RICEVITORE PER ONDE MEDIE
CON TRIODO
(Gianfranco Sabbadini - I2SG)

1 - UN VIAGGIO NEL PASSATO
Certamente oggigiorno molti appassionati della radio, radioamatori e non, coltivano l’interesse e
svolgono attività senza conoscere e neppure percepire l’atmosfera che accompagnava i primi dilettanti
agli albori della radiotecnica. Con questo lavoro si è inteso percorrere a ritroso un piccolo tratto di
storia proprio di quei tempi anche se con mezzi più moderni e quindi più accessibili per coloro che
volessero ripercorrerlo.
Spostiamoci dunque indietro nel tempo di un secolo. Siamo nel primo decennio del novecento ed il
diodo di Sir John Ambrose Fleming è utilizzato nei radioricevitori come rivelatore già dal 1904
sebbene le prestazioni siano di poco superiori a quelle dei rivelatori a cristallo ed il funzionamento
sia scarsamente compreso. Al diodo a vuoto è attribuito il nome di valvola per indicare che questo
dispositivo conduce in modo unidirezionale la corrente.
A due anni dalla nascita del diodo di
Fleming è sviluppato il primo triodo, cioè una valvola con 3 elettrodi (catodo, griglia ed anodo) ad
opera dell’americano Lee De Forest. Nel 1906 il triodo primordiale è impiegato ancora come
rivelatore e solo nel 1912, è promosso dallo stesso De Forest, per l’amplificazione di segnali.
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Il triodo è l’elemento chiave della nascente tecnologia delle valvole termoioniche che entro pochi
anni saranno il motore propulsore dello sviluppo della radio e dell’elettronica applicata in generale. Il
perfezionamento del triodo è stato forse l’evento più importante per l’avvio dell’era dell’elettronica
perché consente l’amplificazione dei segnali deboli nello spettro delle onde radio. Al tempo i primi
triodi hanno caratteristiche e vita limitata. Con il filamento in tungsteno, elettrodi costruiti
manualmente e una tecnica del vuoto primitiva nonché una ancor poca conoscenza teorica ed
applicativa, i primi tubi sono componenti artigianali e ben lontani dalla maturità che sarebbe stata
acquisita nei due decenni seguenti. Inoltre i primi triodi sono oggetti poco diffusi e relativamente
costosi sicché si ricercano soluzioni applicative che consentano il massimo delle prestazioni con un
singolo tubo. Non solo i dilettanti sono “in sofferenza” ma anche le prime attività industriali volte alla
produzione di apparecchi finiti per il pubblico (anche se elitario) sono volte a circuiti che possano
consentire il massimo risultato con il minor numero di valvole. Tra le varie soluzioni il circuito a
reazione inventato nel 1912 da Edwin Howard Armstrong., studente di ingegneria alla Columbia
University, ha un successo strepitoso che durerà decenni anche dopo l’avvento della supereterodina.
L’invenzione della reazione è applicata in apparecchi civili e militari e da questa scaturisce anche il
circuito dell’oscillatore con triodo col medesimo nome d’autore.

In Fig.1 è riprodotto parte del brevetto depositato da Armstrong nell’ottobre del 1913 ed in Fig.2 una
versione moderna del circuito. Difficile trovare una altro esempio di pari successo relativo nell’intero
arco evolutivo della radio. Tra gli sviluppi per impiego militare un esempio d’eccellenza del circuito a
reazione lo troveremo ancora, alcuni decenni dopo l’invenzione, nel piccolo “Thorn b” della
Telefunken, prodotto in decine di migliaia di pezzi negli anni ’40.
Al tempo che stiamo
ripercorrendo i vantaggi qualitativi dei ricevitori sono riconducibili a due soli parametri: sensibilità e
selettività. Concettualmente il circuito a reazione è basato sul trasferimento all’ingresso di parte
dell’energia a radiofrequenza d’uscita (cioè presente all’anodo della valvola) in modo da compensare
parte delle perdite associate al circuito risonante posto all’ingresso del ricevitore. Questa
“trasferimento a ritroso del segnale amplificato avviene in fase con il segnale d’ingresso fornito
dall’antenna.(perciò si parla di reazione positiva)

- I2SG - 2

Il risultato è un aumento del coefficiente di risonanza “QL” del circuito risonante parallelo connesso
alla griglia del triodo (per effetto dell’assorbimento di parte delle perdite) che si traduce in maggiore
sovratensione del segnale ai suoi capi, ovvero un guadagno più alto ed una selettività maggiore
essendo la larghezza di banda inversamente proporzionale a “QL” Infatti la banda passante misurata
tra i punti @-3dB vale BW= fo/QL, ove “fo” è la frequenza di risonanza del circuito L-C. Si intuisce
quindi che in prossimità delle condizioni limite di energia trasferita = energia dissipata dal circuito
risonante, la sensibilità e la selettività siano molto superiori di quelle ottenibili senza reazione.
Tuttavia in queste condizioni il funzionamento risulta relativamente instabile sicché anche piccole
variazioni dell’impedenza d’antenna, del carico o del guadagno della valvola portano forti fluttuazioni
di sensibilità o all’oscillazione del circuito.

