L’ob
biettivo che ci
c poniamo con questo arrticolo è tantto apparente
emente semplice quanto
o sostanzialm
mente ambiziioso:
cerccheremo infaatti di spiegare, a livello estremamen
e
te divulgativvo, il principio
o su cui si baasa il funzion
namento deggli
amp
plificatori switching che, per quanto allo
a stato atttuale della te
ecnica non po
ossono di certo essere asssolutamentte
conssiderati dei prodotti
p
di livvello high en
nd, indiscutib
bilmente in applicazioni
a
a
affatto
particcolari, risultaano di impieggo
vanttaggioso; è in
noltre indubbio che tale tipo di prodo
otto si diffon
nderà ulterio
ormente, invaadendo delle
e fasce di meercato
attualmente ad esso negate.

L’’A B C della
d
am
mplificcazione
e switch
hing
Com
me anticipato
o nell’occhielllo, illustrereemo, ci augurriamo in mod
do chiaro anche per quanti non abbiaano che mod
deste
cogn
nizioni di elettrotecnica ed
e elettronicca (quelle strrettamente in
ndispensabilli verranno aaccennate ne
el corso dellaa
tratttazione), il principio di fu
unzionamentto delle amplificazioni sw
witching, ben
n consapevoli, grazie alla nostra esperienza
didaattica, che no
on è impresaa da poco ren
ndere fruibilee per tutti un
n argomento
o per certi veersi ostico: ci avvarremo
perttanto di una esemplificazzione, cercan
ndo di ribadirre il concetto
o in modo ch
hiaro.
Riteniamo importante affron
ntare in mod
do sistematicco ed esaustiivo l’argomento, partend
do dai rudimenti, dal momento
o audiofili ed
d auto costru
uttori parlino
o con appareente cognizio
one di causa di amplificazzioni
che,, nonostantee assai spesso
swittching, indicaate anche, in
n modo equivvalente, com
me amplificazzioni a comm
mutazione (classe D, classse T, classe frredda ed
altro
o ancora), ci siamo resi conto che la stragrande
s
m
maggioranza
di costoro faa confusionee in merito a tale tecnologia. Ciò
è em
merso in mod
do chiaro efffettuando un
n semplice so
ondaggio, op
perato direttaamente pressso i frequen
ntatori della nostra
n
sala di ascolto e presso colorro che ci con
ntattano per consigli od anche
a
solo peer delle chiacchierate sulla comune
c
che non si trattaa di un campione né troppo limitato n
numericame
ente né poco
passsione, e vi prreghiamo di credere
significativo per raffinatezza e competen
nza tecnica. Con
C nostra somma sorprresa, alla dom
manda semp
plice e direttaa in
merrito alla meto
odica di funzionamento di
d un amplificcatore switching, non ab
bbiamo ricevuto corretta risposta se non
n in
quallche caso spo
oradico, num
mericamentee poco o per nulla significcativo. La spiiegazione di certo più ricorrente è staata la
segu
uente: man mano
m
che un
n amplificato
ore di tipo traadizionale lavvora in una classe
c
di funzzionamento meno nobilee della
classse A, segnataamente in classe AB o, ad
ddirittura, in
n classe B, la sua prestazione, in merito alla raffinatezza sonicca,
decrresce, ma di converso au
umenta il ren
ndimento e con
c esso si minimizzano
m
ingombri e co
osti della reaalizzazione. A
giud
dicare da talee tipo di risco
ontro, dobbiamo dedurree che sono in
n molti quelli che ritengo
ono l’amplificcatore switch
hing
nullaa più che un derivato di quello
q
tradizzionale del qu
uale siano sttati volutameente estremiizzati i param
metri operativi.
Com
me vedremo a breve, nullla vi è di più inesatto: il principio
p
di fu
unzionamentto delle amp
plificazioni a commutazio
one è
assaai diverso e davvero
d
nullaa ha a che fare con quello
o delle analo
oghe realizzazioni di tipo tradizionale che, con lingguaggio
corrretto, vanno definite di tiipo lineare.

me funziona un
u amplificaatore switchiing?
Com
A no
ostro parere,, il modo più semplice peer spiegare laa cosa è quello di effettuare tutta una serie di ossservazioni, almeno
inizialmente, in un ambito differente da quello sonorro.
Illustriamo le po
ossibili modalità dell’acceensione di un
na lampadinaa: vedremo poi
p a breve ill perché di taale scelta e quanto
q
i
detttami, derivatti dalle consid
derazioni chee ad esso segguiranno, po
ossano costittuire efficacee prodromo alla
a compren
nsione
del funzionamen
f
nto in campo
o sonico dellee amplificaziioni switching.
Riferiamoci a qu
uanto illustrato in Fig.1:
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Fig.1
1: E’ qui riporttato un sempliicissimo circuiito: sulla sinistra di esso vi è una batteria
a che, tramite un interruttore, alimenta la
l
lamp
padina posta sulla
s
destra. L’interruttore
L
è aperto e perrtanto la lamp
padina risulta spenta: non vvi è alcuna cirrcolazione di corrente
c
(I = 0)
0 ed ai capi della
d
lampadin
na la tensione è nulla; tutta la tensione fo
ornita dalla ba
atteria (Vbattt) cade ai capii dell’interrutttore.

