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EFFETTO  TERMO-ELETTRONICO 

Gli elettroni esterni degli atomi di un metallo conduttore sono liberi 

di muoversi tra atomi adiacenti, ma rimangono comunque legati al 

metallo dal potenziale positivo presentato dal reticolo dei nuclei 

atomici. 

L’energia  di cui godono a temperatura ambiente consente loro di 

muoversi, ma non di staccarsi dalla superficie del conduttore. 

Fornendo calore a elettroni si muovono sempre più velocemente 

sino a quando alcuni riescono a sfuggire dalla superficie del metallo 

stesso. 

Il fenomeno – emissione termoelettronica – è molto evidente se si 

esegue l’esperienza nel vuoto. L’emissione comincia a temperature 

che dipendono dal tipo di metallo. 

Gli elettroni emessi dal metallo, in genere sotto forma di filamento 

reso incandescente dal passaggio di corrente elettrica, si 

raccolgono attorno al filamento stesso formando una nube 

elettronica carica negativamente che respinge ulteriori elettroni 

provenienti dalla superficie sino ad una situazione di equilibrio. 
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DIODO 

Il flusso di elettroni 

emessi dal catodo 

raggiungono la placca e 
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anodica 

 

La corrente fluisce  

per convenzione dal  

polo positivo verso il 

polo negativo.  
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AMPLIFICAZIONE 

Dalla formula precedente si può osservare che  

l’amplificazione  ottenibile  dalla valvola è sempre 

minore del “amplification factor, m ” del tubo stesso. 

 

L’amplificazione ottenibile si avvicina al valore  m  

quando  la resistenza di carico Rc  diventa molto 

grande rispetto alla resistenza interna della valvola Ra. 



Esempio.  

TRIODO AMPLIFICATORE BF in classe A 

Ia = 10 mA       Vg = -5 V       Vp = 200 V  

Il catodo deve essere a +5V rispetto alla griglia con corrente Ia = 10 mA.  



Il condensatore Ck deve avere 

capacità sufficientemente elevata da 

mediare ogni variazione di corrente 

alla frequenza più bassa del segnale 

da amplificare. 

La costante di tempo t  = R C deve 

essere circa 5 volte il periodo T = 1/f  

alla frequenza più bassa. 
 

Sia, in questo esempio,  f = 50 Hz 

Ovvero:    T = 1/50  = 0.02 s 

                   t = 5 T   =  0.1 s 



Resistenza di carico: 

Applicando un segnale  in ingresso, durante la semionda positiva, la 

griglia diviene meno negativa e la corrente di placca aumenta.    

Questo fa diminuire la tensione di placca, con la conseguenza che il 

segnale viene sì amplificato, ma  è sfasato di 180 gradi rispetto 

all’ingresso. 



AMPLIFICAZIONE CLASSE A                 TRIODO  ECC81 



   La retta di carico si calcola unendo il valore della tensione di 

alimentazione (con Ia = 0) con un punto dell’asse Ia in modo che la retta 

passi sotto la curva (iperbole) di massima dissipazione sopportabile. 

   Si nota che l’amplificazione ottenibile è minore del fattore di 

amplificazione  m  del tubo, ma il guadagno effettivo si avvicina a  m  

quando la resistenza di carico anodico Rc è più grande della resistenza 

interna di placca Ra. 

   Il punto di lavoro può essere indicato dal costruttore e, in ogni caso, 

va scelto in una regione lineare (variazione della corrente di placca 

deve essere simmetrica per variazione della tensione di griglia in 

positivo  o in negativo) 

   L’escursione sulla retta di carico va limitata alla curva Vg = 0  in 

quanto, per amplificazione in classa A1, la griglia non deve mai arrivare 

in regione positiva. 

   Si può notare che dal punto di lavoro a Vg= -2  l’escursione di 1 V 

sulla griglia produce una variazione di corrente di placca simmetrica 

(bassa distorsione) ed una corrispondente variazione Dva =  30 V. 

 



Classe  di funzionamento   A 







Classe  di funzionamento   C 



Considerazioni generali 

CLASSE A -  gli amplificatori classe A per BF o HF a basso livello sono progettati 

per  assenza di corrente di griglia. Se ciò accade, per eccesso di segnale di 

ingresso, si produce notevole distorsione. 