Per tale motivo, ma non solo, nei ricevitori più voluti lo stadio con reazione positiva è preceduto da
uno stadio amplificatore che isola il circuito d’antenna. Allorquando la frazione di energia trasferita a
ritroso dall’anodo all’ingresso del ricevitore supera quella propria dissipata dal circuito risonante per
effetto delle perdite proprie (nel conduttore e nel dielettrico) il circuito entra in oscillazione. Nel
circuito di Fig.2 alla funzione di amplificazione con reazione è associata anche la rivelazione del
segnale che è ottenuta per rettificazione del segnale nel circuito della griglia controllo. Tra gli RX
con singola valvola il circuito a reazione è quello che sicuramente riscuote il maggiore successo a
livello dilettantistico perché consente, unitamente all’abilità dell’operatore, risultati eccezionali in
termini di sensibilità per effettuare collegamenti a lunga e lunghissima distanza, con molti “new-one”.
Nel 1921 un radioamatore, John L. Reinartz, presenta un ricevitore innovativo per CW funzionante a
lunghezze d’onda dai 150 metri ai 400 metri, con un singolo triodo e che rappresenta, nell’anno, il
meglio dello stato dell’arte.(Fig.3)
L’articolo “A receiver tuner for CW” viene pubblicato in QST
nel numero di giugno del 1921. Questo ricevitore riscuote un grande successo per il funzionamento
impeccabile e viene riprodotto in piccole serie, segnando il definitivo tramonto delle
radiocomunicazioni con trasmettitori a scintilla.
Ciò perché il circuito può essere portato in
condizioni critiche di oscillazione per l’intera gamma di sintonia, producendo un battimento a
frequenza audio col segnale ad onda continua ricevuto, ovvero in CW.
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Come illustrato in Fig.3 il circuito di
Reinartz impiega una reazione combinata,
in parte capacitiva ed in parte induttiva.
Allo scopo è impiegata una bobina a nido
d’ape
con
prese
multiple
agli
avvolgimenti del primario, del secondario
e di reazione. L’avvolgimento primario
sintonizza l’antenna ed è scarsamente
accoppiato col secondario. Scelta la presa
di connessione per una determinata
antenna, questa è mantenuta fissa e la
sintonia della frequenza di ricezione
dipende
solo
dall’induttanza
del
secondario e della capacità di accordo
mentre la reazione è regolata dal
condensatore
variabile
connesso
all’avvolgimento della reazione.
Come per la grande maggioranza dei casi anche il ricevitore di Reinartz è costruito da diversi
dilettanti mantenendo la filosofia proposta per il circuito d’ingresso ma con diversa struttura e
varianti con triodi e/o componenti diversi. Il vertiginoso sviluppo della radio negli anni venti è
accompagnato da grande fervore e per la grande maggioranza del pubblico da un alone di mistero,
causa la scarsa ed incompleta conoscenza del mezzo.
Questa atmosfera avvolge anche gli sperimentatori e gli autodidatti che nel perseguire risultati si
scontrano con difficoltà pratiche apparentemente insormontabili come ad esempio la mancanza o
rarità dei componenti passivi più elementari quali resistenze, condensatori, trasformatori, induttori e
quant’altro necessario, sicché nella quasi totalità dei casi debbono autocostruirseli. Fascino,
motivazioni e curiosità sono tali che tutte le vie praticabili sono battute con grande spazio all’
immaginazione ed alla fantasia.
La fantasia certamente non manca ai radiodilettanti come possiamo vedere ad esempio in Fig.4, ove
l’autore ci propone una bella realizzazione utilizzando componenti “fai da te” con materiali di
recupero od oggetti “a costo zero” ed un triodo tipo 30.
Se rinunciamo al circuito reazionato di Armstrong abbiamo a disposizione ad un’altra soluzione
nell’ambito dei ricevitori con un singolo triodo che ci consente prestazioni di tutto rispetto : il circuito
REFLEX. Tale termine è applicato ad una tipologia di ricevitori in cui la medesima valvola è
impiegata nella doppia funzione di amplificatore a radiofrequenza ed amplificatore di bassa frequenza,
cioè dopo la rivelazione del segnale. Con tale soluzione ed un singolo triodo si raggiungono livelli di
sensibilità ragguardevoli, anche se inferiori a quelli con circuiti a reazione positiva ma con l’innegabile
pregio di un funzionamento stabile e facilità d’inserire efficienti circuiti di preselezione in ingresso
per una buona selettività. In Fig.5 è riportato un circuito classico in voga già negli anni ’20 il cui
principio di funzionamento è semplice. Il segnale d’antenna è accoppiato al trasformatore a
radiofrequenza (T1) il cui secondario eleva la tensione (risuonando alla frequenza di ricezione) e pilota
la griglia del triodo. Il lato “freddo” di questo risonatore è riferito (cioè connesso, per il segnale RF) al
filamento dal condensatore (C1) che a radiofrequenza presenta una reattanza trascurabile, mentre a
frequenze audio si comporta come un circuito aperto. Il segnale RF amplificato presente sull’anodo
del triodo è prelevato da un secondo trasformatore a radiofrequenza (T2) il cui secondario pilota un
rivelatore a cristallo. Il segnale audio rivelato presente ai capi di (C3) è applicato ad un trasformatore
di bassa frequenza (T3) il cui secondario attraverso l’avvolgimento di (T1) con reattanza trascurabile
alle frequenza audio, pilota la griglia del triodo.
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La modulazione della corrente anodica dovuta al segnale audio in griglia produce un segnale
amplificato ai capi del carico (normalmente una cuffia) inserito nella presa “Jack” e che provvede
anche alla chiusura della corrente continua di placca erogata dalla batteria. Analogamente a (C1)
anche (C2) presenta una reattanza trascurabile a radiofrequenza, mentre a frequenze audio si comporta
come un circuito aperto.
Il carico di bassa frequenza è normalmente costituito da una cuffia ad alta impedenza. ( 2000…4000
ohm) Nel caso di altri trasduttori o cuffie ad impedenze più basse, questi sono interconnessi con un
trasformatore al fine di mantenere sia la chiusura della corrente continua di placca che un adeguato
guadagno in bassa frequenza.
Il circuito REFLEX è stato applicato anche in apparecchi più
complessi con più valvole: nel caso di 2 sole valvole una configurazione molto diffusa era costituta
da una valvola in ingresso per l’amplificazione RF e BF ed un secondo tubo con reazione positiva e
rivelazione di griglia controllo. In tal modo il primo tubo oltre al funzionamento REFLEX garantiva
anche un isolamento del circuito d’antenna dal secondo stadio a reazione positiva, col risultato di un
funzionamento sensibilmente più stabile e con regolazioni meno critiche.

