una tensione molto 
piccola, variabile casualmente e a valor medio nullo. L’energia necessaria 
per far nascere questa tensione è fornita dalla temperatura, la quale può 
fornire agli elettroni delle orbite più esterne degli atomi l’energia sufficien-
te a rompere i legami atomici, facendo nascere degli elettroni liberi che si 
muovono in modo casuale. Di conseguenza si verificano degli accumuli di 
carica, che variano in modo casuale nel tempo, ai morsetti della resistenza 
e, quindi, si ha una differenza di potenziale a variazione casuale, che dà 
origine a una tensione istantanea diversa da zero e avente anch’essa an-
damento casuale, sebbene la media sul tempo di questa tensione sia nulla.

La resistenza di un dispositivo fisico lineare (un resistore, la resistenza 
d’antenna, la resistenza d’ingresso e d’uscita degli amplificatori, ecc.) costi-
tuisce una sorgente di rumore e può essere modellata come una resisten-
za ideale, non rumorosa, posta in serie a un generatore di rumore avente 
valore quadratico medio ( 2Vn ) pari a quello del rumore interno prodotto 
(FIGURA 15). 

rumorosa

∆V ≡

non rumorosa

R

Vn

Vn
—
2

V 2

n  = 4kTRB

R ∆V = R

carico adattato

Vn  = √4kTRB

V 2

n
N =       = kTB

4 R

FIGURA 15 Modello di una resistenza rumorosa.

Si può dimostrare che il valore quadratico medio ( ≡2
RMS
2V Vn ) della tensio-

ne di rumore che si misura ai capi di una resistenza è pari a

= 42V kTRBn (1.13)
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dove:

• k = 1,38 ⋅ 10−23 [W/(K ⋅ Hz)]: costante di Boltzmann; 

• T: temperatura, espressa in kelvin (K); 

• R: valore della resistenza, in Ω; 

• B: banda in cui si misura il rumore8.

La FORMULA 1.13 evidenzia il fatto che il valore quadratico medio, 2Vn , è 
proporzionale alla temperatura (che fornisce l’energia), al valore della resi-
stenza stessa e alla banda che si considera nella sua misura. Il valore effica-
ce, Vn, è poi determinabile come: [ ]= 4 VV kTRBn .

Impiegando il modello di FIGURA 15 è possibile determinare la potenza 
disponibile9 di rumore, N, che risulta pari a:

[ ]= =
4

W
2

N
V

R
kTBn (1.14)

La potenza di rumore, perciò, è proporzionale alla banda che si considera: 
maggiore è la banda e maggiore è la potenza di rumore che interviene.

5.3  Livello di potenza di rumore  
in ingresso a un ricevitore

Nei sistemi di trasmissione in cui al ricevitore giungono segnali molto de-
boli, per esempio in quelli via satellite o nei collegamenti radio, spesso il 
calcolo della potenza di rumore che si ha in ingresso al ricevitore viene fatto 
ipotizzando che esso sia un rumore bianco di tipo termico10, indicando sin-
teticamente tale rumore con l’acronimo AWGN (Additive White Gaussian 

Noise, rumore bianco gaussiano additivo), FIGURA 16. Anche la potenza di 
un rumore bianco di tipo AWGN risulta pari a [ ]= WN kTB .

Normalmente, però, si determina il livello di potenza di rumore espres-
so in dBm.

sorgente TRASMETTITORE

antenna

segnale

CANALE RICEVITORE+

LN [dBm] 

LS [dBm]

livello di potenza

del segnale

dB

S

N
= LS [dBm] − LN [dBm]

rapporto segnale/rumore

in dB

livello di potenza del rumore bianco (AWGN)

antenna

utilizzatore

FIGURA 16 Modello per il calcolo del rapporto segnale/rumore.

8. La banda B viene 
usualmente denominata 
banda equivalente di 
rumore, definita come 
la banda che dovrebbe 
avere un filtro passa 
banda ideale che, avendo 
in ingresso un rumore 
bianco, fornisce in uscita 
una potenza di rumore 
uguale a quella del 
sistema in esame.
9. Si ricorda che la 
potenza disponibile di un 
generatore è la potenza 
che il generatore stesso 
eroga a un carico adattato 
ed è pari a Pd = E2/4Rg. In 
questo caso si considera 
ovviamente il generatore 
di rumore con il quale si 
modella una resistenza 
reale (FIGURA 15).

