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Esistono due tipi di adattamento. 

 
 
A cura di Gianfranco I2VGO   
 

 
 
Tutti i quadripoli di un sistema di telefonia e radio sono schematizzabili da un 
generatore equivalente terminato con il suo carico. figura 1.  Zi è l’impedenza 
interna del generatore o sorgente di tensione V (In elettrotecnica è la f.e.m, 
E). Zc è l’impedenza del carico o utilizzatore. 
 

 

 
Figura 1 

 
È noto che se Zi e Zc sono equivalenti a delle resistenze Ri e Rc si ha il massimo 
trasferimento di potenza quando Ri è uguale a Rc. 
Il valore della massima potenza trasferita è uguale a: 
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Questo trasferimento di massima potenza è costante dalla tensione continua 
fino alla frequenza dove le componenti reattive non sono più trascurabili. 
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È la condizione ideale che tutti cercano di ottenere: massima potenza trasferita, 
bande larghissime e nessuna distorsione, quando carico e sorgente sono 
entrambe resistive e di ugual valore.   
 
La realtà, come tutti sappiamo, è che quasi sempre abbiamo a che fare con 
impedenze sia per Zi che Zc. In questo caso abbiamo due tipi di adattamento 
dal generatore al carico   
 
1) Adattamento energetico, trasferimento massima potenza dal generatore 
al carico, ma solo a banda stretta e presenza di distorsione lineare.  
 
2) Adattamento di uniformità assenza di distorsione lineare in una 
larghissima banda di frequenza.  
 

 
Adattamento energetico 

 

.  
Per chi conosce i numeri complessi. Si ha adattamento energetico quando i 
moduli di Zi e Zc sono uguali e argomenti di segno opposto. Si dice che Zi e 
Zc sono complesse coniugate.  

 
 

c
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In questo caso e solo in queste condizioni si può estrarre dal carico la più alta, 
la massima, potenza possibile dal generatore ma solo per bande strette. 
 
Non sono carichi adattati per il massimo trasferimento di potenza: 
 
-Tutti gli apparati elettrici delle nostre case. Altrimenti avremmo tensioni a vuoto 
di 220 V e a carico 110 Volt. 
-Tutti gli oggetti elettrici all’interno delle autovetture.  
-Tutti i dipoli, monopoli accorciati che hanno una frazione della resistenza di 
radiazione, Rr, del valore che avrebbero rispetto alla lunghezza fisica di 
risonanza e fatti risuonare con l’aggiunta di un’induttanza per compensare la 
reattanza capacitiva). 
Esempio. R antenna Rx di 10 ohm terminata su carico ricevitore di 50 ohm, si 
preleva un decimo della potenza rispetto a quella che avremmo ottenuto se 

Si ha adattamento energetico quando le impedenze Zi e Zc hanno 
uguali valori di resistenze e reattanze di segno opposto. Cioè se 
un’impedenza ha una reattanza capacitiva, l’altra deve essere 
induttiva dello stesso valore e viceversa. Annullamento delle 
reattanze 



 3

avessimo adattato i 10 ohm verso i 50 ohm. Spesso alcuni OM confondono il 
solo accordo (compensazione di parti reattive) con l’adattamento 
energetico verso il carico (uguaglianza delle componenti resistive).  
- Tutti gli ingressi di convertitori analogici e digitali ADC e Amplificatori audio in 
cui si vuole eliminare le distorsioni lineari (ampiezza fase) causate 
dall’adattamento energetico. 
 
Perché quest’ultima affermazione? Se adatto per la massima potenza, 
distorce il segnale?  
 