abbiiamo un sem
mplice circuito, affatto sim
mile a quello
o cui frequentissimamentte ci troviamo di fronte nella
n
nostra
espeerienza quotidiana e perttanto dovrem
mmo essere ad esso abittuati e nulla ci
c dovrebbe risultare né nuovo, né osstico.
L’intterruttore po
osto in serie al circuito ch
he connette la lampadinaa con la fontte di energia,, che nella no
ostra
esem
mplificazionee è una pila, ma che, muttatis mutand
dis, potrebbe
e tranquillam
mente esseree costituita daalla rete lucee,
allorrquando è ap
perto, come indicato in figura,
f
non co
onsente il paassaggio della corrente eelettrica verso la lampadina, la
qualle pertanto risulterà
r
spen
nta. Consideeriamo ora qu
uello che acccade in Fig.2:

Fig.2
2: Circuito sim
mile a quello rip
portato nella precedente
p
im
mmagine, con la sola differeenza che l’inteerruttore è ora
a chiuso e
consseguentementte si verifica il passaggio deella corrente verso
v
la lampa
adina, la qualee pertanto si a
accende: la cirrcolazione di corrente
c
è
masssima (I = Imaxx) ed ai capi della
d
lampadin
na la tensione è pari a quellla della batterria; non c’è alccuna caduta di
d tensione ai capi
c
dell’iinterruttore.

il tuttto è simile a quanto ripo
ortato nella precedente immagine, con la sola diffferenza chee l’interruttorre è chiuso e
consseguentemente si verificca il passaggio della correente verso la lampadina, la quale pertanto si acce
ende.
Prem
messe questee semplicissiime considerrazioni, per la cui banalità ci scusiamo con i più esperti tra voi, supponiam
mo
adessso di voler accendere
a
la lampadina ad
a un valoree di luminosittà diverso daa quello masssimo, giusto per fissare le idee
pari alla metà di esso. La Fig.3
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Fig.3
3: Grazie alla presenza
p
della
a resistenza (R
R) che parzialiizza il passagg
gio della correente, si raggiu
unge lo scopo di
d accendere la
l
lamp
padina ad una
a intensità infeeriore a quella
a massima, ma
m al costo di uno
u spreco energetico assai consistente nella
n
resistenzza.

o collocato nel circuito, al
a posto dell’interruttore,, un compon
nente
ci mostra in qual modo potreemmo operaare: abbiamo
c
resisttenza, che, come dice la parola stessaa, oppone un
na certa resisstenza al passsaggio dellaa
eletttrico che si chiama
corrrente, la quale, essendo da
d essa ridottta, accende la lampadina ad una inteensità che è quota parte di quella maassima.
ente la strozzzatura al passaggio di co
E’ evvidente che, calibrando opportunam
o
orrente operato dalla ressistenza, è po
ossibile
otteenere il risulttato voluto: accendere
a
la lampadina ad
a una inten
nsità pari allaa metà di queella preceden
ntemente otttenuta
in Fiig.2, che ovviamente è da ritenersi laa massima, operando con
n la sorgentee di alimentazione a nostra disposizio
one;
infattti, riferendo
oci sempre a quanto accaade in Fig.2, l’interruttore, essendo acceso,
a
chiud
de il circuito e consente un
u pieno
passsaggio del flu
usso di corrente dalla sorrgente di eneergia, nella faattispecie la batteria, all’’utilizzatore, nella fattisp
pecie la
lamp
padina.
Ritorniamo ora ad
a esaminaree con attenzzione quanto
o accade in Fiig.3: grazie alla
a introduzione della resistenza, abb
biamo
dere la lampaadina ad unaa intensità inferiore a queella massimaa, ma a quale
e costo? Unaa parte
ragggiunto lo scopo di accend
dellaa tensione fo
ornita dalla batteria
b
cadee ai capi dellaa resistenza e contemporaneamentee in essa scorrre la correntte che
alim
menta la lamp
padina: il pro
odotto di queesta caduta di
d tensione moltiplicato
m
p la intenssità della corrente che cirrcola
per
deteermina la pottenza dissipaata nella resiistenza. Questa semplice
e nozione di elettrotecnic
e
ca è indispen
nsabile per una
pien
na fruizione dei
d concetti che
c stiamo esponendo:
e
a
allorquando,
, in un componente eletttrico, contem
mporaneame
ente
circo
ola una correente ed ai su
uoi capi si dettermina consseguenteme
ente una caduta di tensio
one, il prodottto di I (la co
orrente)
per V (la tension
ne) determin
na una dissip
pazione energgetica, in altre parole il componente
c
si riscalda. Eseguiamo
E
in
noltre
quello che in gerrgo viene, co
on ovvio sign
nificato del teermine, indiccato come biilancio energgetico; riferendoci semprre alla
Fig.3
3, la batteriaa non solo dàà l’energia deeputata alla accensione
a
della
d
lampad
dina, ma anch
he quella disssipata nella
resisstenza: in alttre parole un
na parte dellaa potenza errogata dalla batteria
b
vien
ne dissipata, ovverosia pe
erduta, nella
resisstenza ed il rendimento
r
d sistema, considerato come rappo
del
orto tra enerrgia fornita dalla batteria e quella utillizzata
dallaa lampadina,, che è quellaa che realmeente ci intereessa (quella dissipata
d
nella resistenzaa è purtroppo
o solo poten
nza
spreecata) non è certamente pari alla unittà, ovvero riportata in altra scala, pari al 100%.
Qualora volessim
mo, ma esulaa certamentee da finalità e limiti della presente traattazione, po
otremmo ricaavare il rend
dimento
s
scopriremmo ch
he esso è davvvero assai basso,
b
con po
otenze dissip
pate nella ressistenza che potrebbero in
del sistema:
allorquando
alcuni casi risultaare anche difficilmente gestibili;
g
ci ricollegherem
mo a questa osservazione
o
o, a breve,
trasfferiremo il discorso alle amplificazion
a
ni audio.
Per evitare dunq
que quello ch
he non esiterremmo a deffinire un vero e proprio spreco
s
energgetico, cerchiamo una vaalida
alternativa alla tecnica
t
di rid
duzione dellaa luminosità precedentem
p
mente adottaata. Riferiam
moci per chiarezza a quan
nto
presentato in
n Fig.4:
rapp
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Fig.4
4: Per evitare spreco
s
energeetico, accendia
amo e spegnia
amo la lampa
adina ad intervvalli regolari, un po’ come avviene
a
per lee frecce di
direzzione di una automobile. Neel caso in esam
me il tempo durante
d
il qualle la lampadin
na è spenta è a
assolutamentte uguale a qu
uello
dura
ante il quale esssa è accesa (vedi
(
il diagram
mma tempora
ale della correente riportato nella parte allta della figura
a), pertanto ill valore
med
dio della lumin
nosità è pari allla metà di qu
uello ottenuto accendendo costantement
c
te la lampadin
na; inoltre, a patto
p
che la frrequenza
con la
l quale avven
ngono le ripettute alternanzze sia sufficien
ntemente rapiida, ai nostri occhi,
o
grazie a
al ben noto fen
nomeno della
persiistenza dell’im
mmagine sulla
a retina, la lam
mpadina non apparirà
a
accen
ndersi e spegn
nersi, ma piutttosto sembrerà brillare con
n
costa
anza.

