“il sin
ntonizzzatoree”
Rico
orderete certtamente che fino a non molti
m
anni fa nell’equipagggiamento sttandard di un
n buon impiaanto hi‐fi eraa
pratticamente seempre incluso
o un sintonizzzatore. Ebbeene ultimam
mente, e dobbiamo ammeettere con raagione, quessto
inserimento non
n è assolutam
mente più ab
bituale, anzi la
l presenza della
d
sezionee radio è davvvero assai raara. Non possiamo in
m
che, a causa deella caotica o
occupazione dell’etere italiano
lineaa di massimaa che condiviidere questaa scelta, dal momento
(purrtroppo anch
he nel caso della radio il nostro
n
paesee non brilla certo
c
per orgganizzazione e rispetto de
elle regole), la
quallità della riceezione è fortemente com
mpromessa, inquinata da disturbi ed interferenze
i
assolutamente intollerabili.
Ed è davvero un peccato, dal momento che
c vi sono alcune
a
trasm
missioni di esttremo intereesse ed insosspettabilmen
nte
valid
de anche sottto il profilo della
d
qualità sonica: ad esempio,
e
ogn
ni sera, su RA
AI 3 vi è la traasmissione in
n diretta di un
u
conccerto; la pressa del suono
o effettuata in modo assaai competentte e la totalee assenza di u
una qualunque forma di
man
nipolazione, se
s non una tanto
t
lieve quanto inevitaabile compre
essione, rend
dono l’ascoltto non solo assai
a
coinvolgente,
ma, aggiungiamo
o, a dir poco
o, emozionan
nte.
In reealtà per raggiungere un livello qualittativo alto dii ricezione, spesso non è sufficiente sscegliere un modello preestigioso
di sintonizzatoree, magari reaalizzato da un
n noto costru
uttore, dal momento
m
chee non sempre ciò che risu
ulta tecnicam
mente
u altro paesse, può rivelaarsi altrettan
nto brillante nel nostro, a seguito deii problemi su
u
inecccepibile per l’ascolto in un
acceennati, tipici del nostro etere.
e
A paarziale, anzi parzialissima
p
a, scusante dell’inefficien
nza di quanti dovrebbero
o far rispettarre le regole per
p una sanaa
ripartizione dellee frequenze di trasmissio
one, vi è da dire
d che la co
onformazione del suolo ittalico, ricco di valli e montagne
con una alternan
nza, almeno in alcune paarti del nostro territorio, assai fitta, co
omplica e no
on di poco la determinazione di
un ragionato asssetto delle frrequenze. Ciò
ò che si veriffica sovente è che in alcu
une zone giungono conte
emporaneam
mente
he operano esattamente
e
alla medesima frequenzza e che si altternano nel nostro ascolto a secondo
o della
due emittenti ch
posiizione dell’an
ntenna dell’aapparecchio ricevente: in
noltre, anche
e quando finaalmente riussciamo ad ascoltare
esclusivamente la stazione desiderata,
d
laa qualità dellla ricezione è comunque compromesssa dalla pressenza delle
merose interfferenze dovu
ute all’altra.
num
C’è soluzione
s
a tutto
t
ciò? Ceertamente, ma
m pochissim
mi sintonizzattori o radio adottano
a
gli aaccorgimenti tecnici giussti atti a
garaantire una im
mpeccabile ricezione. In generale
g
i fru
uitori della raadio sono tan
nto avvezzi aad un ascolto
o disturbato, che
spessso sono porrtati a definirre eccellentee anche un asscolto poco più
p che mediocre, tolleraandone, senzza neppure averne
a
perccezione, i creepitii ed i distturbi che irrimediabilmente lo contaminano.