10. È come se fosse 
generato dalla resistenza 
equivalente del bipolo 
generatore con cui si può 
modellare tutto ciò che 
precede il ricevitore.
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Il rumore in ingresso a un ricevitore viene quantificato calcolandone il 
livello di potenza, espresso in dBm, con la formula11:

LN = −198,6 + 10 log10T[K] + 10 log10B[Hz]   [dBm] (1.15)

dove T (K) è la temperatura fittizia (in kelvin) a cui dovrebbe essere posta 
una resistenza per fornire la stessa potenza di rumore che si ha in ingresso 
al ricevitore; B (Hz) è la banda del sistema ricevente. 

Infatti applicando le proprietà dei logaritmi al livello di potenza di ru-
more (in dBm) si ha

= = ⋅ + +−

−

−10 log
10

10 log
1,38 10

10
10 log 10 log [dBm]10 3 10

23

3 10 [K] 10 [Hz]L
kTB

T BN

corrispondente alla FORMULA 1.15.
Nei collegamenti terrestri si assume spesso come temperatura di riferi-

mento T = 290 K, corrispondente a circa 17 °C. 

Per i collegamenti terrestri in cui si ha T = 290 K è possibile riscrivere 
la FORMULA 1.15 e calcolare il livello di potenza di rumore (bianco) in 
ingresso al ricevitore come

LN = −174 + 10 log10B[Hz]   [dBm] (1.16)

dove:

• B (Hz): banda del sistema ricevente.

Determinare il valore efficace di rumore e il livello di potenza di rumore, in dBm, della tensione di rumore 
generata da una resistenza R = 75 Ω, posta a una temperatura di 27 °C, su una banda di 5 MHz.

Soluzione
Esprimendo la temperatura in kelvin, T = 273 + 27 = 300 K, dalla FORMULA 1.13 si ha:

V kTRBn 4 4 1,38 10 (273 27) 75 5 10 6,21 10 2,5 V23 6 12( ) ( )= = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ≅− − m

LN = −198,6 + 10 log10(300) + 10 log10 (5 ⋅ 106) = −106,8 dBm
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Tutto ciò che precede il ricevitore di un sistema di trasmissione terrestre viene rappresentato con un 
bipolo generatore che presenta una resistenza equivalente Req = 1 kΩ. Sapendo che il ricevitore ha una 
banda di 2 MHz, calcolare il livello di potenza di rumore e la potenza di rumore, in dBm e in W, che si hanno 
in ingresso al ricevitore.

Soluzione
Essendo il sistema terrestre, consideriamo una temperatura di T = 290 K; applicando la FORMULA 1.16
possiamo calcolare il livello di potenza di rumore in ingresso al ricevitore come:

LNi = −174 + 10 log10B[Hz] = −174 + 10 log10(2 ⋅ 106) ≅ −111 dBm

La potenza di rumore in ingresso al ricevitore risulta così pari a:

= = ⋅ = ⋅− − − −N Ni i10 mW 10 10 7,94 10 W111/10 11,1 3 15→

È evidente che la potenza di segnale in ingresso al ricevitore deve essere molto maggiore di quella del 
rumore affinché gli effetti di quest’ultimo siano trascurabili. Si noti come in questo caso il calcolo del livello 
di potenza di rumore, in dBm, sia molto semplice.

E
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11. Sottraendo 30 si 
ha la corrispondente 
espressione in dBW.
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6 Calcolo del rapporto  
segnale-rumore (S/N )

La sola conoscenza del livello di potenza di rumore che si ha in ingresso 
a un ricevitore non è sufficiente per valutare correttamente l’effetto del 
rumore sul segnale, in quanto ciò che realmente interessa è il rapporto 
tra il livello di potenza del segnale (LS in dBm) e quello del rumore (LN in 
dBm) che cade nella banda di segnale: solo se LS >> LN l’effetto del rumo-
re sarà trascurabile. Il parametro con cui si valuta la qualità del segnale 
in ingresso al ricevitore è quindi il rapporto S/N, usualmente espresso 
in dB; esso è valutato in ingresso al ricevitore ed è calcolato come diffe-
renza fra il livello di potenza di segnale e il livello di potenza di rumore 
(FIGURA 16, a pagina 25): 

= = −10 log
(Potenza di segnale)
(Potenza di rumore)

[dB]
dB

10 [dBm] [dBm]
S
N

S

N
L LS N  (1.17)

Quindi più piccoli sono i segnali trattati e maggiori sono i problemi causati 
dal rumore. Un caso particolarmente critico è quello dei segnali radio rice-
vuti da trasmettitori posti a grande distanza, come nel caso di trasmissioni 
via satellite.