supp
poniamo, graazie ad una opportuna
o
caadenza di chiusura e ape
ertura dell’intterruttore in
nserito nel circuito, di acccendere
Nella
e spegnere la lam
mpadina ad intervalli reggolari, un po’’ come avvie
ene per le freecce di direzione di una automobile.
a
nosttra esemplificazione, il teempo durantte il quale la lampadina è spenta è asssolutamentee uguale a qu
uello durante il
qualle essa è accesa: che cosa accade? Il valore medio della lumin
nosità è ovviamente parii alla metà dii quello ottenuto
acceendendo costantemente la lampadina; inoltre, a patto ovviam
mente che la frequenza ccon la quale avvengono
a
lee
ripetute alternan
nze sia sufficcientemente rapida, ai no
ostri occhi, grazie
g
al ben noto fenomeno della pe
ersistenza
dell’’immagine su
ulla retina, laa lampadina non apparirà accendersii e spegnersi, ma piuttosto sembreràà brillare ad una
u
intensità pari alla metà di qu
uella massima che essa esibisce nel caso della Figg.2.
poniamo oraa di voler acccendere la lampadina con
n una intensità differentee, ad esempio pari ad un
n quarto di quella
Supp
masssima; seguendo sempre il medesimo
o procedimento, ipotizziaamo di divideere l’unità dii tempo in qu
uattro parti e tenere
acceesa la lampad
dina solo nell primo quarto, così come per chiarezzza riportato
o in Fig.5:

Fig.5
5: Caso analog
go a quello di Fig.4, ma gra
azie ad una diff
fferente altern
nanza temporrale delle acceensioni e deglii spegnimenti, ora la
lamp
padina brilla con
c una intenssità pari ad un
n quarto di qu
uella massima.
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in qu
uesto caso il valor medio
o della intenssità luminosaa sarà pari all quarto di qu
uella massim
ma, così come
e ricercato. Anche
A
in
tale situazione, ovviamente
o
a patto di teenere sufficieentemente alta la velocità con la quale si alternan
no i periodi di
d
acceensione e speegnimento della
d
lampadina, la luminosità di quesst’ultima app
parirà ai nosttri occhi costtante e
preccisamente paari ad un quaarto di quellaa di Fig.2.
Supp
poniamo infiine di voler accendere
a
la lampadina ad
a una intensità pari ai trre quarti di q
quella massim
ma; riteniam
mo
inutile soffermarci in ulteriori spiegazion
ni, ma ci limittiamo a riporrtare nella Fiig.6 quanto d
deve opportunamente avvvenire.