Sì, se la banda relativa è larga come gli spettri dell’audio o di modulazioni 
numeriche a larga banda: SDH, TV digitale/analogica, su terrestre / satellitare/ 
cablato (QAM, PSK, OFDM) che sono sensibili alle distorsioni di fase.  
Dal modello di figura 1, con la teoria dei circuiti ricaviamo la seguente equazione  
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Osservate bene il rapporto Zi/Zc. Se riceviamo un segnale dal generatore a 
spettro molto largo, vogliamo ottenere che la VAB ai capi del carico, Zc, abbia la 
stessa “forma” (nel tempo e in frequenza) della tensione V fornita dal 
generatore.  
Questo significa se la V del generatore è costituita da numerose onde complesse 
in un ampio spettro, le correnti, I=V/(Zi+Zc) sul carico alle diverse frequenze 
devono produrre (attraversando Zc) delle cadute di tensione tali che, sommate 
ricostruiscono esattamente una frazione della V applicata. Senza distorsione 
lineare di fase e ampiezza.   
Non è possibile che ciò avvenga. Abbiamo stabilito che Zi e Zc devono essere 
complesse e coniugate cioè le parti immaginarie, si comportano come se fossero 
una reattanza induttiva e l’altra capacitiva. Variando la frequenza, 
un’impedenza salirà di valore e l’altra diminuirà (o viceversa).  
 
Il rapporto V/ VAB dipenderà dalla frequenza. Le correnti varieranno al 
variare della frequenza.  La “forma” del segnale, sul carico, non è più la stessa 
di quella del generatore. Abbiamo distorsione lineare (ampiezza e fase) tanto 
maggiore quanto maggiore è la parte reattiva delle impedenze e la larghezza di 
banda. Quando il carico è una impedenza l’adattamento che si ottiene è sempre 
selettivo. Antenne a onda stazionaria filari, fruste, whip ecc vendute con un ROS 
costante in una vasta banda significa che all’interno hanno un attenuatore.  
 
 
Noi radioamatori riceviamo e trasmettiamo in una strettissima banda (a parte 
chi fa ATV). Le nostre modulazioni analogiche e digitali sono spettri stretti (CW, 
RTTY, PSK 31, MFSK) In pratica è come se lavorassimo quasi in regime 
sinusoidale e quindi non si ha distorsione per adattamento energetico.  
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Anche quando si parla di ricevitori o preamplificatori a banda larga in realtà, 
sono amplificatori che hanno guadagno di potenza piatto su una banda larga, 
ma i segnali che entrano sono tutti strettissimi. Per vedere la risposta ampiezza 
verso frequenza entriamo con un tono sinusoidale costante in ampiezza e fatto 
variare di frequenza.  
Abbiamo visto, all’inizio, che esiste un solo caso in cui è possibile avere massima 
potenza trasferita in una banda larghissima e senza distorsione lineare: quando 
carico e sorgente sono entrambe resistive e di valore uguale. Vedi Equazione (1)   
 
Sono carichi adattati per il massimo trasferimento di potenza: 
 
1-Tutte le antenne TX connesse direttamente ai trasmettitori. 
2-Tutte le antenne TX connesse alle linee di salita.   
3-Tutti ricevitori connessi direttamente all’antenna RX. 
4-Tutte le antenne RX connesse alla linea di discesa.  
5-Tutti i ricevitori verso le linee.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché i cosiddetti 50 o 75 ohm dei cavi coassiali (anche reali con perdita) sono 
pure resistenze (senza parte immaginaria) anche se chiamate impedenze, il tutto 
sarà un perfetto adattamento energetico se riusciamo ottenere, grazie a reti 
di adattamento e accordatura in una banda ristretta generatori e carichi resistivi. 
Attenzione anche se il fenomeno della riflessione non fosse esistito, per ottenere 
la massima potenza radiata e il guadagno di targa antenna in RX, si sarebbe 
dovuto adattare e accordare ugualmente. 
  
6-L’uscita degli amplificatori HI-FI dove si vuole fornire la massima potenza agli 
altoparlanti, ignorando le distorsioni. 
7- In generale tutti gli adattamenti energetici possibili tra i quadripoli all’interno 
degli apparati in cascata, attraversati da segnali elettrici. 
 
Quindi nei sistemi Radio a largo spettro se non si riesce ad avere carichi 
e generatori resistivi a larga banda, si lascia la distorsione? 
 
Assolutamente No! Si preferisce non prelevare la massima potenza trasmessa o 
ricevuta facendo un adattamento d’uniformità. 
 

