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N
el modo delle telecomuni-
cazioni in generale, ed in
quello radioamatoriale in

particolare, le operazioni svolte
dai vari sistemi RF sono grosso
modo limitate. Esse possono es-
sere ridotte a: oscillazione, fil-
traggio, amplificazione, attenua-
zione, modulazione, demodula-
zione e conversione. Senza aver
la presunzione d’essere esausti-
vo l’elenco precedente riassume
quanto eseguono, sommaria-
mente, i nostri circuiti da appas-
sionati.

Per il filtraggio sono disponibili
bobine avvolte in quantità, me-
die frequenze, filtri ceramici e
così via. Anche per gli amplifica-
tori, grazie ai moduli ibridi già
adattati a 50 �, non è certo un
problema. Per gli attenuatori ba-
sta disporre d’opportune resi-
stenze e per la conversione di un
mosfet oppure un semplice inte-
grato come l’NE602.

Per modulare e demodulare ci
si può sbizzarrire senza grossa
difficoltà, soprattutto per riceve-
re gli integrati si sprecano
(NE615, TCA440 ecc.). In linea
di massima anche l’oscillatore
dal punto di vista tecnico non
presenta apparenti problemi e
realmente è così. Le complica-
zioni nascono non per generare
una frequenza, ma per avere
quella che noi desideriamo con
le opportune caratteristiche
come la stabilità, fattore ottenu-
to normalmente da un quarzo.

Chiunque s’interessi d’autoco-
struzione avrà avuto l’amara

esperienza della frustrante con-
statazione che i quarzi in com-
mercio non soddisfano quasi mai
la frequenza richiesta.

Nel caso di VHF e superiori ri-
cordo ancora moltiplicazioni per
2,3,4, conversioni a non finire,
filtraggi e chi più ne ha ne metta.
Il risultato: sempre un compro-
messo. La situazione poco rosea
subisce un ulteriore aggrava-
mento se l’oscillatore è previsto
per un RTX.

Questo perché si devono ge-
nerare due frequenze distinte:
quella del trasmettitore e quella
del ricevitore (per la conversione
di media frequenza). Anche qui
problemi per l’accoppiata giusta
di quarzi. Questo perché i valori
commerciali di centro banda
delle medie frequenze non sono
molti avendone la tecnica stan-
dardizzato solo alcuni. L’ideale è
ovviamente un oscillatore libero
ma la stabilità, purtroppo, è libe-
ra anch’essa.

Ecco quindi che arriva lo stru-
mento magico realizzante il mi-
racolo in altre parole il “PLL”.
Non conoscere al giorno d’oggi
come funziona un PLL e non sa-
perlo manipolare per un radioa-
matore autocostruttore vuol dire
essere tagliato fuori dal mondo
delle telecomunicazioni, questo
perché il PLL esercita un ruolo di
posizione “dominante”.

I loro recenti concorrenti DDS
(Direct Digital Synthesizer),
componenti che presentano ca-
ratteristiche di prim’ordine come
la purezza spettrale, evidenziano

purtroppo alcuni punti a sfavore
di notevole importanza. Allo stato
attuale, infatti, non sono in grado
di superare alcune centinaia di
MHz ed inoltre hanno un costo
discreto (circa 35 euro a fronte di
5 euro medi di un comune PLL
monochip in grado di oltrepas-
sare tranquillamente il GHz).
Questo significa che il PLL per
ora (e credo ancora per un pez-
zo) rimarrà ben saldo al suo po-
sto, in particolare per applica-
zioni in cui le caratteristiche par-
ticolari di un DDS non siano
veramente necessarie.

I primi esemplari di PLL erano
costituiti da miriadi d’integrati
generici. Successivamente si ar-
rivò ad integrare tutto in un solo
chip principalmente a program-
mazione parallela, in altre parole
la frequenza era decisa diretta-
mente con minidip collegati
all’integrato PLL; allo stato attua-
le sono stati quasi soppiantati da
quelli a programmazione seria-
le. Questi ultimi, molto più flessi-
bili, necessitano però di un mi-
crocontrollore per la gestione e
quindi il loro utilizzo è reso più
laborioso.