Fig.6
6: Caso analog
go a quello di Fig.4, ma gra
azie ad una diff
fferente altern
nanza temporrale delle acceensioni e deglii spegnimenti, ora la
lamp
padina brilla con
c una intenssità pari a tre quarti di quellla massima.

e conduciamo ora una im
mportante serie di osservvazioni.
Queesto è il risulttato che voleevamo ottenere ed in meerito al quale
Innaanzi tutto riteeniamo di avver dimostrato che è possibile ottene
ere con semp
plicità, esclussivamente vaariando, nell’ambito
dellaa unità di tem
mpo, la percentuale di acccensione deella lampadin
na e quella di
d spegnimen
nto, una quallsivoglia luminosità
intermedia dellaa stessa. Ciò è di grande importanza
i
s si tiene co
se
onto del fatto
o che, al contrario di quaanto accadevva
utilizzzando la ressistenza di atttenuazione della intensità della corrrente, in queesto caso non
n vi è alcun dispendio
d
enerrgetico: la vaariazione della intensità è dovuta solo
o all’alternan
nza, opportu
unamente dim
mensionata nel tempo, di
d due
fasi, in ciascuna delle quali non
n vi è alcun
na dissipazio
one di potenzza. Infatti, in un caso, la lampadina è completameente
acceesa e ciò corrrisponde ad interruttore chiuso e nelll’altro la stessa è totalmente spenta e corrispond
de ad interru
uttore
aperrto: nella prima evenienzza non vi è caaduta di tenssione ai capi dell’interrutttore, mentrre la circolaziione di correente è
masssima, nella seconda
s
non vi è passagggio in esso di alcuna corre
ente, mentree la caduta d
di potenziale ai suoi capi è
masssima, in quanto pari a qu
uella della baatteria; poich
hé, come ave
evamo afferm
mato sopra vvi è dissipazione energettica solo
se co
ontemporan
neamente caduta di tensiione e corren
nte sono diverse da zero
o, nell’interru
uttore, per laa stessa sua
costtituzione, non vi è mai disssipazione di potenza.
E’ evvidente che nella
n
pratica, perché il tu
utto possa fu
unzionare correttamente, non vi è di certo un inte
erruttore meeccanico
freneticamente attivato, quaanto piuttostto un compo
onente elettrronico adatto
o alla bisogna che, pilotaato da un opp
portuno
uito, si comp
porti alla streegua dell’inteerruttore meeccanico: esisste più di un componentte elettronico
o a stato soliido che,
circu
nell’’ambito di frequenze di commutazion
c
ni non elevattissime, è in grado di app
prossimare aassai bene il funzionamen
f
nto di
un in
nterruttore praticamente
p
e perfetto.
In seecondo luogo
o, partendo dalla summaa delle consid
derazioni sin
n qui fatte, ab
bbiamo certaamente un ulteriore
u
elem
mento di
gran
ndissima imp
portanza sul quale
q
porre la nostra atttenzione: abb
biamo afferm
mato che è p
possibile per l’occhio vedere la
lamp
padina non accendersi
a
a singhiozzo, bensì in mod
do continuo ad una inten
nsità pari al vvalor medio della
d
energiaa ad
essaa somministrrata nel temp
po, grazie alla capacità dell’occhio di integrare le informazion
ni succedutessi nel tempo,
operando nella specialità
s
deel nostro caso
o, per esse una media; in
n altre parolee, l’occhio si comporta co
ome un filtro
o che
elim
mina le variazzioni più rapide della inteensità lumino
osa. Perché l’azione filtraante risulti effficace, il fen
nomeno devee però
svolgersi con opportuna velo
ocità; nel casso quest’ultim
ma fosse insufficiente, potremmo, co
ome precede
entemente detto,
d
uccedersi delle accension
ni e degli spe
egnimenti, peer poi, al crescere della frequenza
f
co
on la
perccepire distinttamente il su
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qualle si alternan
no, evidenziaare uno sfarffallio che risu
ulta assai stancante alla nostra
n
visione e solo per un succederrsi
suffiicientementee rapido dei fenomeni, vedere
v
finalm
mente la luce
e come fissa.
Trassferiamo tuttto nel campo
o dell’audio
Fortti di quanto precedentem
p
mente sperim
mentato, cercchiamo di traasferire il tuttto al campo
o audio.
Ripo
ortiamo in Figg.7

Fig.7
7: Schema fun
nzionale di un amplificatoree lineare per audio frequenzza: come è posssibile constatare immediatamente esso
o può
essere visto come la catena form
mata da un attuatore che, ricevendo in ingresso
i
il seg
gnale da ampllificare, con la sua uscita co
omanda
p istante, una corrente neell’altoparlantee tale che il co
ono di quest’u
ultimo
una resistenza varriabile grazie alla quale circcola, istante per
pportuna sequ
uenza, ovviam
mente correlatta al segnale in ingresso all’’amplificatoree.
posssa muoversi seecondo una op

