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Il corso si propone di fornire gli strumenti di base per la progettazione di sistemi e circuiti
operanti nel campo delle alte frequenze e delle microonde per applicazioni alle Telecomunicazioni.
Il corso si sviluppa a partire  dalle nozioni di dispositivi e dalle metodologie di analisi acquisite nei
corsi precedenti di elettronica e di telecomunicazioni. Vengono approfondite le tematiche relative
alla progettazione di sistemi lineari e non lineari, dando particolare rilievo alle problematiche di
modellistica dei componenti e alle tecniche algoritmiche dell'analisi circuitale, facendo riferimento
a programmi commerciali di simulazione assistita da calcolatore.

Una particolare attenzione viene prestata alla progettazione di sistemi di comunicazione, in
particolare di quelli rivolti alle comunicazioni personali, inserendo le caratteristiche della
progettazione elettronica nell'ambito più generale di tematiche tipiche delle telecomunicazioni e
dell'elettromagnetismo.

Il corso comprende una attività sperimentale che viene articolata su una parte di esercitazione
rivolta a tutti gli studenti ed una parte opzionale di approfondimento, con sviluppo di progetti
specifici. La parte di esercitazione viene svolta col supporto del centro di calcolo del Laboratorio
didattico; essa è rivolta essenzialmente all'apprendimento dell'uso di strumenti di progettazione
automatica assistita da calcolatore (CAD) e alla applicazione esemplificativa delle nozioni di base
fornite dal corso. Per gli studenti interessati ad approfondire gli aspetti specifici della
progettazione a microonde, oltre al supporto CAD del Laboratorio didattico, saranno rese
disponibili le strutture del Laboratorio di Elettronica per le Telecomunicazioni per la realizzazione
e la caratterizzazione sperimentale di circuiti progettati dagli studenti stessi.

Il corso verrà completamente svolto con l’ausilio di trasparenze di cui verranno fornite copie agli
studenti.

Programma

1. Introduzione
Sistemi quasi lineari e non lineari. Richiami di dispositivi elettronici e dei loro modelli alle alte
frequenze. Integrazione sui modelli dei BJT e dei MESFET. Dispositivi ad alta mobilità elettronica
(HEMT e PHEMT).
Carta di Smith: richiami alla sua costruzione. Grandezze rappresentabili sulla carta di Smith.
Cerchi a Q costante.
Definizione della matrice di scattering e sua misurabilità. Proprietà di base della matrice S. Grafi
di flusso. Regola di Mason. Rappresentazione di generatori e carichi in termini di coefficienti di



riflessione. Funzioni di trasferimento di potenza.

2.Definizione dei parametri di sistema
Richiamo delle principali applicazioni dei sistemi ad alta frequenza. La struttura tipica di un
apparato di telecomunicazione.
La catena trasmittente ed i suoi principali blocchi costituenti. Parametri di progetto di sistema del
trasmettitore. Circuiti quasi lineari e non lineari.
Strutture tipiche di ricevitori: il ricevitore a conversione, rigenerativo e a rivelazione diretta.
Aspetti di sistema del disegno del ricevitore. Il rumore e la dinamica del ricevitore: definizione e
misurabilità della cifra di rumore. Dinamica di un ricevitore.
Esempi di applicazioni per le comunicazioni personali a microonde.

3. Amplificatori a banda stretta e larga
Concetto di quasi linearità. Amplificatori: struttura di base e definizione della polarizzazione.
Amplificatori a banda stretta e banda larga. Definizione del guadagno di trasduttore. Limiti di
linearità: punto di compressione.
Massimo trasferimento di potenza. Adattamento coniugato e tecniche di adattamento. Stabilità
condizionata e incondizionata. Criteri per la verifica analitica della stabilità. Cerchi di stabilità
sulla carta di Smith. Cerchi a guadagno costante. Confronto tra BJT e FET. Limiti di utilizzo dei
BJT e dei FET.
Tecniche di stabilizzazione di amplificatori: retroazione serie e parallelo. Adattamento di tipo
'lossy'. Determinazione grafica delle reti di adattamento per amplificatori a banda stretta.
Adattamento di amplificatori a banda larga: teoria di Fano Nyquist. Il limite di Fano e sua
applicazione. Cenni alla teoria delle reti di adattamento a fase minima.
Amplificatori distribuiti ad onda progressiva. Dimensionamento analitico nel caso ideale e cenni al
problema del progetto reale. Esempi di disegno in forma integrata.
Il rumore nei dispositivi a semiconduttore Rumore termico e shot. Classificazione del rumore nei
principali dispositivi a semiconduttore. Confronto tra dispositivi realizzati su silicio e arseniuro di
gallio. Modelli delle sorgenti di rumore nei semiconduttori. Cifra di rumore. Determinazione
analitica dell'impedenza ottima per la minimizzazione del rumore. Cerchi a cifra di rumore
costante.
Amplificatori a resistenza negativa. Criteri di disegno delle reti di adattamento. Dispositivi a
resistenza negativa: diodo Tunnel, diodo Gunn, diodo Read.

