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GENERALITA’
Sono purtroppo stato dei giorni in ospedale, e per compagnia mi son portato qualche vecchio libro. Uno di
essi mi ha ispirato a scrivere questa breve recensione sul mio website, perché è proprio bello da leggere.
Si tratta di “practical FILTER Design” di Jack Middlehurst, un autore non molto noto in Italia, ma credo che
nei paesi anglosassoni lo sia molto di più. È un libro degli anni ’90.
Il modo in cui l’autore scrive è diretto, semplice, esplicativo. Anche leggendolo in modo distratto, come è
capitato a me recentemente, si viene automaticamente portati negli argomenti senza grande sforzo. Il libro
parla di filtri per elettronica, quindi potrebbe sembrare un argomento pesante, ma Lui riesce a entrare nella
materia in modo colloquiale e diretto. Sento quindi una gratitudine verso l’autore, che non conosco,
esprimendola con questa brevissima recensione.
Nelle figure che seguiranno ho anche riportato la pagina riepilogativa con i dati dell’editore, per chi volesse
trovarlo. Si tratta di una sincera e corta citazione senza scopo alcuno di lucro. Anni fa era impegnativo se
non difficile procurarsi dei buoni libri mentre oggi c’è la rete.
Practical filter design è un approccio ai filtri diretto a chi è un po’ Hardware, come me, in quanto a mentalità.
Ci sono anche un gran numero di esempi da compilare nel vecchissimo linguaggio GWBASIC, che però alla
comanda e senza troppa fatica possono essere imbevuti in un compilatore moderno.
Tratta un gran numero di tipi di filtro, da semplice RC, LC da butterworth in avanti, passivi, attivi, doppia T
(che viene chiamato “parallel T”), etc, tutto con esempi di programma in BASIC per chi deve sperimentare in
pratica.

Le spiegazioni sono descrittive, molto utile nella fase di taratura alla fine di una realizzazione. Inizia con una
semplice rete RC, e riporto una pagina per esempio.
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Volendolo usare come manuale è un po’ macchinoso, perché le formule di calcolo vanno estratte dai listati in
GWBASIC.
Comunque per rimanere sull’esempio RC illustrato, tempo fa abbozzai una ri proposizione del famoso filtro
audio a sfasamento detto “select-o-jet”, in origine prodotto dalla National Radio ai tempi delle valvole. Anche
riproposto in vari Handbook della ARRL e in versione transistorizzata e prima che la pletora di filtri attivi con
operazionali che si trova dappertutto dominasse la scena. Gli appunti a matita li feci in quella occasione,
anche se il libro in questione non approfondisce gli sviluppi. Ovvero il semplice sfasatore variabile.
Così come viene illustrato l’RC ha un uscita che varia in ampiezza a seconda della frequenza in ingresso
arrivando anche a 0 segnale quando lo sfasamento è ai limiti.
Se invece il segnale proposto alla rete è bilanciato verso il comune ed il carico in uscita è molto leggero
l’ampiezza in uscita rimane costante e la fase dipende dalla frequenza e da RC.
Con la R variabile e due stadi in cascata si può far si che ogni stadio sfasa solo una frequenza di 90° ed in
totale solo una di 180°. Con opportune somme tra il segnale in ingresso e quello sfasato il select-o-jet esalta
o ammazza la frequenza selezionata tramite R variabile. Cose nate ai tempi delle valvole ovviamente.
Riporto qualche schema per far capire, perché non ho la espressività dell’autore del libro.
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Lo schema a blocchi del select-o-jet e sotto una realizzazione di prova. Tutti gli elettrolitici sono da 10uF.

Lo schema originale della National.

Una versione più moderna a valvole, roba per i miei genitori.
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La versione a transistor, fatta ai tempi del liceo. In realtà ho utilizzato dei volgari AC126.

Lo sfasatore a due stadi, più recente, a FET e per prova. Tutti gli elettrolitici sono da 10uF.
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Nel 2012 sulla rivista CQ DL di giugno un OM tedesco, Josef DJ8IL, ha ripreso l’idea ma con concetto
moderno invece di pilotare la rete RC in modo bilanciato per avere una risposta costante in ampiezza la ha
inserita in un circuito con operazionale che in modo automatico compensa l’attenuazione. Con due stadi a
op-amp riproduce il select-o-jet. È un bell’articolo anche perché riporta con grande chiarezza tutte le formule
per il suo progetto. E costruttivamente semplice, un solo TLC274 un doppio potenziometro da 47k e un
deviatore a zero centrale. Voilà lo schema alla figura precedente. C1 e C2 sono da 10nF. Tutti gli altri
particolari o da me o all’articolo originale.
Non me ne vengono in mente altri…
Io non son capace, ma sarebbe possibile una nuova versione, software questa volta.
Buon divertimento, Alessandro Frezzotti
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