lo scchema funzio
onale di un amplificatore
a
e per audio frequenza: co
ome è possib
bile constatare immediattamente esso
o può
esseere visto com
me la catena formata da un
u attuatoree che, riceven
ndo in ingressso il segnalee da amplificare, con la su
ua
uscitta comanda una resisten
nza variabile grazie alla quale circola, istante per istante,
i
una corrente nell’altoparlantte tale
che il cono di qu
uest’ultimo possa
p
muoversi secondo una opportu
una sequenzaa, ovviamentte correlata al
a segnale in
ingresso all’amp
plificatore. Ceertamente nella realtà deella realizzazzione pratica non vi sono
o resistori varriabili, ma i
tran
nsistor o le vaalvole di poteenza altro no
on sono funzzionalmente che delle resistenze che variano il prroprio valoree in
ragio
one di un op
pportuno seggnale di controllo. E’ imm
mediato osservare che qu
uanto illustraato nella partte destra di Fig.7
F
non è concettuaalmente dissiimile da ciò che
c abbiamo
o riportato in
n Fig.3, allorq
quando ci siaamo posti il problema
p
di
mpadina, con
n luminosità variabile a nostro
n
piacim
mento: in enttrambi i casi la presenza della
d
resisten
nza che
acceendere la lam
parzzializza l’intensità della co
orrente da trrasferire all’u
utilizzatore, in un caso laa lampadina, nell’altro l’aaltoparlante, causa
una notevole peerdita di efficcienza per i motivi
m
che ab
bbiamo prece
edentementte evidenziatto. Supponiamo dunque di
della
attuare anche neel caso dell’aamplificatoree di audio freequenza un processo
p
sim
mile a quello seguito per l’accensione
l
lamp
padina senzaa perdite eneergetiche: il circuito
c
di Fig.7 si trasforrma pertanto
o in quello di Fig.8,
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Fig.8
8: Schema fun
nzionale semplificato di un amplificatore
a
switching: un
n attuatore, qu
uesta volta di tipo affatto sp
peciale, con
oppo
ortuna cadenzza, accende e spegne l’interrruttore posto
o in serie all’alltoparlante, di modo che a quest’ultimo giunga
g
un seg
gnale il
cui valor
v
medio rissulti correlato
o, istante per isstante, a quelllo che è posto
o all’ingresso del sistema dii amplificazion
ne.

dovee vi è sempree un attuato
ore, ma ben diverso
d
da qu
uello precedentemente impiegato.
i
Esso deve oraa, con opporttuna
cadeenza, accend
dere e spegnere l’interrutttore posto in
i serie all’altoparlante, di
d modo chee a quest’ultimo giunga un
segn
nale il cui valor medio rissulti correlato
o, istante peer istante, a quello
q
che è posto all’inggresso del sistema di
amp
plificazione. Anche
A
in queesto caso dunque, analoggamente a co
ome abbiam
mo fatto nel ccaso della lam
mpadina, attuiamo
una modulazione del segnalee non operando direttam
mente sulla in
ntensità della corrente, b
bensì sull’alternanza dei tempi di
circo
olazione di quest’ultima: la intensità della corrente è sempre quella masssima, ma è il tempo durante il quale essa
e
circo
ola a venire controllato,
c
c
come
abbiam
mo visto in precedenza,
p
secondo
s
unaa opportuna logica di tem
mporizzazione. Tutte
le ossservazioni circa
c
il rendim
mento unitarrio del sistem
ma, che abbiaamo effettuaato allorquan
ndo abbiamo
o esposto le
mod
dalità operattive della lam
mpadina, valggono anche in questo casso e pertanto
o il circuito d
di Fig.8 può essere
e
a tutti gli
effetti, a meno di
d un particolare invero per
p nulla trasscurabile che
e evidenziereemo a breve,, quello di un
n amplificato
ore
swittching, carattterizzato, così come sugggerisce il nom
me, dalla pre
esenza di un interruttore sull’uscita, deputato
d
al
com
mando dell’alttoparlante. Nell’interrutt
N
tore non vi è dissipazione energeticaa e pertanto il rendimentto, almeno in
n teoria,
di taali tipi di sisteemi è pari alla unità: per ottenere ad
d esempio 10
00W in uscitaa sono necesssari 100W prelevati
p
dallaa
sorggente, sia esssa una batterria o piuttostto la rete lucce, opportunamente man
nipolata; nulla viene disssipato,
l’am
mplificatore non
n scalda e può essere estremamen
e
te compatto
o grazie all’asssenza di dissipatori di caalore.
Abbiamo accenn
nato al fatto che nel circu
uito di Fig.8 manca
m
ancorra un tassello
o, assai impo
ortante: nel paragrafo
p
biamo eviden
nziato la esseenziale funzione integrattrice svolta dall’occhio, il quale funge
e da filtro neii
preccedente, abb
conffronti delle rapide
r
variazioni di intenssità, consenttendoci di ve
edere la lamp
padina comee accesa con costanza e non
n a
singhiozzo. Analogamente, per
p evitare dunque che l’’altoparlante
e proceda a balzelloni,
b
gu
uidato dagli impulsi
i
e non
n dal
loro valor medio
o, che, ricord
diamolo, è il solo
s
realmen
nte correlato
o al segnale di
d ingresso all’amplificato
ore, è indispeensabile
aggiungere alla schema
s
di Fig.8 un opportuno stadio
o di filtro; si giunge
g
così alla circuitazio
one a blocch
hi riportata in
n Fig.9
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Fig.9
9: Schema fun
nzionalmente completo
c
di un
u amplificatore switching; rispetto a queello riportato iin Fig.8, qui è stato aggiuntto uno
stad
dio di filtro (geeneralmente a 12dB/oct di tipo
t LC), indisp
pensabile per evitare che l’a
altoparlante p
proceda a balzzelloni, guidatto dagli
impu
ulsi e non dal loro
l
valor med
dio, il solo rea
almente correllato al segnale di ingresso all’amplificato
a
ore.