La corrente anodica non cambia  per tutto il ciclo di eccitazione di griglia. 

Basso rendimento. 

 

CLASSE B -  amplificazione di una sola semionda.  In assenza di segnale di 

ingresso, non circola corrente di placca.  Alto rendimento. 

In amplificatori BF occorrono due tubi ed un trasformatore che ricomponga le due 

semionde.   In HF, ciò non è necessario perché si possono usare circuiti risonanti  

sul circuito di placca a Q sufficientemente elevato che ricostruiscono il segnale 

sinusoidale alla frequenza di lavoro.  

 

CLASSE AB  - situazione intermedia. In assenza di segnale di ingresso scorre 

una ridotta corrente di placca.   Molto utile per amplificatori lineari in HF. 

 

CLASSE C – utilizzabili solo in HF con circuito risonante anodico che  ricostruisce 

il segnale sinusoidale alla frequenza di lavoro e che filtra le armoniche generate da 

questo tipo di circuito.   Alto rendimento. 



CONFIGURAZIONE   PUSH-PULL   (TUBI  IN  CONTROFASE) 



CAPACITA’  INTERELETTRODICHE 

Le superfici affacciate che 

costituiscono gli  elettrodi di 

un tubo elettronico 

(specialmente dei triodi)  si 

comportano come  armature di 

un condensatore. 

 

La capacità, seppur piccola, 

tra anodo e griglia è la più 

dannosa. 

La presenza di una capacità Cag  tra anodo e griglia 

costituisce una via alternativa tra ingresso ed uscita del tubo 

elettronico, tanto più dannosa quanto più  si cerchi di 

utilizzare il tubo a frequenze elevate. 



TETRODI 

Un  modo per ridurre la capacità anodo-griglia è quello di inserire una 

seconda griglia che faccia da schermo tra i due elettrodi (seconda 

griglia o griglia schermo).  

Questa seconda griglia non deve respingere gli elettroni provenienti 

dal catodo e deve, pertanto, essere a potenziale positivo.  Gli elettroni 

la attraversano (è una griglia)  e possono raggiungere l’anodo, tranne 

una piccola quantità che la griglia schermo, essendo carica 

positivamente, può intercettare.   Normalmente la tensione di griglia 

schermo è elevata, ma inferiore alla tensione di placca. 

Gli elettroni, accelerati dal potenziale positivo della placca, possono 

raggiungere alti valori di energia, tali da estrarre elettroni dalla 

superficie della placca (emissione secondaria). 

Mentre nei triodi gli elettroni secondari non 

possono che ricadere sulla placca, nei tetrodi  

la presenza della griglia schermo (a potenziale  

positivo) viene a  provocarsi la cattura di elettroni  

da parte di questa.    

L’effetto è altamente indesiderato perché porta ad una diminuzione 

della corrente anodica. 



PENTODI 

Per  eliminare l’effetto indesiderato dell’emissione secondaria, 

occorre inserire un ulteriore elettrodo, sempre a forma di griglia, 

tra la griglia schermo e l’anodo.   Questa terza griglia viene 

chiamata griglia soppressore. Il suo scopo è quello di respingere 

verso l’anodo gli elettroni secondari.  

Il potenziale di questo terzo elettrodo deve essere molto più basso 

del potenziale di placca, in modo che gli elettroni secondari 

emessi dalla placca siano allontanati dalla griglia soppressione e 

preferiscano ritornare sulla placca attratti dal suo potenziale 

positivo. 

Molto spesso la griglia soppressione 

è collegata al catodo direttamente nel 

tubo stesso (praticamente a zero 

potenziale). 



ALCUNI  TIPI  DI  TUBI  ELETTRONICI 



CARATTERISTICHE  ANODICHE  TIPICHE  

               DI  TRIODI E PENTODI 

Nel pentodo, l’inserimento della griglia schermo e griglia soppressore 

rendono più regolari le caratteristiche anodiche, quasi indipendenti 

dalla tensione di placca. L’inserimento di due ulteriori griglie migliora 

la capacità interelettrodica Cag. 

I valori di amplificazione ottenibili da un pentodo sono maggiori. 



Due modi per riportare indietro sul circuito di griglia con fase 

opposta la stessa quantità di segnale che è transitata sul circuito 

di placca attraverso la capacità griglia-placca in modo da 

“neutralizzare” questo effetto indesiderato. 