2 – SCELTE ED OBIETTIVI
Con la realizzazione descritta in questa nota si è inteso rivivere quanto fu possibile realizzare per la
ricezione dei segnali radio quasi 100 anni or sono con l’avvento delle valvole termoioniche,
perseguendo il massimo risultato con l’impiego di un singolo triodo. Non si è ricercata una
ricostruzione storica dei particolari e dello stile dei ricevitori dell’epoca ma piuttosto una trasposizione
temporale di un circuito del tempo passato, costruendo un RX per Onde Medie con l’impiego di
componenti più recenti, quali oggi accessibili a costi contenuti nei vari mercatini del surplus. Più di
ogni discussione o speculazione ciò ci consente di percepire, almeno in parte, quanto e come i
radiodilettanti agli albori della radio potevano permettersi o realizzavano e quali fossero i limiti con i
quali dovevano misurarsi. Nondimeno per gli autodidatti d’oggi che volessero cimentarsi con questo
RX, credo sia una esperienza interessante potendo toccare con mano una semplice applicazione della
valvola termoionica che è stato il vero motore dello sviluppo dell’elettronica nei primi 50 anni del
secolo scorso. Il circuito scelto rientra nella categoria REFLEX ed il progetto è stato impostato con:
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1)

Impiego di triodo ad accensione diretta e bassa tensione anodica, alimentato da batteria.

2)

Impiego di condensatori variabili e bobine quali impiegate nei ricevitori commerciali degli
ultimi decenni del secolo scorso e reperibili nel mercato del surplus.

3)

Solo componenti standard tradizionali con terminali di interconnessione.

4)

Realizzazione con circuito stampato.

5)

Costo minimo.

La valvola scelta è il triodo tipo 5676: trattasi di una “sub-miniatura” con i terminali a saldare,
sviluppata nei primi anni’50.per applicazioni a radiofrequenza e facilmente reperibile nel mercato del
surplus.(nuova in confezione originale, di produzione Raytheon o Telefunken, costa 5 Euro) Questo
triodo a medio coefficiente di amplificazione (15) richiede una tensione nominale di filamento di
1,25V, ha transconduttanza Gm=1,6 mA/V ed è in grado di operare bene anche a bassi valori di
tensione anodica. (vedere caratteristiche in Fig.6 e Fig.7) Altri vantaggi di tale scelta sono la
saldatura del tubo direttamente sul circuito stampato (risparmiando il costo dello zoccolo) e l’autopolarizzazione negativa alla griglia di 0,25…0,3V, impiegando una resistenza di caduta e batteria
standard da 1,5V per l’alimentazione del filamento.
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Dalla Fig.7 osserviamo che con solo 25 volt di tensione di placca la corrente anodica, con tensione di
griglia nulla, assume già un valore di 1,5mA. Pertanto, in prima approssimazione, con una tensione
negativa di –0,3V applicata alla griglia la corrente di riposo assume il valore:

Ia = Io – (Vg x Gm)

(1)

Ovvero = 1,5 – ( 0,3 x 1,6 ) = 1mA.

Nel circuito REFLEX in esame una polarizzazione negativa della griglia controllo è importante per
due ragioni: previene la circolazione di corrente di griglia col segnale RF d’ingresso ed il conseguente
carico del circuito risonante e la rimodulazione del medesimo da parte del segnale audio che è
sovrimposto a questo stesso elettrodo. Ove presenti, questi effetti si traducono in distorsione del
segnale ricevuto e degrado della selettività del ricevitore. La scelta nel mercato surplus degli induttori
idonei ha richiesto la valutazione di numerosi esemplari dovendosi ricercare quelli ad alto coefficiente
di risonanza (Qo) quale necessario per ottenere congiuntamente buone caratteristiche di selettività e
sensibilità. La valutazione, condotta con due strumenti Rohde & Schwarz (tipo LRT e tipo QDM) ha
evidenziato che la maggioranza delle bobine RF di piccole dimensioni, quali utilizzate nelle radio
commerciali moderne per Onde Medie, hanno un fattore di merito moderato: tipicamente
nell’intervallo Qo= 65…85. Eccezioni riscontrate sono alcuni tipi di induttori prodotti dalla TOKO
con Qo maggiore di 170. In particolare il tipo HA5F474 (L = 92…95 H, in contenitore metallico da
10x10x13 millimetri) che è stato scelto per il ricevitore realizzato, dispone anche di un secondo
avvolgimento di poche spire, utile per ottenere un accoppiamento a bassa impedenza, e del nucleo di
regolazione. Il valore di 90H è minore di quanto necessario per l’intera copertura delle Onde Medie
impiegando i condensatori variabili comunemente disponibili. Infatti a 600kHz la capacità di accordo
vale 800pF e pertanto, a meno di utilizzare 2 bobine in serie, la copertura non è fattibile in un solo
segmento. In Fig.8 è illustrata la misura del Qo di questa bobina, in risonanza con una capacità di
200pF alla frequenza fo= 1200kHz.
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In queste condizioni la resistenza equivalente parallelo (Rp)del risonatore dovuta alle sole perdite
della bobina vale 110Kohm: ciò ad indicare che tale elevato valore impone attenzione al carico dovuto
altri fattori, ovvero le perdite associate al dielettrico ed il carico dovuto al circuito di griglia della
valvola. Per tale motivo, oltre alla polarizzazione negativa di griglia applicata con resistenza di valore
elevato, tutti i condensatori che hanno peso nel Q a carico del circuito risonante sono stati scelti del
tipo a mica argentata ed il condensatore variabile è in aria con lo statore montato con supporti in
ceramica. Per la bobina a 2 avvolgimenti TOKO HA5F474 è stato anche rilevato il rapporto di
trasformazione “K” in tensione, con due diversi metodi. In un caso sono stati misurati i valori di
induttanza L1 ed L2 dei due avvolgimenti (vedere Fig.9) e quindi calcolato:
1/2

K= (L1/L2)

(2)

Nel secondo metodo si è misurato il fattore di merito come illustrato in Fig.8 ma collegando anche
una resistenza di carico (RL) variabile (non induttiva) ai capi dell’avvolgimento a bassa impedenza e
ricercandone il valore che determina il dimezzamento del coefficiente di risonanza Qo a vuoto di L1.
Quindi, determinato il valore di RL , si è calcolato:
1/2

K= (Rp/RL)

(3)

Il rapporto di trasformazione è risultato K=16 , con uno scarto minore del 5 percento tra i due metodi
di misura. La coincidenza dei risultati sta ad indicare che i due avvolgimenti della bobina sono
strettamente accoppiati dal campo magnetico, con un basso flusso disperso.

- I2SG - 9

3 – IL CIRCUITO
Con riferimento al circuito del ricevitore REFLEX sviluppato riportato in Fig.10 le osservazioni
principali sono le seguenti.