che può essere considerata,
c
a tutti gli efffetti, quella definitiva
d
e funzionalme
f
nte completa di un ampllificatore a
com
mmutazione. Poiché lo staadio di filtro che abbiamo
o aggiunto è sostanzialm
mente il punto debole dellle amplificazzioni
swittching, dedichiamo ad esso il prossim
mo paragrafo.
Il filttro di uscita
La difficoltà realizzativa di qu
uesto filtro risulterà subito evidente allorquando
o evidenziereemo le due principali
caraatteristiche che esso devee possedere:
1) deve svo
olgere efficaace azione in
ntegratrice nei confronti del segnale che provien
ne dall’interrruttore: esso
o deve
infatti reestituire all’aaltoparlante solo il valor medio del se
egnale impullsivo proveniiente dall’intterruttore;
2) non devve svolgere alcuna
a
azione
e integratricce nei confro
onti del segn
nale audio: qualora ciò avvvenisse, verrrebbero
perdute le più rapidee variazioni temporali
t
di quest’ultimo
o.
Com
mpito arduo dunque
d
quelllo del filtro: il suo intervento deve risultare estreemamente effficace nei co
onfronti di ceerte
variaazioni di segnale nocive ad
a un buon ascolto,
a
ed in
nvece inefficcace, o meglio ancora pottremmo dire
e trasparentee, nei
conffronti di certte altre.
In Fiig.10

Fig.1
10: E’ qui rapp
presentata la funzione
f
del filtro
f
di uscita:: tutti i segnalli con frequenzza almeno pari a 20.000Hz devono passa
are
inaltterati nelle suee maglie, men
ntre in queste ultime devono essere comp
pletamente in
ntrappolati qu
uelli relativi allla frequenza (od
( alle
frequ
uenze, dal mo
omento che no
on sempre, soprattutto nellle realizzazion
ni più raffinatee, essa è fissa)) di commutazzione dell’inteerruttore.
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abbiiamo evidenziato quanto
o ci aspettiam
mo dal filtro:: tutti i segnaali con frequeenza almeno
o pari a 20.00
00Hz devono
o
passsare inalteratti nelle sue maglie,
m
menttre in questee ultime devo
ono essere co
ompletamen
nte intrappolati quelli rellativi alla
frequenza (od allle frequenzee, dal momento che non sempre, sop
prattutto nelle realizzazio
oni più raffin
nate, essa è fissa)
f
di
com
mmutazione dell’interrutt
d
tore. Perché le cose si po
ossano svolge
ere in manieera ottimale eevidentemen
nte due sono
o le
strad
de percorrib
bili: o la frequ
uenza di com
mmutazione viene
v
innalzaata tanto da essere di mo
olto superiorre ai 20.000H
Hz,
diciaamo almeno di qualche ordine
o
di grandezza, oppure la pende
enza del filtro
o deve risultare assai ele
evata, allo sco
opo di
discriminare effiicacemente i segnali desiderati rispettto a quelli in
ndesiderati.
Le Fig. 10 e 11

Fig.1
11: Rispetto allla figura preccedente è qui rappresentato
o il caso di una frequenza di
d commutazio
one piuttosto limitata e perr evitare i
distu
urbi sull’uscita
a la pendenza del filtro è sta
ata volutamen
nte accresciutta: questa solu
uzione tecnica
a è assai poco adottata in quanto
q
comp
porta non trasscurabili limittazioni alla qualità sonica del
d sistema.