Il funzionamento di un PLL
doppio modulo a programma-
zione seriale non è difficile da
apprendere ma, per fare ciò, è
necessario rispolverare breve-
mente le basi teoriche.

Nella parte finale illustrerò
un’applicazione concreta com-
prendente sia lo sviluppo hard-
ware sia quello software che io
stesso utilizzo.
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Comparatori di fase e
fase-frequenza

Incominciamo l’analisi con
l’aiuto della fig.1.

I principali blocchi che com-
pongono un PLL (Phase Locked
Loop - anello ad aggancio di
fase) sono: il comparatore di
fase CDF (Phase Detector), il fil-
tro passa basso P.B. (Loop Fil-
ter), il VCO (Voltage Controlled
Oscillator) e l’oscillatore Q
(Oscillator) per il riferimento. In
linea di massima un PLL è un ap-
parecchio che aggancia la fase
oppure la frequenza di un se-
gnale in uscita ad un riferimen-
to. A livello operativo, quindi, il
comparatore di fase effettua un
confronto tra la fase del segnale
di riferimento e quella del segna-
le in uscita dal VCO generando
un segnale di tensione il cui valo-
re medio è proporzionale allo
sfasamento dei due. L’uscita dal
comparatore di fase è quindi
un’onda quadra con un du-
ty-cycle variabile ed è compito
del filtro passa basso estrarre la
sola componente continua da
applicare all’oscillatore control-
lato in tensione VCO.

Come osservabile sullo sche-
ma l’intero sistema è retroaziona-
to negativamente per cui tende a
stabilizzarsi con la frequenza del
VCO uguale a quella dell’in-
gresso di riferimento ma, in se-
guito all’hardware utilizzato nei
comparatori di fase, tra i due se-
gnali vi sarà in genere una diffe-
renza di fase fissa; la situazione

precedente va sotto il nome di
“aggancio”.

I PLL non sono certo una re-
cente novità perché d’uso cor-
rente già da un bel po’. Il loro
campo d’applicazione è vastissi-
mo: sintesi di frequenza, recupe-
ro di dati e clock, controllo di mo-
tori, recuperi portante, sincro-
nizzazione sottoportante colore
nei ricevitori TV, moltiplicazione
di frequenza ecc. Noi qui ci oc-
cuperemo della sola sintesi di
frequenza. La sua nascita ha
permesso di liberarsi dalla schia-
vitù della frequenza fissa nei cir-
cuiti oscillatori permettendo di
variarla a piacere ma garanten-
do comunque un’ottima stabilità.
Anch’essa ha un quarzo che gli
permette di funzionare ma, con
opportuni artifici, il segnale ge-
nerato può essere reso variabile.

Il genere di PLL di fig.1, dove
la frequenza del VCO è uguale
a quella del riferimento, è cono-
sciuto dalla letteratura come PLL
di tipo “ I “ (anche se tale classifi-
cazione non è univoca). In tali
circuiti come comparatore di
fase è possibile utilizzare una
porta logica XOR che però può
accettare solo segnali con du-
ty-cycle del 50%. Si osservi la
fig.2.

Essa rappresenta il caso in cui
sia richiesta al VCO la genera-
zione di una frequenza diversa
dal segnale di riferimento. Tale
operazione va sotto il nome di
“sintesi di frequenza” ed i PLL
che la effettuano sono definiti di
tipo “ II “. La configurazione del

tipo I viene a modificarsi con
l’aggiunta di un divisore N nel
ramo di retroazione. Questo im-
plicherà che, per portare il siste-
ma all’aggancio, la frequenza
d’uscita del VCO (FVCO) dovrà es-
sere:

FVCO = RIF x N

per cui il valore di FVCO sarà N
volte la frequenza di riferimento
RIF. Il divisore N, per sintetizzare
con il PLL una moltitudine di fre-
quenze tutte multiple di quella
del riferimento, è reso pro-
grammabile. Questo vuol dire
che il fattore di divisione di N
sarà variabile per numeri interi
con possibilità di richiedere al
VCO la generazione di frequen-
ze anche molto lontane tra loro.
Passare repentinamente da un li-
mite all’altro del range del VCO
può però mettere in crisi il com-
paratore di fase inoltre, in queste
condizioni, il duty-cycle del se-
gnale proveniente dal divisore N
è assolutamente indeterminato
mentre c’è necessità di un 50%. Il
comparatore di fase dei circuiti
PLL di tipo I è quindi assoluta-
mente inadeguato per quelli di
tipo II. Nell’architettura di questi
ultimi si adotta perciò un hard-
ware diverso che effettua prima
una comparazione di frequenza
e poi una di fase raggiungendo
più velocemente l’aggancio in-
dipendentemente dal du-
ty-cycle dei segnali in ingresso.
Tale dispositivo assume il nome
di comparatore fase-frequen-

Fig. 1 Fig. 2



RDD11-2006 3Rke 11/2006

za, CFF (Phase-Frequency Com-
parator) ed è quello realmente
utilizzato nei sintetizzatori di fre-
quenza. Vediamo brevemente il
funzionamento sia del CDF sia del
CFF nella fig.3. Il più semplice dei
CDF, come anticipato, è la porta
logica XOR (tabella verità:
0+0=0, 0+1=1, 1+0=1,
1+1=0). Si osservi la parte sini-
stra della fig.3, immaginando
d’avere come circuito applicati-
vo quello di fig.1 (PLL tipo I). Nel
caso “uno” il segnale di riferi-
mento è identico a quello prove-
niente dal VCO. Il risultato della
comparazione di fase produrrà
quindi un’onda quadra con du-
ty-cycle del 50% a frequenza
doppia degli ingressi: le parti ad
uno e zero saranno identiche.
L’uscita della porta XOR quindi,
elaborata dal filtro passa basso,
non modificherà il valore di ten-
sione sui varicap. Nel caso “due”
la frequenza riferimento è più
grande (quindi il periodo in di-
segno è più corto) di quella dal
VCO e questo significa che la
frequenza d’oscillazione è bassa
rispetto a quanto programmato.
All’uscita della XOR, a seguito
della comparazione di fase, vi
saranno impulsi con la parte po-
sitiva più larga della negativa
che incrementeranno la tensione

sulle capacità del filtro passa
basso. Di conseguenza aumen-
terà anche sui varicap e quindi,
in ultima analisi, salirà la fre-
quenza del VCO. Nel caso “tre”
ovviamente vi è la situazione op-
posta. Raggiunto l’aggancio se
la frequenza generata dovesse
scendere o salire il comparato-
re di fase modificherebbe nuo-
vamente la tensione sulle capa-
cità del filtro passa basso per ri-
stabilire l’equilibrio. La tensione
ai varicap, quindi, varierà conti-
nuamente di piccole entità per
correggere gli inevitabili slitta-
menti verso l’alto oppure verso il
basso del VCO.

Come più volte ribadito, la por-
ta XOR ha però il limite di accet-
tare solo segnali che siano esat-
tamente con duty-cycle del 50%.
Ecco quindi che, per superare
questo problema, nei sintetizza-
tori di frequenza s’utilizzano i
comparatori fase-frequenza co-
stituiti da combinazioni d’ele-
menti che vanno dai semplici
flip-flop ad altri più complessi.
Essi, lavorando solo sui fronti dei
segnali, liberano dalla tirannia
del duty-cycle. Il principio di
funzionamento è abbastanza
semplice e sta alla base di quasi
tutti i moderni PLL monochip. Se
la frequenza proveniente dal di-

visore N è bassa (FVCO inferiore al
dovuto) saranno generati dal cir-
cuito impulsi di Up, viceversa di
Down. Tali impulsi pilotano op-
portunamente la charge-pump,
in altre parole il circuito compo-
sto da SW UP e SW DOWN. Lo
scopo è di convertire i segnali di
tensione provenienti dal CFF in
segnali di corrente. La charge-
pump è un generatore di cor-
rente “three-state” che forni-
sce o toglie cariche elettriche
dalle capacità del filtro passa
basso oppure rimane in alta im-
pedenza (circuito aperto). SW
UP e SW DOWN sono tali gene-
ratori di corrente e nei PLL mo-
nochip l’entità di tali valori, a vol-
te, è programmabile.