Il rapporto segnale-rumore, S/N o SNR (Signal to Noise Ratio), viene 
usualmente calcolato in ingresso al primo amplificatore in ricezione, per-
ché in quel punto si ha il segnale più debole. 

È ovvio che in un qualsiasi collegamento l’obbiettivo ultimo è quello 
di ottenere un S/N sul ricevitore soddisfacente, in modo tale da fornire un 
segnale di qualità adeguata all’utilizzatore.

Facendo riferimento alla FIGURA 16, e trascurando per il momento il ru-
more interno prodotto dal ricevitore, è quindi possibile calcolare l’(S/N)dB

in ricezione operando nel seguente modo:

• si calcola il livello di potenza del segnale (LS_[dBm]) che giunge in ingresso 
al ricevitore attraverso un bilancio di potenza così sintetizzabile: 
– si calcola il livello di potenza del segnale emesso dal trasmettitore 

(LPTX in dBm);
– si percorre lo schema a blocchi dal trasmettitore fino all’ingresso del 

ricevitore sommando tutti i guadagni che si incontrano e sottraendo 
tutte le attenuazioni incontrate:

∑ ∑= + − [dBm][dBm] [dBm] [dB] [dB]L L Guadagni AttenuazioniPRX PTX

(1.18)

 Il livello di potenza così determinato corrisponde al livello di potenza 
di segnale: LPRX = LS [dBm];

• si calcola, con la FORMULA 1.15, il livello di potenza di rumore che si ha 
in ingresso al ricevitore

LN = –198,6+10 log10T[K] + 10 log10B[Hz] [dBm]
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nei collegamenti terrestri si può anche utilizzare la formula semplificata 
(si veda la FORMULA 1.16):

LN = – 174 + 10 log10B[Hz] [dBm]

• si calcola l’S/N in ricezione sottraendo al livello di segnale il livello di 
rumore:

= − [dB]
dB

_[dBm] _[dBm]
S
N

L LS N (1.19)

Si desiderano mettere in comunicazione due punti distanti 20 km tramite un sistema di telecomunicazio-
ne in ponte radio, schematizzabile come in FIGURA 17. Nell’ipotesi di solo rumore bianco (AWGN), sapendo 
che:
• entrambe le antenne utilizzate hanno un guadagno pari a 30 dB;
• lato trasmissione viene fornito all’antenna un segnale di potenza pari a 1 mW;
• l’attenuazione del canale radio, alla frequenza di lavoro di 7 GHz, è pari a 135 dB;
• la banda del ricevitore è pari a B = 7 MHz;
• l’antenna è direttamente collegata al ricevitore, determinare:

a. il livello di potenza di segnale in ingresso al ricevitore;
b. il livello di potenza di rumore in ingresso al ricevitore;
c. il rapporto segnale-rumore che si ha.

trasmettitore

(TX)
antenna canale antenna

ricevitore

(RX)
+

LN_[dBm] 

PIN = 1 mW Gant = 30 dB Acanale = 135 dB Gant = 30 dB

LS_[dBm] = LPRX [dBm]

(S/N ) dB

(S/N) dB = LS[dBm] − LN[dBm] dB

LS_[dBm] 

FIGURA 17 Sistema di trasmissione in esame.

Soluzione
a. Si trasforma la potenza d’ingresso all’antenna in dBm: LPIN 10 log 1 0 dBm10 [mW] [ ]= = .

