
Un oscillatore è un circuito retroazionato positivamente, in grado di
fornire in uscita un segnale sinusoidale avente una determinata
frequenza . Il principio di funzionamento si basa ,dunque,
sull’automantenimento del segnale (ottenuto tramite la retroazione
positiva) e sulla selezione della frequenza del segnale in grado di
automantenersi (ottenuta mediante una rete filtrante , filtro passa banda
selettivo che costituisce il blocco di ritorno).

Schema a blocchi di un 
oscillatore

Schema  a blocchi di un circuito 
a retroazione



In un circuito retroazionato si distinguono:
A = Guadagno ad anello aperto (Vo/Ve)
AT = Guadagno ad anello chiuso (Vo/Vin)
Aββββ = Guadagno d’anello (Vf/Ve)

Schema a blocchi di un 
oscillatore

Schema  a blocchi di un circuito 
a retroazione



Per realizzare un oscillatore sinusoidale la retroazione è positiva (il
segnale di ritorno Vf è in fase con Ve) e lo schema a blocchi è il
seguente: Supponiamo di applicare un

segnale Vi all’ingresso solo per
brevissimo tempo e poi eliminarlo.
L’unico segnale che giunge al
blocco di andata è solo Vf, il quale
ritorna al punto di partenza doporitorna al punto di partenza dopo
aver percorso l’intero anello di
retroazione , moltiplicato per il
guadagno d’anello Aββββ.

Se Aββββ <1 , il segnale ritorna all’ingresso attenuato e poiché questo si
ripete a ogni propagazione lungo l’anello il segnale finisce che si
riduce esponenzialmente sino ad annullarsi.
Se Aββββ >1 , il segnale ritorna all’ingresso amplificato e poiché questo
si ripete a ogni propagazione lungo l’anello il segnale finisce che
cresce esponenzialmente.
Se Aββββ =1 , il segnale ritorna all’ingresso invariato e quindi si mantiene
indefinitamente , pur in assenza del segnale d’ingresso Vi.



Quindi, per ottenere in uscita una
oscillazione sinusoidale di
ampiezza e frequenza costante ,
devono essere verificate le relazioni
o condizioni di Barkhausen, che
assicurano il mantenimento
dell’oscillazione alla frequenza
stabilita(per tutte le altre frequenze
deve essere Aββββ <1):
Guadagno d’anello unitario Aββββ =1Guadagno d’anello unitario Aββββ =1
Sfasamento nullo ϕϕϕϕ Aββββ =0 (0+2kππππ)

Per garantire l’innesco della oscillazione, si fa in modo che per segnali di
piccola ampiezza si mantiene il modulo del guadagno d’anello di poco
superiore all’unità alla frequenza centrale.
Il sistema risulta quindi instabile ,e questo garantisce che alimentando il
circuito, venga amplificata l’ampiezza della piccola componente di
rumore sempre presente nelle apparecchiature elettroniche, innescando il
funzionamento
Il guadagno per effetto della non linearità del componente attivo , tenderà
a ridursi progressivamente, fino a verificare le condizioni di
Barkhausen alla frequenza fo.



La realizzazione di oscillatori per frequenze elevate impone l’uso di
componenti attivi discreti, che consentono di superare le limitazioni
funzionali dell’amplificatore operazionale nelle applicazioni in alta
frequenza.



E’ il più utilizzato per l’elevata stabilità in frequenza, ed è costituito da :
•Un amplificatore non invertente
•Una rete filtrante RC

• La rete RC non carica
l’uscita dell’AO, poiché
l’impedenza di uscital’impedenza di uscita
dell’AO è molto bassa

• L’ingresso dell’AO non
carica il punto intermedio
della rete RC, pochè il
terminale non invertente ,
come sappiamo, non
assorbe corrente.



L'operazionale funziona da amplificatore non invertente, quindi: 
Vo= (1 + R2/R1) Vp     da cui A=  (1+R2/R1),                            
La funzione di trasferimento dei blocco H si ricava con il rapporto di partizione tra le ímpedenze Zl e Z2: 

Vp           Z2

H= ------ = ---------

Vo        Z1+Z2