1) Il circuito d’ingresso RF è costituito da un filtro di banda con due trasformatori risonanti (T1 e T2)
che utilizzano le bobine citate al paragrafo precedente e che sono accoppiati dai condensatori C2 e C3
connessi agli avvolgimenti a bassa impedenza. La commutazione di C2 e C3 varia la selettività del
ricevitore. Con l’interruttore S1 nella posizione “N” la banda passante è stretta mentre nella posizione
“W” la banda passante è larga.

2) Il terminale d’antenna (1) con impedenza nominale di 150ohm è parimenti connesso al secondario
dell’avvolgimento a bassa impedenza del trasformatore T1. I terminali (2) , (3) e (4) sono, in sequenza,
utilizzati nel caso di impedenze progressivamente più elevate quali generalmente associate ad per
antenne filari corte rispetto la lunghezza d’onda. Il condensatore C1 isola galvanicamente il ricevitore
dall’antenna e la lampadina a gas (neon) N1 scarica a massa le cariche statiche eventualmente
accumulate dal cavo di interconnessione o dall’antenna.

3) Il segnale RF presente ai capi del risonatore di T2 è applicato alla griglia controllo del triodo con il
condensatore C6, di piccolo valore, per separare la tensione continua applicata alla griglia attraverso
la resistenza R2. Il valore di C6 è stato scelto 3 volte superiore alla capacità totale d’ingresso del
triodo al fine di rendere trascurabile la partizione del segnale RF applicato alla griglia.
La
componente principale della capacità d’ingresso del triodo vale circa 20pF per effetto della reazione
dovuta alla capacità (Cg-p) tra la griglia e la placca. (effetto Miller) (Ref.2)
4) Il segnale RF amplificato presente all’anodo del triodo, separato col condensatore C8 e la bobina di
blocco RFC1, è demodulato con due diodi a cristallo di Germanio (D1,D2) connessi come duplicatori
di tensione.
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5) Il segnale audio demodulato, che è riferito al polo negativo della batteria di alimentazione del
filamento, giunge alla griglia del triodo per essere amplificato attraverso la resistenza R2. La rete
costituita da C7,R2,C6 costituisce un filtro passa-basso che taglia le componenti a radiofrequenza
presenti all’uscita del demodulatore. La frequenza di taglio (@-3dB) di questo filtro dipende
essenzialmente solo da R2-C6 e vale:

fc=1/2( R2 x C6 )

(4)
Ciò perché il circuito è pilotato dal triodo che, notoriamente ha una bassa resistenza anodica (Ra), che
nel nostro caso ed in prima approssimazione vale:

Ra=/Gm

(5)

Ove “” è il Fattore di amplificazione del triodo.(vedere Fig.6)
Pertanto abbiamo Ra= (15 / 1,6) 1000= 10Kohm.
Con i valori indicati in Fig.10 abbiamo fc=7kHz . Questo è un valore ragionevole nella ricezione di
segnali in Ampiezza Modulata: evidenti sono quindi i motivi per cui non è possibile diminuire il valore
di R2 o diminuire il valore di C6 che si tradurrebbero in minore sensibilità o selettività del ricevitore.

6) Notiamo che l’uscita del rivelatore (anodo di D1) non include la resistenza di chiusura della
componente continua.(al catodo di D2) Ciò perché, anche con tensione negativa alla griglia, esiste la
circolazione di una debole corrente negativa che dalla griglia si richiude al filamento. Questa corrente
è dovuta agli elettroni emessi dal catodo (ovvero dal filamento) che, dotati di sufficiente energia
cinetica, superano la forza di repulsione del campo elettrico sostenuto dalla griglia e riescono a
raggiungere questo elettrodo richiudendosi al catodo attraverso il circuito esterno. E’ intuitivo che
questa corrente è tanto più elevata quanto più bassa è la tensione positiva all’anodo e quanto minore è
la tensione negativa applicata alla griglia. Nel nostro caso questa corrente ha un valore tipico di 20
nanoAmpere che sale a 200...300nA se la tensione anodica è ridotta a qualche volt. La corrente
negativa di griglia, ai fini del comportamento del circuito, è paragonabile a quella erogata da un
generatore ideale di corrente - ovvero con resistenza interna infinita - e con tensione massima ai suoi
capi di qualche centinaio di millivolt. Nel circuito di Fig.10, se scolleghiamo R2 e poniamo un
voltmetro ad alta impedenza (>10Mohm) tra la griglia ed il terminale negativo della batteria che
alimenta il filamento abbiamo tipicamente una differenza di potenziale di 0,3V. Nel nostro caso la
misura è stata eseguita con il voltmetro R&S tipo URV.

7) Osserviamo che la debole corrente di griglia fluisce nei diodi in senso diretto rispetto la polarità di
conduzione.
La caduta di tensione ai loro capi è pari a circa 10..15 millivolt. Se nel circuito di
Fig.10 si invertono le polarità di entrambi i diodi la corrente negativa di griglia che scorre in R2 non
cambia. Ciò avviene perché i diodi a cristallo di germanio presentano una caratteristica che a
piccolissime correnti, cioè con cadute di tensione di pochi millivolt ai capi della giunzione, hanno
una conduttanza inversa paragonabile a quella diretta, ovvero hanno il comportamento di una
resistenza. In queste condizioni anche la sensibilità del ricevitore rimane sostanzialmente uguale, non
escludendo tuttavia che con diodi al Germanio diversi vi sia una modesta riduzione.

8) Importante osservazione verte la polarità dei diodi: questi possono essere connessi come indicato
nello schema elettrico di Fig.10 oppure, entrambi, con polarità rovesciata. Quale è la differenza?
Nel primo caso, in presenza di segnale, la tensione positiva (componente continua) all’uscita del
rivelatore aumenta la corrente di lavoro del triodo aumentando anche la potenza audio che il triodo è
in grado di erogare sicché, interponendo un trasformatore d’impedenza all’uscita audio e con segnali
forti, è possibile l’ascolto con altoparlante. Nel secondo caso il circuito di rivelazione sviluppa una
tensione negativa che si somma a quella generata dalla corrente di griglia ai capi di R2 ed alla caduta
di tensione in R1 dovuta alla corrente di accensione del filamento, riducendo la corrente anodica di
lavoro ed anche il guadagno del triodo. In tal modo, essendo la tensione negativa di griglia
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proporzionale all’intensità del segnale ricevuto, si ottiene una blanda forma di Controllo Automatico di
Guadagno.