Seguendo il procedimento delineato nel PARAGRAFO 5, si determina con la FORMULA 1.18 il livello di 
potenza in ingresso al ricevitore:

L L G A GPRX PIN antTX P antRX 0 30 135 30 75 dBmdBm dB dB dB [ ]= + − + = + − + = −

b. Essendo il collegamento terrestre, si può calcolare il livello di potenza di rumore in ingresso al ricevitore 
con la FORMULA 1.16:

L BN 174 10 log 174 10 log 7 10 174 68,5 105,5 [dBm]10 Hz 10
6( )= − + = − + ⋅ = − + = −[ ]

c. il rapporto S/N in ricezione si può quindi calcolare con la FORMULA 1.17:

S
N

L LS N 75 105,5 30,5 [dB]
dB

[dBm] dBm ( )= − = − − − =[ ]
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ESERCIZI

C  causa della diminuzione di potenza di un se-
gnale che attraversa un mezzo trasmissivo.

D  energia captata da un altro sistema di teleco-
municazione posto nelle vicinanze.

10 La distorsione è:

A  energia indesiderata sommata al segnale uti-
le.

B  l’effetto della non idealità dei circuiti attra-
versati da un segnale.

C  causa della diminuzione di potenza di un se-
gnale che attraversa un mezzo trasmissivo.

D  energia captata da un altro sistema di teleco-
municazione posto nelle vicinanze.

11 Un’interferenza è:

A  energia indesiderata sommata al segnale uti-
le.

B  l’effetto della non idealità dei circuiti attra-
versati da un segnale.

C  causa della diminuzione di potenza di un se-
gnale che attraversa un mezzo trasmissivo.

D  disturbo causato da un altro sistema di tele-
comunicazione.

12 Qual è il parametro con cui si valuta la qualità 
del segnale che giunge a un ricevitore? Come lo 
si esprime matematicamente?

13 Con segnale in ingresso non sinusoidale la ri-
sposta in ampiezza di un quadripolo fornisce:

A  il legame fra i segnali d’ingresso e d’uscita.

B  il legame fra gli spettri di ampiezza in ingres-
so e in uscita.

C  il legame fra gli spettri di fase in ingresso e in 
uscita.

D  il legame fra la transcaratteristica d’ingresso 
e d’uscita.

14 Indicare se, con ingresso non sinusoidale, un 
quadripolo avente il legame tra ingresso e 
uscita su(t) = 0,5 ⋅ si (t) non distorce o il tipo di 
distorsione introdotta.

A  Non si può dire perché è necessario analizza-
re anche H(f). 

B  Distorsione armonica.

C  Distorsione da intermodulazione.

D  Non distorce.

1 La trasduzione è una funzione che:

A  consente di trasmettere più segnali analogici 
su uno stesso mezzo trasmissivo.

B  consente di trasmettere un segnale via radio. 

C  trasferisce il contenuto informativo tra se-
gnali aventi natura diversa.

D  non esiste.

2 L’attenuazione è:

A  energia indesiderata sommata al segnale uti-
le.

B  l’effetto della non idealità dei circuiti attra-
versati da un segnale.

C  causa della diminuzione di potenza di un se-
gnale che attraversa un mezzo trasmissivo.

D  energia captata da un altro sistema di teleco-
municazione posto nelle vicinanze.

3 La modulazione è una funzione che:

A  consente di trasmettere più segnali analogici 
su uno stesso mezzo trasmissivo.

B  consente di trasmettere un segnale via radio. 

C  trasferisce il contenuto informativo tra se-
gnali aventi natura diversa.

D  consente di aumentare l’ampiezza di un se-
gnale.

4 Quali sono le principali funzioni che caratteriz-
zano un sistema di telecomunicazione in ban-
da base?

5 Cosa si intende per trasmissione in banda tra-
slata?

6 Cosa si intende per filtraggio? Quali compiti 
può avere il filtraggio?

7 Quale funzione consente di ridurre le distor-
sioni subite da un segnale nell’attraversare un 
canale?

8 Cosa si intende per multiplazione?

9 Il rumore è:

A  energia indesiderata sommata al segnale uti-
le.

B  l’effetto della non idealità dei circuiti attra-
versati da un segnale.
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18 Un quadripolo ha la risposta in ampiezza ripor-
tata in figura. Applicando in ingresso il segnale 
audio s1(t ) = 10 cos(2π ⋅ 102t) + 5 cos(2π ⋅ 103t) 
il quadripolo:

A  determina una distorsione di ampiezza.

B  determina una distorsione armonica.

C  determina una distorsione da intermodula-
zione.

