
Esercizio 2 

Disegnare il segnale rilevato da un oscilloscopio collegato ai morsetti AB del circuito di figura 

trascurando la caduta di tensione sul diodo D. Il generatore sinusoidale eroga una tensione di 10V di 

picco e il generatore in continua eroga una tensione di 6V. Si consiglia di disegnare anche il segnale 

di ingresso. 

 

Svolgimento 

Disegniamo il segnale di ingresso: 

 

Per disegnare il segnale in uscita dobbiamo capire come si comporta il diodo cioè quando è 

polarizzato direttamente (equivale ad un circuito chiuso) e quando è polarizzato inversamente 

(equivale ad un circuito aperto). 

Osserviamo che al catodo del diodo è presente una tensione continua di +6V quindi quando la 

tensione sinusoidale ha un valore minore di +6V il diodo è polarizzato inversamente ed equivale ad 

un circuito aperto. Che cosa vediamo con l’oscilloscopio in questo caso? Per capirlo ridisegniamo il 

circuito in questo caso. 
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Sul resistore non c’è corrente quindi non è presente una caduta di tensione. Il generatore di corrente 

continua è scollegato quindi sull’oscilloscopio vedremo il segnale di ingresso. 

Quando la tensione sinusoidale raggiunge 6V il diodo inizia a condurre. Se la tensione di ingresso è 

maggiore di 6V il diodo è polarizzato direttamente ed equivale ad un cortocircuito. Cosa vediamo 

con l’oscilloscopio? Ridisegniamo il circuito. 

 

La tensione presente ai morsetti AB adesso è continua e pari a 6V. 

Poi la tensione di ingresso raggiunge i 10V, il diodo resta polarizzato direttamente e ai morsetti AB 

si misurano sempre 6V continui. Successivamente la tensione scende. Il diodo resta polarizzato 

direttamente fino a quando non raggiunge 6V. Quando diventa minore di 6V il diodo è polarizzato 

inversamente, equivale ad un circuito aperto e sull’oscilloscopio si vedrà nuovamente il segnale di 

ingresso. 

Ecco cosa vedremo sull’oscilloscopio. 

 

Questo file può essere scaricato gratuitamente. Se pubblicato citare la fonte. 

Matilde Consales 
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