9) Con il condensatore variabile utilizzato (Cv) ed i condensatori C4,C5 da100pF, la gamma di
sintonia coperta è: 890...1650kHz. Con il valore di C4,C5 aumentato a 400pF si copre il segmento
650...900kHz.

10) La controreazione, sia in alta che in bassa frequenza, dovuta alla resistenza R1 è assolutamente
trascurabile. Infatti in entrambi i casi l’impedenza di carico all’anodo è più di tre ordini di grandezza
superiore e pertanto le correnti dei segnali RF e BF che scorrono in R1 generano cadute di tensione
molto piccole.

11) L’amplificazione del segnale audio dipende dal valore dell’impedenza di carico all’uscita
(OUT#1) ed il guadagno di potenza massimo si ottiene quando il suo valore eguaglia la resistenza
anodica del triodo, ovvero 10Kohm. Pertanto le condizioni migliori di sensibilità e potenza d’uscita si
ottengono utilizzando un trasformatore audio in uscita che riporta all’anodo un carico prossimo a
10Kohm. Ovviamente in queste condizioni R3 rimane non connessa.

12) Anche con l’ascolto in cuffia, preferibilmente con impedenza da 4000 ohm, questa può essere
connessa direttamente all’uscita OUT #1: tuttavia sarebbe opportuno evitare tale soluzione che implica
la circolazione di corrente continua e quindi la creazione di un campo di magnetico costante, non
salutare per i magneti permanenti degli auricolari. Per tale motivo è prevista la separazione della
componente continua con C10 ed R3 che viene connessa alla batteria anodica con un contatto
ausiliario di un connettore “Jack”. Nel caso di batteria anodica con tensione più alta (es. 45V) il valore
di R3 può essere convenientemente elevato a 10...15Kohm, migliorando di qualche decibel il
guadagno.

13) L’induttanza di blocco RFC1 è costituita da 2 avvolgimenti uguali avvolti su un nucleo
toroidale e connessi in serie. Questo componente è prodotto dalla Siemens che specifica, per ciascun
avvolgimento, un’induttanza nominale di 5mH e corrente di lavoro di 0,1A.( codice: 882791-G12A13) Con la connessione in serie degli avvolgimenti il valore dell’induttanza sale al valore (misurato)
di 20mH. (perché l’induttanza dell’avvolgimento, con flusso magnetico concatenato e poco disperso
come nel nostro caso, sale con il quadrato del numero delle spire) A 50kHz il Qo misurato di questa
induttanza è risultato 100. Dovendo RFC1 presentare un’impedenza elevata a radiofrequenza il
valore scelto non può prescindere dalla capacità propria che deve essere piccola per non caricare il
circuito di placca del triodo. La capacità propria, rilevata con lo strumento di Fig.9, vale 20pF:
pertanto la frequenza di antirisonanza propria risulta 250kHz. Al di sopra di queste frequenza RFC1
ha un comportamento capacitivo sicché, per frequenze 3...4 volte superiori all’antirisonanza, equivale
ad un condensatore di 20pF. Ciò comporta una diminuzione del guadagno RF alle frequenza più
elevate. Il valore della reattanza di un condensatore da 20pF alla frequenza di 1000kHz è 8Kohm.
Essendo trascurabile il carico del rivelatore rispetto la resistenza anodica del triodo (Ra=10Kohm) il
guadagno RF a questa frequenza risulta pertanto ridotto di oltre 3dB rispetto il valore massimo dato
dal Fattore di amplificazione “”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il circuito d’ingresso di questo REFLEX e più in generale dei ricevitori mono-valvola che ricalcano
questa soluzione, determina le prestazioni fondamentali di selettività e sensibilità.
E’ intuitivo
che - a parità di altre condizioni – aumentando il numero di circuiti risonanti interposti tra l’antenna e
la griglia controllo della valvola, aumenti la selettività, ovvero la capacità di separare e selezionare in
frequenza il segnale desiderato tra i diversi presenti. Meno intuitivo è il fatto che la sensibilità, a parità
di numero di risonatori, dipende invece in modo determinante dal fattore di merito Q dei risonatori.
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Se la griglia controllo è polarizzata sufficientemente lontana dalla conduzione questa non assorbe
potenza sicché la tensione RF (riferita al catodo) è pari alla sovratensione ai capi del risonatore ad essa
connesso. Pertanto se consideriamo ad esempio un circuito d’ingresso costituito da un solo risonatore,
è evidente che questa sovratensione è massima allorquando la resistenza d’antenna è adattata alla
resistenza equivalente di perdita (parallelo) del risonatore. In queste condizioni il valore teorico della
tensione alla griglia controllo vale Qo/2 volte la tensione d’antenna. In altri termini, con antenna
adattata, il circuito d’ingresso del ricevitore realizza un guadagno in tensione direttamente
proporzionale al fattore di merito a vuoto Qo del risonatore. Analoga deduzione si applica nel caso di
più risonatori. Ciò è vero sino ad un valore massimo di guadagno, oltre il quale il circuito diventa
potenzialmente instabile per effetto della reazione interna della valvola dovuta alla capacità tra placca
e griglia controllo (Cg-p) che nel nostro caso vale 1,4pF. Tale limite risulta ovviamente superiore nel
caso di valvole con griglia schermo, come i pentodi, essendo la capacità di reazione interna ordini di
grandezza più bassa. Per una sintesi del significato e calcolo del fattore di stabilità incondizionata si
rimanda alla Ref.3.
Ai fini didattici è stata condotta una simulazione del circuito d’ingresso
utilizzando PC ed il pacchetto software PUFF.(Ref.4) Trattasi di un programma di pubblico dominio
molto diffuso, accessibile ed intuitivo, nato a metà anni ’80 e per l’analisi e simulazione di circuiti a
costanti concentrate e/o distribuite, dalle frequenze audio alle microonde. E’ un semplice strumento
che suggerisco ai neofiti ed ai non esperti che desiderano dedicarsi all’attività sperimentale ed
all’autocostruzione. In Fig.11 è riportata la risposta in frequenza del circuito d’ingresso con
impedenza d’antenna nominale di 150ohm resistivi alla frequenza di 1180kHz. Osservazioni relative
alle diverse finestre di Fig.11 sono le seguenti.
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F1 (Layout)
Il terminale N.1 rappresenta l’ingresso d’antenna (ingresso @150ohm), il N.2 è l’uscita
con impedenza scalata a 150ohm per la misura della perdita in potenza del circuito, il N.3
è il terminale di connessione alla griglia con la misura del guadagno in tensione a mezzo
di un voltmetro ideale.
I componenti sono interconnessi col conduttore ideale “h” per una chiara disposizione
grafica.
Il circuito risonante d’ingresso (T1) è simulato con i componenti “c,d,e”ed il
trasformatore “a”con rapporto spire 1:16, ovvero quale risultante dalle misure effettuate.
Il secondo circuito risonante (T2) ha la componente dissipativa (uguale a quella di T1)
riportata con due trasformatori in cascata “a,b” alla porta N2 che – per definizione – è
terminata con 150ohm, ovvero l’impedenza caratteristica impostata nella finestra F4.