A tal proposito, essendo in possesso
p
di un
u sistema dii qualità di grran lunga superiore alla media, abbiaamo potuto
perimentare che,
c
allorquaando si ascollta una emitttente priva di
d una qualun
nque forma di
d disturbo, si
s resta
direttamente sp
ndemente stupiti: recentemente ci è capitato chee un amico, al
a quale abbiiamo fatto asscoltare un concerto
c
trassmesso
gran
dallaa radio, fossee convinto ch
he il suono in
ncontaminatto provenisse
e da un letto
ore CD.
Purttroppo gran parte dei sin
ntonizzatori di
d spicco del passato non
n si comportaano in manieera ottimale nella attualee
cond
dizione dell’eetere: vi è un
n motivo tecnico preciso a tale deficienza. Dedich
hiamo il prosssimo paragrrafo alla spiegazione
dei motivi
m
tecnicci alla base di queste inso
oddisfacenti prestazioni.
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Rapporto di catttura
Il paarametro nei confronti deel quale è ind
dispensabile che un mod
derno sintonizzatore deb
bba esibire vaalori di assoluta
ecceellenza è queello così detto del rapporrto di catturaa. Poiché in genere
g
sappiamo perfetttamente che cosa si inten
nde con
senssibilità e seleettività di un sistema riceevente, aspettti nei confro
onti dei qualii è ottimizzatta la stragran
nde maggiorranza dei
prod
dotti sul merrcato, ma ign
noriamo che cosa si indicca esattamen
nte con rappo
orto di cattu
ura, dedicherremo ad esso
o una
spiegazione amp
pia ed esausttiva, senza precisare, alm
meno in quessta sede, quaali debbano eessere gli acccorgimenti
d un alto valore di tale im
mportantissim
mo parametro.
proggettuali da porre in operaa per il conseeguimento di
Per una miglioree comprensio
one di quand
do andremo a precisare, premettiamo una brevisssima indispe
ensabile
oduzione.
intro
Volggiamo la nosttra attenzion
ne a quanto illustrato in Fig.1:
F

è in essa riportatto lo schemaa a blocchi di un ricevitorre radio o altternativamen
nte un sinton
nizzatore; l’u
unica differenza,
peraaltro ben evidenziata in figura,
f
consisste nella pressenza o men
no dell’amplifficatore di potenza. Segu
uiamo il perccorso del
segn
nale. Quest’u
ultimo, proveeniente dall’antenna, atttraversa alcu
uni stadi di gu
uadagno seleettivi: selettivo è uno stadio che,
grazzie alla preseenza di un cirrcuito LC sinttonizzabile su
ulla frequenzza desiderataa per la variaabilità di uno
o delle due parti
com
mponenti (nel nostro caso
o la induttanza L ha un vaalore fisso, mentre
m
la cap
pacità C è variabile), amp
plifica moltisssimo il
segn
nale la cui freequenza sia pari
p a quella di risonanzaa del circuito
o LC, mentre attenua gran
ndemente tu
utti i segnali aventi
frequenze diversse. Poiché ciascuno stadiio, essendo composto
c
daa un circuito LC che determina la sele
ettività del ciircuito e
u sezione amplificatrice
a
e che ne con
ndiziona il fatttore di amplificazione, risulta
r
eviden
nte che, per aumentare le
da una
presstazioni dell’insieme e raggiungere co
osì alti fattorri tanto di sensibilità quanto di selettività, è oppo
ortuno colleggare in
casccata più stadi topologicam
mente simili..
Nella figura in paarticolare, so
ono indicati due
d stadi di amplificazion
a
ne e tre circu
uiti risonantii, a garanzia di buone
emplicità la circuitazione
c
e è leggermente diversa: viene
presstazioni. In reealtà, nelle realizzazioni pratiche, perr motivi di se
adotttata una configurazionee denominataa superetero
odina che con
nsente di aveere molti circuiti LC, a gaaranzia di unaa
elevvatissima seleettività, ma di
d questi solo
o qualcuno variabile.