D  non determina nessuna distorsione.

f [Hz] 1 K 10 K 20 K 

|H(f)| 
2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
10020

19 In ingresso a un quadripolo si ha il segnale  
si (t ) = 10 cos(2π ⋅ 103t ), mentre in uscita si 
rileva il seguente segnale (scomposto secon-
do Fourier): su (t ) = 1,5 + 2 cos(2π ⋅ 103t ) +  
+ 0,141 cos(2π ⋅ 2 ⋅ 103t ) + 0,06 cos(2π ⋅ 2 ⋅ 103t ). 
Indicare il tipo di distorsione e calcolare il THD 
se è una distorsione armonica.

A  Nessuna distorsione.

B  Distorsione di ampiezza, non si calcola il 
THD.

C  Distorsione armonica, THD = 5,4 %.

D  Distorsione da intermodulazione, non si cal-
cola il THD.

20 Si considerino due sistemi di telecomunica-
zione, indicati rispettivamente come A e B. Al 
ricevitore del sistema A giunge in ingresso un 
segnale avente valore efficace pari a 1 mV, 
mentre al ricevitore del sistema B giunge un 
segnale avente valore efficace pari a 30 μV. È 
necessario tenere conto del rumore interno nel 
solo sistema A, nel solo sistema B o in entram-
bi?

21 Quali sono il valore efficace e la potenza di 
rumore termico generati da una resistenza di  
1 kΩ posta alla temperatura di 27 °C conside-
rando una banda di 1 MHz? 

15 Con ingresso sinusoidale un quadripolo avente 
il legame tra ingresso e uscita su(t ) = 0,5 ⋅ si

2(t ) :

A  determina una distorsione di ampiezza. 

B  determina una distorsione solo armonica.

C  determina una distorsione armonica e da 
intermodulazione.

D  non distorce.

16 Con ingresso non sinusoidale un quadripolo 
avente il legame tra ingresso e uscita riportata 
in figura:

A  determina una distorsione di ampiezza.

B  determina una distorsione solo armonica.

C  determina una distorsione armonica e da 
intermodulazione.

D  non distorce.

6.00

4.00

2.00

0.00

–2.00

–2.00 –1.00 0.00 1.00 2.00
–4.00

V (U)

V ( I)

17 Con ingresso sinusoidale un quadripolo aven-
te il legame tra ingresso e uscita riportato in 
figura: 

A  determina una distorsione di ampiezza. 

B  determina una distorsione solo armonica.

C  determina una distorsione armonica e da in-
termodulazione.

D  non distorce.

V (U)
2.00

1.00

0.00

–1.00

–2.00 –1.00 0.00 1.00 2.00
–2.00

V ( I)
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alla distanza di 20 km per cui l’attenuazione del 
collegamento radio è di 145 dB. Nell’ipotesi di 
rumore bianco, con temperatura standard, sa-
pendo che l’antenna ricevente ha un guadagno 
di 35 dB e la banda è pari a 10 MHz, determi-
nare: 

 a)  la potenza di segnale, in dBm, in ingresso al 
ricevitore;

 b)  la potenza di rumore, in dBm, in ingresso al 
ricevitore;

 c) l’S/N in ingresso al ricevitore.

 Si consideri il sistema alla temperatura di 17 °C 
e si trascuri il rumore interno al ricevitore.

22 Un bipolo generatore presenta una resistenza 
interna R = 10 kΩ. Considerando una banda di 
10 MHz, determinare la potenza e il livello di 
potenza di rumore, in watt e in dBm, prodotti 
dal generatore nei seguenti casi: 

•  temperatura di rumore pari a 17 °C (colle-
gamento in ponte radio); 

•  temperatura di rumore pari a 50 K (collega-
mento via satellite).

23 Un trasmettitore fornisce un segnale con po-
tenza pari a 10 mW a un’antenna avente un 
guadagno di 35 dB. Il sistema ricevente è posto 
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Please read this document

Chapter 13 Distortion Analysis

What’s in this chapter
This chapter describes the features of the two distortion analysis types. Harmonic 
Distortion addresses distortion at frequencies that are an integer multiple of the input 
frequency. Intermodulation Distortion addresses distortion at frequencies that are 
not an integer multiple of either of the two input frequencies.

[...] Harmonic Distortion analysis [...] provide for plots of THD, THDN, SINAD, 
SNR, and HM (any harmonic) vs F, VIN, VOUT, PIN, and POUT.