F2 (Plot)
I valori numerici riportati si riferiscono alla posizione dei cursori , che in figura sono
posizionati al picco della risposta in frequenza. Il numero dei punti di calcolo della
risposta in frequenza è variabile: in questo caso è 200.
S11 è la perdita di ritorno (return loss) al terminale N.1 e l’andamento in frequenza del
modulo (in dB) è dato dalla curva blu.
S21 è la perdita del filtro rilevata con Zo=150ohm e l’andamento in frequenza del
modulo (in dB) è dato dalla curva rossa.
S31 è il guadagno in tensione, ovvero il rapporto tra la tensione d’ingresso e quella ai
capi del circuito risonante T2 che nel circuito del ricevitore di Fig.10 è connesso alla
griglia del triodo. L’andamento in frequenza del modulo (in dB) è dato dalla curva gialla.

F3 (Parts)
Ciascuna lettera identifica un componente ed il relativo valore.
I trasformatori “a” e “b” hanno rapporto di trasformazione rispettivamente K=16 e
K=1,44.
L’induttore “c” ed il condensatore “d” costituiscono i componenti reattivi dei due circuiti
risonanti del filtro.
La resistenza “e” è la resistenza equivalente di perdita dei circuiti risonanti parallelo. E’
stato posto il valore di 80Kohm che è inferiore a quello misurato per la sola bobina
(110Khom) per tener conto delle perdite aggiuntive, incluse quelle nel dielettrico dei
condensatori e del circuito stampato.
Nel secondo circuito risonante la resistenza “e” non è inserita (vedere finestra F1) perché
uguale valore è trasferito in parallelo al circuito risonante dalla resistenza di chiusura di
150ohm al terminale N.2 e dalla cascata dei 2 trasformatori “a” e “b”. Questo artificio
consente di evidenziare la perdita di potenza del segnale che raggiunge il secondo
risonatore connesso alla griglia. Infatti:
2





2

Req = 150x(1,44) x (16) = 80Kohm
Il condensatore “f” è quello di accoppiamento tra i due circuiti risonanti. (C2 in Fig.10)
ed è relativo alla larghezza di banda stretta.
Il condensatore “g” è C1 in Fig.10 (per l’isolamento galvanico dell’antenna)
Il componente “h” è una connessione ed “i” un voltmetro ideale con uscita al terminale
N.3
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Essendo un circuito a componenti discreti nella finestra F4 viene definita solo l’impedenza
caratteristica di progetto Zo ed il tipo di la rappresentazione grafica nella finestra F1: quest’ultima
deve essere impostata come Manhattan. In tal modo i vari componenti assumono la forma grafica di
rettangoli, trapezi e triangoli , indipendentemente dal valore o caratteristiche.
Con riferimento ai valori calcolati osserviamo che la perdita del circuito vale 3dB. Ciò significa che
metà della potenza del segnale d’antenna all’ingresso del ricevitore raggiunge T2 e metà e’ dissipata
dal risonatore T1. Conoscendo il valore della resistenza equivalente parallelo di T2 ( Req=80Kohm)
ed il guadagno di tensione (Av=24dB) la perdita, in dB, può essere anche calcolata:

A= 10log(Req/Zo) –Av

(6)

Ovvero: A=10log(533) -24 = 27-24 = 3dB; in altri termini la perdita espressa in Decibel è data dallo
scarto tra il valore ideale di sovratensione dovuto al solo salto d’impedenza e quello reale
comprensivo delle perdite. La carta di Smith in questo caso non è di particolare utilità, mentre altre
informazioni possono essere dedotte con letture dei dati calcolati nella finestra F2 a frequenze diverse
o condizioni diverse, quali derivanti da modifiche di uno o più componenti del circuito. Ad esempio,
movendo il cursore a destra ed a sinistra del picco di risposta del filtro possiamo rilevare le frequenze
per le quali il guadagno in tensione diminuisce (o la perdita in potenza aumenta) di 3dB sicché la
differenza dei valori letti costituisce la banda passante RF del ricevitore @-3dB. Nella simulazione di
Fig.11 la banda passante risulta circa 15kHz. Questa valutazione può essere condotta per qualunque
altro valore arbitrario di attenuazione, potendo in tal modo dedurre anche il fattore di forma dei filtri.
Se ripetiamo l’operazione riducendo il valore del condensatore “d” ovvero sintonizzando il circuito a
frequenza più alta, osserveremo un incremento della banda passante. Possiamo anche eseguire
confronti sovrapponendo i grafici delle curve di risposta. Ad esempio nel grafico di Fig.12 abbiamo
sovrapposte le curve di risposta relative alle condizioni di banda passante stretta e banda passante
larga quali derivanti dalla commutazione dell’interruttore S1 nel circuito del ricevitore.