4.Sistemi non lineari
Definizione di non linearità di bipolo e di trasferimento. Aspetti di sistema tipici delle non
linearità: generazione armonica, saturazione e desensibilizzazione, intermodulazione, modulazione
incrociata.
Composizione di non linearità in serie e parallelo. Proprietà delle strutture bilanciate. Richiami ai
divisori di potenza e agli accoppiatori ibridi per applicazioni in alta frequenza (branch-line, rat-
race, Lange coupler, divisore di Wilkinson).
Rappresentazione base in serie di potenza di non linearità controllate in tensione e corrente.
Estensione dei modelli dei dispositivi di base per la rappresentazione non lineare.
Metodologie di analisi di circuiti non lineari. Analisi nel dominio del tempo con rappresentazioni
integro-differenziali. Scomposizione circuitale e definizione dell'algoritmo del bilanciamento
armonico. Metodi di soluzione della matrice di bilanciamento armonico. Cenni ai metodi di
soluzione di circuiti a debole non linearità col metodo della serie di Volterra. Confronto tra i
metodi di analisi non lineare e loro applicabilità. Esempi di applicazione in CAD commerciali.

5.Mixer
Richiami ai dispositivi di base: diodo Schottky e suo modello. Diodo Mott. Definizione dei



parametri caratteristici di un mixer: adattamento, isolamento, rumorosita', perdita di conversione,
intermodulazione, livello nominale di pilotaggio e intercetta del terzo ordine.
Struttura single ended: definizione analitica del problema di disegno. Progetto delle reti di
adattamento. Efficienza della struttura e suoi limiti.
Il rivelatore di ampiezza: criteri di disegno e sensibilità tangenziale.
Strutture bilanciate singolarmente e doppiamente. Rappresentazione analitica della funzione di
mescolamento. Topologie circuitali basate su trasformatori e ibridi a 90° e 180°. Confronto tra le
topologie.
Strutture di mixer basate su dispositivi a tre terminali. Strutture bilanciate a BJT e FET. La cella
di Gilbert e sua descrizione analitica.

6. Moltiplicatori di frequenza
Moltiplicazione di frequenza di tipo resistivo. Calcolo dell'efficienza. Crieri di progetto delle reti di
adattamento.
Moltiplicazione di tipo reattivo. La relazione di Manley-Rowe. Richiamo dei dispositovi di base: il
diodo varactor e suo modello. Il diodo PIN e il suo modello in funzione della frequenza. Diodo step
recovery.
Moltiplicatori di frequenza a varactor. Disegno circuitale e efficienza.
Generatori di pettine e moltiplicatori di frequenza a diodo step recovery. Dimensionamento
circuitale e efficienza.
Applicazioni della relazione di Manley-Rowe alla mescolazione reattiva. Amplificatori parametrici.
Moltiplicatori di frequenza basati su dispositivi a tre terminali. Criteri di disegno e applicabilità in
funzione della frequenza.

7. Oscillatori
Instabilità' circuitale e definizione di oscillatore. Caratteristiche qualificanti degli oscillatori:
rumore di fase, pushing, pulling, sintonia. Stabilita' a breve termine degli oscillatori: definizione e
misura del rumore di fase e di ampiezza. Il rumore di Flicker e modellistica di Leeson. L'influenza
della temperatura e dell'invecchiamento sulle caratteristiche degli oscillatori ( stabilita' a medio e
lungo termine). Teoria dell'oscillatore a sfasamento. Teoria di Kurokawa: la resistenza negativa.
Condizioni di innesco dell' oscillazione. Il sostenimento dell'oscillazione: analisi lineare e non-
lineare. Uso della carta di Smith per la verifica dell'innesco dell'oscillazione. Rappresentazione a
resistenza negativa. Analisi linearizzata degli oscillatori. Criteri di start-up. Metodologie di analisi
non lineari e loro limiti.
Strutture di oscillatori a resistenza negativa. Alcuni risonatori per applicazioni a microonde.
Criteri di disegno. Strutture bilanciate e long-tail.
Oscillatori a sfasamento. Struttura di base secondo Colpitt, Hartley, Armstrong, Clapp-Gouriet.
Criteri di disegno di oscillatori a sfasamento.

8. Tecniche costruttive
Principali step costruttivi di un circuito a microonde. Organizzazione in blocchi funzio-nali.
Fotolitografia. Incisione. Tecniche di passivazione e isolamento.
Tecnologia del film sottile: Scelta del substrato e del processo. MIC e MMIC. Circuiti di tipo ibrido.
Tecniche tipo 'chip & wire'. Allineamento del processo.
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