riportano per ch
hiarezza rispeettivamente queste due possibilità. Diciamo
D
subitto che la secconda, quellaa attuata con
n un
filtro
o caratterizzato da grand
de rapidità di attenuazion
ne, è assai po
oco praticab
bile; infatti, d
dal momento
o che l’unità di
d filtro
con il carico
è dirrettamente interfacciata
i
o costituito dall’altoparla
d
ante, una suaa realizzazion
ne troppo co
omplessa,
indisspensabile per
p il raggiunggimento di una
u elevata pendenza,
p
pe
enalizzerebb
be la qualità ssonica per motivi
m
che ci
riserrviamo di esaaminare in ulteriori
u
apprrofondimenti sull’argome
ento. Ci limittiamo qui a ssegnalare che
e ciò dipendee dal
fatto
o che il sistem
ma di altopaarlanti è caratterizzato daa una impede
enza non sollo assai variaabile con la frrequenza, ma
m anche
non nota a priorri; peraltro saarebbe assai limitativo deella versatilittà dell’amplificatore volu
utamente cirrcoscriverne il
corrretto funzion
namento a been determinati range di valori
v
del carrico.
Non
n resta dunqu
ue che aumeentare il più possibile
p
la frequenza di commutazio
one, la qualcosa, allo statto attuale deella
tecn
nica, è ancoraa poco perco
orribile, almeeno volendo mantenere contenuti i costi:
c
ciò indubbiamente limita le praatica
realizzabilità di amplificazion
a
ni switching di
d elevate prrestazioni a basso
b
prezzo
o. Assai diverrsamente avvviene allorqu
uando il
costtruttore non si pone limittazioni in tal senso: in qu
uesto caso, laa frequenza di
d commutazzione può esssere scelta anche
a
più elevata
e
di olttre dieci voltte quella massima del seggnale da amplificare. Il campionamento a 200KHz, ed anche molto
oltree, è lo stato attuale
a
dellaa tecnica nelle realizzazio
oni più impeggnative e ciò,, congiuntam
mente ad alcuni artifici
proggettuali, quali ad esempio un virtualee raddoppio della frequenza grazie a topologie a ponte o una modulazion
ne della
frequenza stessaa in dipendenza dalle carratteristiche del segnale, consente il raggiungimeento di prestazioni prossiime, ma
asso
olutamente non
n uguali, a quelle dellee amplificazio
oni convenzionali, con i vantaggi
v
di co
ompattezza e ridottissim
mo
riscaaldamento di quelle switching.
Le teecniche su acccennate, seeppure potreebbero essere di impleme
entazione no
on eccessivamente onero
osa a livello di
d
com
mponentisticaa e difficoltà realizzativa, sono in genere propriettarie e presenti solo su scchede dispon
nibili sul merrcato già
totalmente asseemblate, caraatterizzate daa costi necesssariamente impegnativi rispetto allaa reale consisstenza dell’o
oggetto,
dal momento
m
ch
he, giustamente, il produttore deve rifarsi sull’acq
quirente o deelle ingenti sspese sostenute per la riccerca o
di qu
uelle che ha affrontato per
p utilizzare un progetto
o coperto da brevetto no
on ideato in ccasa, ma da un
u centro estterno.
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L’uso della controreazione nelle
n
amplificazioni switching
E’ been noto che la controrerazione conseente di ridurre le non line
earità di un amplificatore
a
e. Il modo ne
el quale opera la
conttroreazione dovrebbe
d
esssere chiara ai
a nostri affezionati lettori, tante sono state le traattazioni com
mparse sulle varie
Testtate del setto
ore, inclusa la nostra; in questa
q
sede però, a costo di essere prolissi,
p
nullaa vogliamo daare per scon
ntato e
consseguentemente accenniaamo assai brrevemente al suo principio di funzion
namento. Rifeeriamoci allo
o scopo a quanto
riportato in Fig.1
12:

Fig.1
12: Schematizzzazione di un amplificatoree caratterizzatto da un fattore di amplifica
azione pari a “G”: sono evid
denziati il segn
nale in
ingreesso, quello in
n uscita e la loro relazione matematica.
m