Si lascia al lettore interessato ad apprendere l’impiego del PUFF il piacere di ripetere la simulazione
descritta, scoprendo le notevoli possibilità di questo strumento.
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4 – REALIZZAZIONE
I criteri costruttivi seguiti in questa realizzazione sono stati impostati col presupposto di ottenere il
massimo grado di riproducibilità del circuito e delle prestazioni elettriche. Contestualmente non è stato
profuso alcun impegno nel realizzare un contenitore, cioè una veste che almeno in parte ricalcasse lo
stile e la bellezza dei radioricevitori in voga degli anni ’20, ovvero il periodo che si è ripercorso
emulando il circuito REFLEX. Chi scrive non ha doti di manualità né tanto meno cultura per
suggerire qualcosa di valido ma sicuramente nel novero della comunità radiantistica del nostro paese
vi sono mani capaci ed esperti di primo ordine come ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in
diverse occasioni. Lascio a costoro il testimone sperando che qualcuno lo raccolga. Come accennato il
ricevitore è stato costruito con circuito stampato.
Il circuito, riportato in Fig.13, ha dimensioni
130 x 100 millimetri ed è stato realizzato con laminato standard FR4 da 1,5mm di spessore e
metallizzazione di singola faccia.

Il circuito prevede l’impiego di rivetti cavi per l’interconnessione dei componenti. E’ possibile evitare
l’impiego dei rivetti saldando i componenti direttamente sulle piste e prevedendo solo 8 fori: quattro
per vincolare il condensatore variabile ed altrettanti per disporre viti e/o colonnine agli angoli per
fissare il circuito al contenitore. In alternativa alla saldatura è previsto anche l’impiego di ancoraggi
con viti e capicorda per i terminali di interconnessione d’antenna, d’uscita audio ed alimentazione. La
lista completa dei componenti con le interconnessioni delle bobine T1 e T2 è riportata in Tab.1
mentre in Fig.14 è illustra la disposizione di questi sul circuito stampato. Gli schermi metallici di tutte
le bobine possono essere indifferentemente essere saldati a massa o meno. Tutti condensatori che
incidono sul fattore di merito dei risonatori T1 e T2 sono a mica argentata. Non sono richieste
tolleranze stringenti, tranne per C4 e C5 che devono avere uguale valore entro il 5%.

- I2SG - 17

Notiamo la disposizione della valvola che è
saldata tangente al bordo del circuito
stampato. Ciò consente un montaggio con il
triodo adiacente al pannello del ricevitore,
sicché praticando in quest’ultimo una
fenditura verticale è possibile vedere – in
condizioni di penombra – il filamento
incandescente. Ciò perché l’anodo del triodo
ha una fenditura verticale lunga 10mm da
un lato, in corrispondenza del supporto della
griglia. Vedere il filamento incandescente
fornisce un’idea dello stato della batteria
d’alimentazione del medesimo oltre che
rispettare un detto tanto caro ai nostri
colleghi d’oltreoceano:

” The real radios glow in the dark...”
(Nell’oscurità le vere radio si illuminano)
La parte destra superiore del circuito è
lasciata
libera
per
l’eventuale
posizionamento delle batterie. Tuttavia è
consigliabile sistemare le batterie esterne al
circuito non solo per disporre di una elevata
durata di funzionamento prima della loro
sostituzione, ma anche per scegliere i tipi
più economici o gli elementi ricaricabili
quali largamente diffusi anche nel mercato
del surplus.
Anche il condensatore variabile di sintonia è di provenienza surplus e l’area dedicata del circuito
stampato è sufficientemente ampia, sicché è possibile impiegare tipi diversi, con l’unico requisito
d’avere due sezioni di uguale capacità. (>250pF) Il movimento demoltiplicato del condensatore non è
indispensabile ma risulta utile qualora si disponga di antenne non piccole, per l’ascolto di molte
stazioni, particolarmente nelle ore notturne. In alternativa ai diodi OA90 possono essere utilizzati altri
diodi rivelatori al Germanio.(esempio OA85) E’ da escludere l’impiego di diodi Schottky (incluso
quelli a bassa barriera) perché - stante il circuito di rivelazione impiegato - otterremmo una sensibilità
inferiore. Per lo scaricatore a gas N1 vanno bene i piccoli bulbi al neon degli indicatori e\o lampade
spia a 110/220V: questo può essere montato alternativamente anche sul pannello del ricevitore per
l’indicazione di eventuali cariche elettrostatiche in antenna. Una variante del circuito d’antenna non
prevista nel circuito stampato, ma facilmente inseribile sul pannello del ricevitore è l’aggiunta di un
condensatore variabile di elevato valore (300...500pF) connesso in serie (e disinseribile) alle prese
d’antenna di L2 o L3 : ciò consente l’ottimizzazione delle condizioni di ricezione particolarmente nel
caso di antenne corte o cortissime. Per il montaggio e saldatura dei componenti al circuito non vi sono
particolari precauzioni. In Fig15 sono riportati il lato componenti del circuito stampato (passivato con
sali d’argento) pronto per foratura ed il lato posteriore del circuito dopo la foratura, l’inserzione dei
rivetti ed il montaggio del condensatore variabile. Per la saldatura dell’induttore di blocco FRC1 si
consiglia di piegare a 90gradi un millimetro circa dell’estremità di ciascuno dei 4 terminali del
componente utilizzato.(trattandosi di 2 avvolgimenti connessi in serie).
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In tal modo i terminali poggiano paralleli alle piste del circuito stampato, per una facile saldatura e un
contatto positivo nel tempo senza l’impiego eccessivo di lega saldante.
Il ricevitore completo è
illustrato nelle fotografie di Fig.16 mentre in Fig.17 è visibile il particolare del montaggio della
valvola. Per eseguire facilmente la sistemazione della valvola al bordo del circuito è conveniente
inserire i 5 terminali entro i rivetti saldandone inizialmente solo uno. Quindi si posiziona la valvola
come in figura e se necessario si riprende la saldatura per aumentare o diminuire la profondità
d’inserzione dei terminali nei rivetti. Verificata la corretta sistemazione si saldano i terminali
rimanenti e si tagliano i tratti sporgenti sul retro del circuito stampato.