v
Dop
po gli stadi a radio frequeenza, vi è il rivelatore, un particolare sistema com
mposto da divversi diodi, a stato solido
o od a
valvola, che provvvede ad esttrarre, dal seegnale a radio
o frequenza,, quello audio in esso con
ntenuto: perr comprendeere le
rispeettive funzio
oni, si potrebbe immaginaare il segnalee a radio freq
quenza comee una busta, all’interno della
d
quale è inserito
un foglio, il cui testo è interp
pretabile com
me il segnalee ad audiofre
equenza; in questa
q
metaffora, la funzione del rivellatore è
l busta per rivelarne appunto il conttenuto. Dopo
o il rivelatoree seguono in
nfine gli stadi di amplificaazione
quello di aprire la
audiio sui quali non
n ci dilungh
hiamo, poich
hé sono panee quotidiano
o per gli appaassionati.

S.I. Audio
S.I. srl - viia Ugo Niutta
a 36, 80128 NA
APOLI - Tel. (+39
(
)081 558
80270-fax (+39
9) 081 558027
72
Web
b: www.siau
udio.it: e-ma
ail: tecnica@s
siaudio.it

Ebbeene, da quan
nto esposto, si comprend
de che è possibile, seppu
ure a spese di
d un accresciimento dellaa complessitàà
circu
uitale, ponen
ndo molti staadi a radio frrequenza in cascata,
c
otte
enere tanto una
u elevata ssensibilità qu
uanto un’altaa
selettività. E’ suffficiente l’esaasperazione di questi due parametri a garantire una
u ricezionee di qualità esente
e
da
nte distanziatte in frequen
nza, certameente si:
interferenze? See, come dovrrebbe esseree, le emittentti fossero opportunamen
grazzie ad una selettività elevvatissima l’em
mittente imm
mediatamente adiacentee a quella chee si desidera ascoltare
risullterebbe atteenuata moltiissimo, od ad
ddirittura deel tutto sopprressa, tanto che i disturb
bi derivanti dalla sua vicin
nanza in
frequenza sareb
bbero del tuttto assenti.
Purttroppo però, a causa del caos che reggna sovrano nell’etere itaaliano, ciò no
on risulta più
ù sufficiente:: infatti non è raro, a
caussa come dettto di una reggolamentazio
one latitantee, che esistan
no due od ad
ddirittura ancche più emitttenti che
trasmettano sulla medesimaa frequenza; anche se, risspetto alla principale in termini
t
di inttensità di seggnale, le altree
stazioni sono sensibilmente più deboli, nessuna
n
seletttività, per quanto spintaa, può discrim
minarle evitaando che si
distu
urbino a viceenda, renden
ndo sporca e stancante laa ricezione. La
L selettività consente in
nfatti di separare stazionii radio
che operano a frrequenze viccine, a volte vicinissime,
v
m mai se qu
ma
ueste ultimee sono coincidenti o quassi.
E allora, in questti casi che neelle grandi città si rivelan
no costituire la norma e non
n l’eccezio
one, è definittivamente peersa la
parttita e bisognaa accontentaarsi di una riccezione med
diocre? Certaamente no, ma
m diviene asssolutamentte indispensaabile che
il sin
ntonizzatore,, o la radio che sia, risulti ottimizzato
o secondo un
n particolarissimo parameetro che vien
ne denominaato
rapp
porto di cattu
ura, il quale, stante la esttrema diffico
oltà progettu
uale che si in
ncontra per laa sua ottimizzzazione, è sp
pesso
trasccurato. Anzi,, a voler esseere più precisi, nelle radio esso in praatica non viene di norma mai conside
erato.