il seggnale in uscita all’amplificatore dovrebbe essere uguale a quello di ingressso a meno d
di un fattore di moltiplicaazione
pari al guadagno
o dell’amplifiicatore stessso. In altre paarole istante per istante l’uscita dovrrebbe valere G volte l’inggresso,
ladd
dove con G abbiamo per l’appunto indicato il guadagno, defin
nito anche faattore di amp
plificazione, come illustraato nella
segu
uente formula:
Vout = G x Vin
ladd
dove, con ovvvio significatto della simb
bologia adotttata, Vout e Vin
V sono risp
pettivamentee la tensione
e del segnale in
uscitta e quella del segnale in
n ingresso, mentre
m
con G abbiamo indicato il fatto
ore di amplifficazione dell blocco “A”.
Purttroppo, a cau
usa delle inevvitabili non linearità, indicate nel settore audio con il terminee generico dii distorsioni,
impeerfetta è l’ugguaglianza trra il primo ed
d il secondo membro della formula precedente:
p
p
per ovviare a ciò, la
conttroreazione si
s incarica di confrontaree l’uscita effeettiva (certam
mente distorrta) con quella teorica (id
dealmente priva di
disto
orsione) e, partendo
p
dalll’analisi dellee differenza tra
t le due, ce
erca di correggere in tem
mpo reale il segnale di usccita, allo
scop
po di renderllo il più possibile simile a quello desid
derato.
Per chiarire al massimo
m
il con
ncetto di con
ntroreazionee, riportiamo
o, in un apposito incornicciato, un esem
mpio, mutuaato da
tutt’’altro settoree: invitiamo i meno espeerti alla sua leettura, prope
edeutica allaa comprensio
one del seguito.
Sapp
piamo bene che, laddovee l’uso della controreazio
one è di scon
nsiderata enttità, non si otttiene affatto un miglioraamento
dellee prestazioni soniche delll’amplificato
ore, anzi tuttt’altro, tant’è
è che spesso la migliore ssoluzione è quella
q
di rinu
unciare
com
mpletamente alla controreazione; ma allorquando
o, come nel caso
c
delle am
mplificazioni switching, il sistema, alm
meno
allo stato attualee della tecnicca, non può considerarsi soddisfacen
ntemente lineare, un imp
piego quantittativamente
avveeduto della controreazio
ne è assai au
c
uspicabile, see non addiritttura indispensabile. Per agire corretttamente, la
conttroreazione deve
d
corregggere il segnale di uscita distorto,
d
nece
essariamentte in tempo rreale: ciò è abbastanza
facilmente conseeguibile nellee amplificaziioni tradizion
nali, ma non in quelle sw
witching, nellee quali le varrie manipolazioni del
segn
nale, di indispensabile attuazione in tali
t realizzaziioni, inevitab
bilmente com
mportano un
n certo ritard
do tra causa ed
e
effetto. Alcune particolari
p
ed
d ingegnose tecniche han
nno recentem
mente conseentito di supeerare questaa limitazione: ciò ha
reso
o possibile l’u
uso della con
ntroreazione che se, e rib
badiamolo, solo se, è sap
pientemente dosata, consente reali
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migllioramenti deelle prestazio
oni, non solo
o quelle esibite alle misure, ma anchee e soprattuttto quelle relative al
com
mportamento
o in sala d’asccolto.
Nelle ultimissime realizzazioni l’anello di controreazione ingloba non soltanto
o la sezione amplificatricce vera e pro
opria, ma
anch
he il filtro di uscita: ciò, se
s scientemeente attuato,, consente dii superare in buona partee anche la lim
mitazione d’u
uso
dellee amplificazioni switching derivante dalla necessità di filtrare
e la loro uscitta.
Com
me abbiamo avuto
a
modo di evidenziare nel paragrafo ad esso
o dedicato, laa filtratura deel segnale ne
ei sistemi qui
conssiderati è sem
mpre assai critica e comp
porta inevitaabilmente un
n andamento
o della rispossta in frequenza fortemente
dipeendente, sop
prattutto allee frequenze più
p alte dellaa gamma aud
dio, dall’argo
omento e dallla fase dell’impedenza di
d carico
offerta dal diffussore; riusciree ad inglobarre nell’anello
o della contro
oreazione an
nche il filtro d
d’uscita e co
orreggere pertanto le
denza prima esaminata; anche
inevvitabili non linearità ad essso riconduccibili, consente di contenere fortemente la dipend
in qu
uesto caso, tali
t risultati sono
s
soprattutto appann
naggio delle realizzazioni
r
migliori e più attentame
ente progetttate. A
tal proposito
p
sotttolineiamo che,
c anche se due apparati utilizzano
o schede di amplificazion
a
ni di tipo analogo, proven
nienti ad
esem
mpio da un terzo
t
costruttore di parti sciolte, non necessariam
mente le presstazioni glob
bali sono sovrapponibili: spesso
s
contta quasi più ili contesto nel quale la sccheda viene adoperata che
c non la scheda stessa.. Un eclatantte esempio di
d ciò si
ha negli
n
amplificcatori di puntta di alcuni importanti co
ostruttori: ad
d esempio ap
pparecchi ch
he fanno uso della alimen
ntazione
stab
bilizzata a più
ù stadi in cascata, raggiun
ngono performance scon
nosciute a prrodotti solo in apparenzaa equivalenti. Per
convvincersi di qu
uanto la circu
uitazione periferica ad un componen
nte faccia la differenza, b
basta riflette
ere sul fatto che,
c ad
esem
mpio nel caso dei lettori digitali, l’ado
ozione del medesimo
m
inttegrato prepo
osto alla con
nversione non autorizza affatto
a
a
riten
nere sovrapp
ponibili le preestazioni chee offrono le varie
v
macchiine che esso equipaggia.
Le amplificazion
ni switching: ieri, oggi e domani
d
Dall’’esame del passato
p
e dall suo confron
nto con il preesente, possiiamo asserire che l’amplificazione sw
witching ha trrovato
ed in
ntrapreso la strada giusta per guadaggnarsi un posto di tutto rispetto
r
nell’’alta fedeltà e chissà, in un
u futuro chee però
allo stato attualee sembra piu
uttosto remo
oto, addirittu
ura finanche in quello dell’high end. I miglioramenti fondameentali
rispeetto alle prim
me timide realizzazioni so
ono eminenttemente in due
d direzioni: un innalzam
mento della frequenza di
com
mmutazione ed
e un ampliaamento dell’iimpiego della controreazzione. Invitiaamo a tal pro
oposito a con
nsultare, quaale
quad
dro sinottico
o riassuntivo,, la Fig.13 inssieme alla reelativa didasccalia.
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Fig.1
13: Nel tempo
o si sta assisten
ndo ad una grraduale cresciita della frequ
uenza di lavoro
o dell’amplificcazione switch
hing e ad un uso
u
semp
pre più esteso
o della controrreazione, almeeno sui progetti più raffinati. Precisiamo che uso estesso della contro
oreazione non
n significa
coeff
fficiente della stessa
s
più alto
o, quanto piutttosto un affin
namento nell’iimpiego che può
p spesso inccludere anche il filtro di usccita, con
non pochi
p
benefici per il suono.
Per ili futuro è prevvedibile un ultteriore innalza
amento della frequenza
f
di lavoro,
l
tanto elevata rispettto alla banda
a passante aud
dio da
gara
antire ottima linearità
l
e con
nsistente invarrianza delle prrestazioni risp
petto alla impeedenza del ca
arico. Tutto ciò
ò potrebbe com
mportare
addiirittura l’elimin
nazione dell’a
anello di contrroreazione? Sttaremo e vedeere.

Ovviamente resttiamo alla fin
nestra, prontti a riprendere la trattazione dell’argo
omento allorquando sco
orgeremo
all’o
orizzonte delle significativve novità di cui
c veramente valesse la pena parlarre.

F
Fulvio
Chiapp
petta
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