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Tosatura della semionda negativa con resistore in parallelo alla tensione di uscita 

Ho montato su una breadboard il circuito di figura 1 per verificare il funzionamento di un tosatore della 

semionda positiva. 

 
Figura 1 Il circuito realizzato. 

Attrezzatura: 

 un generatore di funzioni; 

 un oscilloscopio; 

 un alimentatore stabilizzato da laboratorio; 

 una breadboard; 

 un resistore di 1KΩ; 

 un diodo 1N4148. 

 

Figura 2 L'allestimento. 
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Ho impostato il generatore di funzioni in modo da ottenere un segnale sinusoidale con ampiezza picco-

picco di 6V e frequenza di 10KHz. 

 
Figura 3 Il segnale di ingresso. 

L’alimentatore stabilizzato da laboratorio fornisce una tensione continua di 2V. 

All’anodo del diodo è applicato il segnale sinusoidale di ampiezza 3V (6V picco-picco) e frequenza 

10KHz 𝑉𝑖 = 3𝑉𝑠𝑖𝑛(62.800𝑡)  mentre al catodo è presente la tensione continua VC=2V. 

Analizziamo il circuito. Se Vi>VC-Vγ il diodo è polarizzato inversamente e si comporta come un circuito 

aperto. Sul resistore R non circola corrente e Vout=Vi. 

 
Figura 4 Il segnale in uscita. 
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Quando Vi< VC-Vγ il diodo è polarizzato direttamente e si comporta come un cortocircuito. 

 
Figura 5 I segnali di ingresso e di uscita. 

In figura 5 sono riportati i segnali di ingresso e di uscita. 

Il valore della tensione in uscita quando il diodo conduce è 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 1.68𝑉. (Vedi lettura della tensione sul 

display dell’oscilloscopio). 

Dato che il diodo al silicio inizia a condurre quando V𝛾 ≅ 0.6𝑉 i valori rilevati sono in accordo con quelli 

teorici. 

Quando il diodo è in conduzione possiamo usare il circuito equivalente di figura 6. 

 
Figura 6 Circuito equivalente con diodo in conduzione. 

Poiché il modello che stiamo usando è un circuito lineare possiamo trovare la tensione di uscita con la 

sovrapposizione degli effetti. La tensione in uscita sarà data dalla somma degli effetti dei tre generatori di 

tensione. 
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Se agisce solo il generatore Vi (gli altri due generatori sono cortocircuiti) la tensione di uscita si trova con 

il partitore di tensione: 

V𝑜𝑢𝑡
′ = 𝑉𝑖

𝑅

𝑅 + 𝑅𝐷
 

Il contributo della tensione Vγ vale: 

V𝑜𝑢𝑡
′′ = −𝑉𝛾

𝑅

𝑅 + 𝑅𝐷
 

Infine il contributo di VC: 

V𝑜𝑢𝑡
′′′ = 𝑉𝐶

𝑅𝐷

𝑅 + 𝑅𝐷
 

Ma allora: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = V𝑜𝑢𝑡
′ + V𝑜𝑢𝑡

′′ + V𝑜𝑢𝑡
′′′ = 𝑉𝑖

𝑅𝐷

𝑅 + 𝑅𝐷
− 𝑉𝛾

𝑅

𝑅 + 𝑅𝐷
+ 𝑉𝐶

𝑅𝐷

𝑅 + 𝑅𝐷
 

Il primo addendo costituisce la componente alternata. 

Il circuito tosatore si utilizza per limitare ad un valore massimo l’ampiezza del segnale di ingresso per 

proteggere un dispositivo più a valle. 

Svantaggi: 

Quando il diodo è polarizzato direttamente (e quindi, comportandosi come circuito chiuso, non trasferisce 

il segnale di ingresso all’uscita) variazioni veloci o componenti ad alta frequenza del segnale di ingresso 

vengono trasferite in uscita tramite la capacità del diodo. 

Questo effetto si osserva in questo circuito. Infatti il segnale di uscita presenta disturbi (vedi figure 4 e 5). 

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