CIRCUITI  DI  NEUTRALIZZAZIONE 



EFFETTO   FOTOELETTRICO 

L'effetto fotoelettrico consiste nell’emissione di cariche elettriche  

negative  (elettroni) da una superficie  di metallo particolare,  

quando questa viene colpita da una radiazione elettromagnetica di  

una certa frequenza. 

L’interpretazione corretta del fenomeno fu dettata da A.Einstein nel 

1905 ipotizzando che la radiazione elettromagnetica fosse costituita da 

pacchetti di energia, o quanti, poi denominati fotoni, secondo un’idea 

già ipotizzata da Max Planck nel 1900. 

Ad  Einstein venne rilasciato il Premio Nobel proprio per questo studio. 



Se si raccolgono con una griglia metallica gli elettroni espulsi, si 

può far circolare corrente in un circuito elettrico esterno dato che 

le cariche negative  tenderanno a  neutralizzare le cariche positive 

rimaste nel metallo emittente.   Il metallo, è, normalmente, neutro.    

La corrente continuerà a circolare sino a quando rimane illuminata 

dalla   sorgente  luminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentando l’intensità della radiazione, si aumenta il numero di 

fotoni, ma non  l’energia del singolo fotone. 

Aumentando la frequenza della radiazione, si aumenta l’energia del 

singolo fotone ( E = h n ) e, oltre una certa soglia, si può avere 

fotoemissione. 



EMISSIONE  “A FREDDO” 

L’emissione di elettroni “ a freddo” si verifica quando 

sulla superficie del  materiale è applicato un campo 

elettrico esterno così intenso  da abbassare la barriera 

di potenziale che confina gli elettroni all’interno del 

materiale. 

Si riduce, contemporaneamente, anche l’estensione 

della barriera tanto da prodursi un’apprezzabile 

probabilità per gli elettroni di ritrovarsi al di là della 

barriera stessa per effetto tunnel. 

 



Se l’elettrone che abbandona la superficie incontra un gas 

ed ha energia maggiore del potenziale di ionizzazione del 

gas, questo viene ionizzato e diviene conduttore (scarica 

elettrica). 

 

 

[L’energia di prima ionizzazione è dell’ordine di  5 ÷ 20 eV  

per vari materiali ] 



                                                     DECIBEL 
 

Quando si calcola  il guadagno (o l’attenuazione)  di un circuito  occorre 

calcolare il rapporto tra la potenza di uscita e la potenza di ingresso 

ottenendo, così, un numero .  Facendo il logaritmo di quel numero  

(moltiplicato per 10) otteniamo il guadagno di quel circuito espresso in dB.  

Ogni altro guadagno  od attenuazione della catena di amplificazione  

viene ottenuto sommando o sottraendo  i rispettivi dB, rendendo molto più 

facile il computo del guadagno dell’intero sistema. 

Es.:   

 la potenza di uscita  P2 è maggiore della potenza di ingresso.  P2 = 5  

con P1 = 1.  Il logaritmo del rapporto (moltiplicato per 10) è positivo.     

10 log(5/1) = +7 dB 

 

Es. 

 la potenza ricevuta è minore della potenza trasmessa.  P2 = 0.001 W   e  

P1 = 10 W.   Il logaritmo del rapporto (moltiplicato per 10) è negativo.   

10 log(0.001/10) = - 40 dB 



DECIBEL 





Livelli.    

Valore numerico di un rapporto riferito ad una unità di misura.  Il suo 

corrispondente in dB deve indicare l’unità di misura stessa. 

 

Esempio: 

 

100 mW       20 dBm    (riferito ad 1 mW)  ovvero   -10 dBW  (riferito ad 1 W) 

 20 W           13  dBW   (riferito ad 1 W)     ovvero    43 dBm   (riferito ad 1 mW) 

100 mV         -80 dBV   (riferito ad 1 V)      ovvero   40 dB mV   (riferito ad 1 mV ) 

    

Il rapporto può anche riferirsi a tensioni, per esempio, e solo se su 

stesso valore di impedenza.  In questo caso, il corrispondente in dB è il 

doppio del valore calcolato per il rapporto di potenze.  