Nei sintonizzatori invece, maa solo in queelli studiati daa case costru
uttrici di gran
nde prestigio
o e forti tradizioni nel setttore
o considerato
o.
speccifico, si pressta la dovuta attenzione al particolaree parametro
Cercchiamo ora di
d precisare quantitativam
q
mente che co
osa si intend
de con rapporto di cattura. Immaginiaamo a tale sccopo di
ricevvere, con il nostro
n
apparecchio, due segnali, caraatterizzati dalle seguenti connotazion
ni:
1. hanno frrequenze di trasmissionee assolutameente coincide
enti;
2. provenggono dalla medesima direezione ed haanno uguale polarizzazion
ne (entramb
bi verticali o, viceversa, en
ntrambi
orizzonttali);
3. hanno una
u intensità di campo leggermente differente:
d
uno è più fortte dell’altro d
di “x” dB (de
eciBell).

E’ im
mmediato risscontrare chee l’unica disccriminante trra i due segnali è la differrenza di intensità del cam
mpo. Suppon
niamo
ora di voler asco
oltare uno so
olo dei segnali in manieraa indisturbata con il ricevvitore; è asso
olutamente evidente
e
chee non vi
è po
ossibilità di sccelta fra le due stazioni: non è possib
bile che ascoltare la più forte,
f
e bisoggna anche ve
edere se ciò è
realizzabile in maniera qualittativamente valida.
Queello che richieediamo all’ap
pparecchio radio
r
è che sia in grado di
d attenuare fortemente
f
iil segnale più
ù debole, tan
nto che
esso
o non interfeerisca in mod
do significativvo nell’ascoltto. Passiamo
o ora a delle supposizionii quantitative
e concrete: se
s il
segn
nale più debo
ole è di soli 3dB
3 più basso di quello fo
orte, noi vorrremmo, per evitare interferenze, che
e esso vengaa, nella
ripro
oduzione, attenuato almeno di 30dB: bene, a queesto punto abbiamo
a
tuttti i dati per definire quantitativamentte il
rapp
porto di cattu
ura.
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Esso
o indica, una volta fissataa l’attenuazio
one richiestaa del segnale interferentee, valore tipicamente possto pari a 30dB, di
quan
nti dB il campo relativo a quest’ultim
mo deve essere meno fortte dell’altro, per raggiungere tale obbiettivo. Faccciamo
subito un esemp
pio: un rappo
orto di catturra del ricevittore pari a 1d
dB, significa che un segnaale viene atttenuato rispeetto ad
a
di ugualle frequenzaa di una entittà pari a 30dB, se esso è meno intensso dell’altro aanche di un solo
s
dB.
un altro
E’ paalese che un sintonizzato
ore con un raapporto di caattura di 0.9d
dB è stratosffericamente superiore ad
d un altro con un
rapp
porto di cattu
ura di 4dB. Lo
L stato dell’aarte attuale, cioè la migliore prestaziione ottenibile oggi con la
l componen
ntistica
disp
ponile e per un
u progetto valido,
v
anchee se non esasperato e co
onseguentem
mente molto dispendioso
o, si aggira su
ul mezzo
dB (0.5dB), semp
pre per una attenuazionee dell’interfeerenza di 30d
dB.
Atteenzione a voller confrontaare i dati del rapporto di cattura indiccati da costruttori diversi: benché il valore
v
dell’’attenuazion
ne di 30dB deell’interferen
nza dovrebbee essere generalizzato, non sempre lee indicazioni rispettano le
norm
me; per capirsi, è un po’ come indicare la banda passante
p
di un
u sistema di
d altoparlantti senza speccificare quanti dB di
attenuazione vengono considerati agli esstremi gamm
ma.
Un’u
ultima consid
derazione: dando un’occchiata allo schema a blocchi riportato
o in figura, è difficile, se non
n impossib
bile,
imm
maginare in qual
q modo si riesca ad im
mplementarlo
o per massim
mizzare il rapp
porto di catttura: tutto so
ommato la teecnica
da adottare
a
è più semplice di
d quanto si possa
p
supporrre, dal mom
mento che la soluzione è già intrinsecamente conttenuta
nellee interessanttissime prop
prietà di cui godono
g
i segnali modulatti in frequenzza (MF).

Fulvio Ch
hiappetta
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