Adattamento d’uniformità 
 
 

Osserviamo ancora il rapporto Zi/Zc della equazione (3).  

Gli adattamenti 3, 4 e 5 sono importantissimi se si vuole dare 
al ricevitore la massima potenza che l’antenna Rx preleva 
dell’onda tramite la sua area di cattura ed ottenere il 
guadagno dello stesso modello d’antenna usata in Tx 1. In 
trasmissione il guadagno dell’antenna non viene alterato per i 
disadattamenti 1 e 2.  
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Se imponiamo la condizione che Zi = Zc, sia come modulo sia come argomento 
(Non sono più complesse coniugate)  
 

c
ZcZi   i  e  

                  (4) 

 
Allora il rapporto Zi / Zc rimane sempre costante al variare della frequenza.  
 

 
Tutte le volte che l'approccio di progetto all'adattamento è basato sulla non 
distorsione lineare di uno spettro a larga banda si rinuncia volentieri di ottenere 
la potenza massima. 
In genere l’adattamento d’uniformità si ottiene, riducendo o eliminando il più 
possibile i componenti reattivi. Cioè in una rappresentazione complessa delle 
impedenze (R± jX) ridurre il più possibile la parte immaginaria rispetto alla parte 
reale in modo che Zì= Zc tendono a diventare Ri = Rc. 
 
Un’ottima soluzione, quando è possibile, è quella di fare in modo che Zi sia 
molto minore di Zc cioè che Zi tenda al valore zero.  In questa situazione il 
generatore V diventa un ottimo generatore di tensione per cui la V a vuoto 
coincide con la tensione sul carico VAB e non si ha distorsione lineare e si ottiene 
un ottimo adattamento di uniformità a larghissima banda. 
Ottimi generatori di tensione sono le uscite di emitter dei bipolari come l’emitter 
follower del circuito di adattamento attivo di tutte le antenne corte come la 
Miniwhip.Vedi figura 2. 
 

Si dice che è soddisfatta la condizione d’adattamento di uniformità 
se il rapporto V/VAB, equazione (3), rimane costante al variare della 
frequenza.   
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Figura 2 
 
 
La resistenza d’uscita dell‘emitter follower (T1) uguale =26mV/Ie). 
Quindi minore di 1 ohm per correnti maggiori di 26 mA: un ottimo generatore di 
tensione per carichi di 50-75 ohm e oltre. Il carico è la discesa in coassiale dal 
circuito attivo terminata dal ricevitore con Rin uguale a Zo che essendo costante 
con la frequenza è una Ro. Si ricorda che: 

 
Inserire una resistenza in serie di 50 o 75 ohm, all’uscita emitter follower per 
adattarsi all’ingresso cavo non porta nessun beneficio anzi si peggiora poichè , 
si perdono  6 dB inutilmente.   
 
Se il ricevitore ha un ROS ingresso <= 1,2, come Perseus, riferito alla Zo del 
cavo (50 ohm), il segnale riflesso che ritorna al generatore è 21 dB minore del 
segnale diretto che entra nel carico: Possiamo in pratica affermare che Rin= Ro. 
 Le equazioni o le tabelle di corrispondenza tra ROS e Attenuazione di 
riflessione, diffuso nel mondo come “Return Loss”, RL, si trovano facilmente 

Il ROS a monte di una linea è dipendente dal carico, ed è invece 
indipendente dal valore d’impedenza (Zi) del generatore e da 
qualsiasi lunghezza del cavo con perdite trascurabili. Con perdite il 
Ros migliora, vedi appendice.      
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nel WEB. Un radioamatore dovrebbe avere in mente almeno gli ordini di 
grandezza dei seguenti valori di ROS: 
 

ROS Return Loss  in dB. 