Intermodulation Distortion is a new analysis mode. It provides plots of H1, (the 
fundamental), IM2 (second-order intermodulation distortion), and IM3 (third-order 
intermodulation distortion) vs VIN, VOUT, PIN, and POUT.

In both distortion analysis modes, you can plot in either voltage or power mode, 
and show the results as a percentage, dB, or a pure number, supporting common 
usage modes of both RF and audio applications.

Broadly, the topics described in this chapter include:
• Harmonic Distortion analysis
• Intermodulation Distortion analysis

Both analysis types are accessible from the Analysis menu.

Harmonic Distortion
Harmonic distortion is a type of transient analysis that applies a sinusoidal signal 
to a named input source, applying specified frequencies and amplitudes, and then 
measures the resulting distortion in the specified load resistor using the HARM 
function.

If a pure, single frequency, sine wave signal is applied to the circuit input and if the 
circuit is perfectly linear, the output will be a sinusoid at the same frequency.

The spectral content of the input and output will be the same except possibly in 
amplitude and phase. There will be no distortion.

If the circuit isn’t perfectly linear, some output signal level will be found at 
frequencies other than the input frequency. In other words, distortion will occur. The 
Harm function shows the signal level at each harmonic frequency (a frequency which 
is an integer multiple of the input frequency). If there is significant signal level at these 
frequencies we usually call it distortion and seek ways to minimize it. 

However, in an RF circuit such as a mixer, detector, or frequency multiplier, we 
actually want and expect a frequency-shifted signal.

Many of the things done in distortion analysis could also be done in transient 
analysis, although the plots would have to be done outside of Micro-Cap using data 
provided by the transient analysis. 

Harmonic Distortion automates the setup and creates the appropriate plots to 
show distortion results easily.

For Harmonic Distortion, a Sine source or a Voltage Source or Current Source of type 
SINE must be connected to the circuit input. Its frequency and amplitude will be set by 
values from the Harmonic Distortion Analysis Limits dialog box.
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The Harmonic Distortion Analysis Limits dialog 
box
To illustrate, load the circuit DIST_DEMO1 [in the DATA folder]. Select Harmonic 
Distortion from the Analysis menu. 
[...]

Harmonic Distortion analysis example
To illustrate Harmonic Distortion we’ll use the file DIST_DEMO1. This is an early 
audio amplifier designed about 1965 and attributed to John Linsley Hood.
[...]

Intermodulation Distortion
Intermodulation Distortion analysis is also a type of transient analysis. It applies 
two sinusoidal signals to the named input source with user-specified non-harmonic 
frequencies and amplitudes, and then measures the resulting distortion in the specified 
load resistor using the HARM function.

For the FFT [Fast Fourier Transform] routines to function properly, the transient 
analysis must run for a period of time equal to an integer multiple of the periods of all 
frequencies. Depending upon the two frequencies chosen, this requirement can and 
sometimes does require a long run time. For example, for the two standard CCIF [now 
ITU-R IMD] frequencies F1 = 13 kHz, and F2 = 14 kHz, the requirement is minimally 
met with a run time of 4 ms as this provides 52 periods of F1 and 56 periods of F2. 
However, for the two standard SMPTE [Society of Motion Picture and Television 
Engineers] frequencies F1 = 60 Hz, and F2 = 7 kHz, a run time of 200 ms is required 
as this provides 1400 periods of F2 and 12 periods of F1.

Sometimes you can ease the problem by shifting one of the frequencies. In this 
case using F1 = 70, and F2 = 7K requires only 100 ms for 7 periods of 70 Hz and 700 
periods of 7 kHz. The intermodulation distortion is unlikely to change much when F1 
changes from 60 to 70 but the run time is halved.

For Intermodulation Distortion, a Sin source or a Voltage Source or Current Source 
of type SIN must be connected to the circuit input. Its two frequencies and amplitude(s) 
will be set by values from the Analysis Limits dialog box.

The Intermodulation Distortion Analysis Limits 
dialog box
To illustrate how this type of analysis works, load the circuit DIST_DEMO1 and select 
Intermodulation Distortion from the Analysis menu.
[...]

Intermodulation Distortion analysis examples
To illustrate distortion analysis we’ll again use the file DIST_DEMO1. Select 
Intermodulation Distortion from the Analysis menu. This displays the analysis limits 
dialog box. 
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