- I2SG - 19

- I2SG - 20

5 – MISURE E PRESTAZIONI
Le misure sono state eseguite su due esemplari utilizzando un generatore Rohde & Schwarz tipo
SMPC ed il Distortion Measurement Set 339A della Hewlett Packard. La sensibilità è stata misurata
collegando il generatore (con Zo =50ohm) ad un trasformatore adattatore d’impedenza connesso al
terminale d’ingresso d’antenna a 150ohm e con rapporto spire 1:1,7. Il trasformatore è stato realizzato
impiegando un nucleo toroidale, con dati sull’argomento ricavati dalla letteratura classica ed alcune
indicazioni riportate alla REF.5 Il livello del segnale audio in uscita in funzione del segnale RF
d’ingresso (riferito a 50ohm) è riportato in Tabella 2 per le due possibili connessioni dei diodi di
rivelazione, ovvero con uscita rettificata positiva e negativa.
I dati in tabella si riferiscono alle
seguenti condizioni:





segnale RF a 1100KHz, modulato al 50 % da un tono audio ad 1KHz.
cuffia da 4Kohm collegata ai terminali “OUT” del ricevitore.(vedere Fig.10)
interruttore di larghezza di banda in posizione “W”
27V di tensione della batteria anodica.

Notiamo che con i diodi in connessione “diretta” e 27 V d’alimentazione anodica la sensibilità del
ricevitore è leggermente superiore, ma il livello massimo del segnale d’ingresso è limitato a circa 3...5
millivolt, oltre il quale la distorsione armonica diventa proibitiva. Il livello di distorsione armonica
totale del segnale audio in uscita è contenuta sino al 5% per segnali RF d’ingresso inferiori a
300...1000microvolt. In entrambe le configurazioni dei diodi la sensibilità limite misurata per un
rapporto (S+N)/N =6dB è risultata di 13...15 microvolt. Nelle condizioni di banda stretta (interruttore
S1 in posizione “N") la sensibilità risulta ridotta di circa 4...6 dB. Anche nell’intera gamma di
sintonia, da 900kHz a 1650kHz, la variazione della sensibilità è contenuta entro 6dB circa.
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Quest’ultime due caratteristiche dipendono entrambe dal fattore di merito Qo dei circuiti risonanti T1
e T2 unitamente alla dipendenza di questo con la frequenza.
Interessante notare che omettendo il trasformatore
adattatore d’impedenza e quindi con il generatore
a Zo=50ohm direttamente collegato all’ingresso
d’antenna a 150ohm, la sensibilità non cambia o
migliora leggermente mentre si degrada la
selettività del ricevitore perché il risonatore di T1
risulta sovraccaricato. Questa condizione può
essere facilmente verificata ripetendo la
simulazione riportata in Fig.11 impostando valori
diversi nella finestra dei componenti. Dalla Tab.2
osserviamo che il guadagno di trasduzione
complessivo del ricevitore, ovvero il rapporto tra i
valori efficaci del segnale audio d’uscita ed il
segnale RF, con 100microvolt d’ingresso è
prossimo a 40dB. Nel grafico di Fig.18 è
riportato l’andamento della corrente anodica in
funzione del segnale RF d’ingresso. Notiamo la
sensibile riduzione della corrente anodica con la
connessione dei diodi per la rettificazione
negativa: allo stato attuale delle prove pratiche,
condotte sui due primi esemplari costruiti è la
soluzione migliore per la ricezione in cuffia.
In quest’ultimo caso inoltre si è osservato che - senza penalizzare minimamente la sensibilità del
ricevitore - risulta possibile ridurre di circa il 30 percento la corrente anodica aumentando la
tensione negativa di griglia contestualmente ad una tensione d’alimentazione ridotta del filamento.
Ciò è ottenuto aumentando a 3,9ohm il valore di R1: in tal modo la corrente di placca a riposo vale
Ia=0,7mA e si riduce a circa 0,25mA con 10mV di segnale RF d’ingresso. In queste condizioni è
implicito il vantaggio di una più lunga durata della batterie.
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Nel caso si intenda utilizzare un trasformatore di Bassa Frequenza in uscita è raccomandabile che
l’impedenza di carico del triodo sia prossima alla sua resistenza anodica, cioè 10...15Kohm, per
ottenere il massimo trasferimento di potenza e quindi il massimo guadagno. Oggigiorno è difficoltoso
rintracciare buoni trasformatori audio a basso costo, ma non è impresa impossibile: una fertile area di
ricerca è costituita dal materiale surplus delle vecchie applicazioni della telefonia analogica. Con un
trasformatore di tale provenienza , avente rapporto spire 1:2 e caricato cuffia da 4Kohm si è raggiunto
un miglioramento di circa 3 dB della sensibilità (1mV di segnale audio alla cuffia con 20 microvolt
RF d’ingresso) Credo che tale valore costituisca un limite ed eventuali ulteriori miglioramenti
debbano essere ricercati nella selezione dei diodi rivelatori per spuntare una sensibilità tangenziale più
elevata nelle condizioni di lavoro illustrate.

6 – CONCLUSIONI
Le prove pratiche più convincenti di questa realizzazione le ho svolte impiegando una antenna filare
molto corta: circa 5 metri di filo con presa di terra all’impianto di riscaldamento di un condominio in
area urbana. Nelle ore notturne ho regolarmente ascoltato oltre 10 stazioni ben discriminate e senza
interferenza da parte del fortissimo segnale locale RAI a 900kHz. L’ascolto all’estremo alto della
gamma di sintonia mi ha reso tangibile le condizioni vissute - dopo l’avvento del triodo - dai primi
OM che lavoravano sulla lunghezza d’onda dei 200 metri sebbene con una sostanziale differenza: al
tempo, i risultati richiedevano oltre che volontà e determinazione, molto più impegno sia a livello
intellettuale che pratico, in un contesto scarno di conoscenze ed informazioni, senza l’ausilio di
strumenti di misura degni di questo nome e con altre mille difficoltà. Certamente per questi pionieri il
collegamento “NEW-ONE” aveva significato e valore ben diverso da quello dei giorni nostri, ammesso
che oggi abbia ancora qualche contenuto, essendo il valore già da tempo tramontato. Chi fosse
interessato a ripetere questo “esperimento” può trovare, naturalmente se animato dalla volontà di fare,
quanto necessario. Previo accordo e con ritiro presso la Sede della Sezione ARI di Milano o in
occasione di qualche manifestazione, rendo disponibile il master del circuito stampato ed eventuali
altri materiali eccedenti quelli impiegati nella realizzazione di alcuni esemplari di questo REFLEX.
Naturalmente rimango a disposizione per tutti i chiarimenti o le spiegazioni richieste da coloro che
siano interessati all’argomento.
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