1,1 -26,5 
1,2 -21 
1,3 -17,5 
1,4 -15,5 
1,5 -14 
2 -9,5  

   Tabella 1  
 
La comodità di ragionare in attenuazione di riflessione, invece che con il ROS, è 
enorme. Semplifica e fa comprendere molte cose.  
Ad esempio se il cavo a una determinata frequenza ha un’attenzione di -3 dB, Il 
Return Loss ingresso della linea migliora di 6 dB: due volte la perdita del 
cavo. Vedi dimostrazione in Appendice. 
Ammettiamo che l’RX abbia un ROS di 2 che corrisponde a -9,5 dB di RL 
, all’ingresso linea avremo un Return Loss di -9,5 + (-3 *2) = -15,5  dB.  
il ROS è migliorato da 2 a 1,4. Vedi tabella 1.   
 
Un altro scenario dove è indispensabile l’adattamento di uniformità e si usano 
generatori di tensione, sono gli ingressi alta impedenza dei convertitori 
analogico/digitale (ADC). Essi sono e preceduti da dedicati driver che 
mantengono la caratteristica di ottimi generatori di tensione fino alla frequenza 
di campionamento. Non ci sono altre soluzioni per ottenere un perfetto 
adattamento di uniformità per una banda larghissima come l’ingresso ADC usato 
su un SDR HF dalle VLF fino ai 50 MHz. 
  
 
Appendice  
 

Adattamento di una linea mediante attenuatore. 
 
Poniamo di avere una linea con resistenza caratteristica = Ro terminata a valle  
da un Rc diversa da Ro. Definiamo con Vi il segnale incidente, diretto e con Vr 
il segnale riflesso. Il coefficiente di riflessione Г ( gamma) è dato da 2 : 
 

RoR

RoR

Vi

Vr




                             (5) 

 
 
Interponendo fra linea e carico un attenuatore (oppure è la perdita del cavo) si 
riduce la riflessione. 
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Figura 3 
 
La tensione Vi* che transita nella linea,  passa nell’attenuatore e viene 

attenuata alfa volte, per cui esce dall’attenuatore una tensione *ViVi 
, poiché R è diversa da Ro si ha riflessione ViVr  . 
 

 
Figura 4. 

 
La Vr attraversando l’attenuatore verrà attenuata e si avrà:  

VrVr *

 
Il coefficiente di riflessione gamma  a monte dell’ attenuatore vale : 
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2*                                (6)  

 
In scala lineare ,il coefficiente di riflessione, Г, a monte dell’ attenuatore 

vale  
2 volte il coefficiente di riflessione, Г, a valle dell’attenuatore. 
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È molto comodo esprimere il coefficiente di riflessione in deciBel che prende il 
nome di attenuazione di riflessione, Return Loss: abbreviato RL. 
 


10

log20
dB  

 
 
Il Return Loss non è altro che il coefficiente di riflessione espresso in dB. 
In soldoni è il valore dell’attenuazione dell’onda riflessa rispetto l’onda diretta. 

   
 

                           RL
dB
  

 
 
 
Il modulo di Г  è un numero sempre ≤ 1 poiché la tensione riflessa non può 
mai essere maggiore della tensione incidente (Vedi equazione 5) quindi il 
Return Loss sono dB sempre negativi.  
  
 
In scala logaritmica l’equazione (6) diventa: 
 
 

dBdBdB
)(2)()( * 

       (7) 

 
 

Con un attenuatore di  dB , il Return Loss a monte della linea 

aumenta di 2  dB. 
 
 
Esercizio.  
 
Una linea è terminata su un carico Zc da una riflessione di -10dB si vuole 
portare l’adattamento a – 20 dB mediante l’inserzione di un attenuatore. Di 
quanto si deve attenuare?  
 
Dalla espressione 7 si ricava: 
 



 10

 
5

2

)10(20





dB


  

 
Occorre un attenuatore di 5 dB. 
 
 
 
 
Note  
 
1)Vedi articolo: Appunti su: Potenze, Direttività, Lunghezza effettiva, Area di 
cattura, Reciprocità e Impedenze di monopoli e dipoli a onda stazionaria.  
http://www.arilissone.org/Forse-non-tutti-sanno.page 
 
2) Come è stato ricavato il coefficiente di riflessione e il Return loss, si legga 
Linee di trasmissione 2 “a pagina 6. http://www.arilissone.org/le-relazioni-di-
i2vgo.page  