La parte di circuito per la de-
terminazione dell’aggancio atti-
va invece il LED AGG a luce fissa
nel caso ci si trovi in questa con-
dizione altrimenti vi sarà un lam-
peggio casuale. Non si com-
metta quindi l’errore di crede-
re d’essere in possesso di due
livelli logici ben definiti: in un
caso il segnale sarà stabilmente
alto (aggancio), nell’altro fornirà
impulsi casuali (sgancio).

Ora due parole anche sul filtro
passa basso (Loop Filter). Oltre
ad estrarre la sola componente
continua da applicare all’oscilla-
tore controllato in tensione VCO
esso limita, per quanto possibile,
la rumorosità tipica dei sistemi a
PLL cercando un compromesso
tra filtraggio e velocità della re-
troazione. Proprio per soddisfare
tali opposte necessità in genere
si tratta di un filtro di primo ordi-
ne quindi molto semplice. Esso
sarà solo stilizzato nei disegni se-
guenti ma in realtà normalmente
si presenta nella versione “classi-
ca” di fig.4.

Fig. 3

Fig. 4
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Circuito base dei PLL
sintetizzatori di frequenza

Passiamo ora al l ’anal is i
dell’hardware con degli schemi
a blocchi. Iniziamo dalla fig.5.

Essa rappresenta un esempio
di come rendere programmabi-
le un PLL e quindi con la possibi-
lità di spostare la frequenza del
VCO ottenendo il cosiddetto sin-
tetizzatore di frequenze. Il ge-
neratore quarzato Q è seguito da
un divisore :R che abbassa ad un
kHz il segnale da applicare
all’ingresso RIF. Lo stesso avvie-
ne sul ramo dell’ingresso N per
mezzo del divisore programma-
bile :N, comparendo nell’esem-
pio “145000” ed essendo la fre-
quenza generata 145 MHz si ot-
tiene 1 kHz dalla divisione.
Questo determina che le due fre-
quenze applicate a RIF ed N in
ingresso al CFF siano identiche
per cui ci troviamo in situazione
d’equilibrio (aggancio). Qualo-
ra si conoscessero la frequenza
di riferimento ed il fattore di divi-
sione e si volesse determinare la
frequenza generata dal VCO, si
dovrà applicare la seguente for-
mula:

FVCO = RIF x FDIV

dove per fattore di divisione
(FDIV) intendiamo quante volte

divide “:N “e per “RIF” la fre-
quenza di riferimento applicata
al CFF. Nel corso dell’articolo per
“N” si intenderà il numero cari-
cato nei divisori, per :N il diviso-
re fisico comunque composto.
Lo stesso principio rimarrà valido
per altri divisori (R, A, ecc.). Nel
nostro caso, con RIF espresso in
kHz la frequenza generata varrà:

FVCO = 1x145000 = 145.000 kHz

I divisori programmabili non
sono generalmente in grado di
dividere frequenze superiori alle
decine di MHz. Ne consegue
che bisogna utilizzare appositi
integrati costruiti con tecnologia
appropriata (ECL) ma questi ulti-
mi, purtroppo, sono a divisione
fissa. Il loro nome corrente nella
letteratura tecnica è “Presca-
ler”.

PLL con prescaler singolo
modulo e doppio modulo

I prescaler “singolo modulo”
sono limitati a dividere per un
solo numero. Utilizzando un simi-
le componente al posto del divi-
sore programmabile delle unità
si possono ora realmente trattare
frequenze nell’ordine delle cen-
tinaia di MHz (fig.6).

Tale blocco compare in figura

come “:P” e nell’esempio specifi-
co divide per la cifra fissa 10.
Ora si potranno programmare
sul contraves solo le decine per-
dendo tale possibilità sulle unità.
In altre parole è come se il riferi-
mento R fosse incrementato di
una quantità pari al valore di P
del prescaler a modulo fisso.
Quindi:

FVCO = (RIF x P) x FDIV

Verrebbe quindi la tentazione
d’abbassare la frequenza di rife-
rimento ed aggiungere un ulte-
riore divisore programmabile
per riconquistare le unità. Il risul-
tato, sotto il profilo matematico,
permetterebbe nuovamente salti
da 1 kHz ma non tiene conto d’ul-
teriori fattori tecnici. E’ buona
norma, infatti, disporre di una
frequenza di riferimento almeno
pari al salto di canalizzazione
che si vuole ottenere. Questo
perché più alta è tale frequenza
e più velocemente e stabilmente
avviene l’aggancio. La rete pas-
sa basso ha il compito di estrarre
la sola componente continua da-
gli impulsi generati dal CFF: se si
abbassa la frequenza di riferi-
mento essa va dimensionata di
conseguenza rendendo sempre
più lento e potenzialmente insta-
bile il sistema. Inoltre abbassare
il riferimento fa correre il rischio

Fig. 5 Fig. 6
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di peggiorare il rumore di fase
all’uscita del VCO. Per fronteg-
giare questi inconvenienti na-
scono i PLL con divisori presca-
ler doppio modulo (d’ora in
avanti PDM). La sequenza di pa-
role altisonanti significa sempli-
cemente che il dispositivo in og-
getto è in grado di dividere per
due fattori fissi differenti
(fig.7).

Lo scopo della tecnologia
“prescaler doppio modulo” è di
permettere l’utilizzo di lenti divi-
sori :N a frequenze elevate, sen-
za dover sacrificare lo step di ca-
nalizzazione o le caratteristiche
del sistema, evento necessario
nel caso di prescaler a modulo
fisso. Questo perché la versione
“doppio modulo” consente, ri-
spetto a quest’ultimo, una fre-
quenza di riferimento più alta al
CFF, aumentando la stabilità del
sistema e semplificando il dise-
gno del filtro passa basso. I due
fattori di divisione del doppio
modulo, salvo qualche eccezio-
ne, sono consecutivi: 10/11,
64/65, 128/129 ecc. Lo scopo è
di sfruttare un procedimento ma-
tematico, facilmente integrabi-
le in hardware, per rendere
programmabile le cifre delle uni-
tà pur avendo solo le due divisio-
ni fisse del prescaler. Il fattore di

divisione totale del PLL diventa
quindi:

FDIV = (P x N) + A

Moltiplicando tale formula per
il riferimento si avrà ovviamente
la frequenza generata dal VCO:

FVCO = RIF x [(P x N) + A]

Ovvero la formula classica nel-
la letteratura dei PLL con tecno-
logia PDM. Il valore di A porta un
contributo pari alla frequenza
di riferimento. Per i PLL con PDM

il valore di N deve essere sem-
pre un numero maggiore o
uguale ad A (dipende dall’hard-
ware). La condizione è tassativa
per il funzionamento, altrimenti
si avranno divisioni errate. Inol-
tre, per disporre di step di fre-
quenza senza buchi, N deve es-
sere sempre maggiore o ugua-
le a P (dipende dall’hardware).
Questa è una semplificazione di
comodo universalmente appli-
cata. Tali vincoli faranno sì che il
PLL disponga di una frequenza
di funzionamento iniziale più o
meno elevata in base ai valori as-
segnati a RIF, A, N e P. Questi ul-
timi, inoltre, determineranno an-
che la frequenza teorica massi-
ma (per quella reale bisogna

analizzare le componenti hard-
ware).

Considerazioni su PLL a
singolo e doppio modulo

Tirando un po’ le somme i PLL
con prescaler singolo modulo
sono convenienti per VCO a fre-
quenza fissa, con bassi fattori di
divisione N e quindi moderato
rumore di fase (il rumore di fase
aumenta in funzione di N2).
Quelli con prescaler doppio
modulo, invece, per sistemi
dove la frequenza VCO deve es-
sere variata continuamente e fi-
nemente.

PLL con divisori binari e
prescaler doppio modulo

Passiamo ora ai PLL con divi-
sori binari ovvero i più utilizzati
attualmente. Questo perché
spesso sono integrati in un unico
chip i divisori :R, :N ed :A, il CFF e
la charge-pump; nelle ultime ge-
nerazioni è presente all’interno
anche il PDM :P. I chip che non
contengono il PDM hanno un ap-
posito piedino per comandare il
fattore di divisione di un PDM

esterno. I parametri possono es-

Fig. 7 Fig. 8
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sere impostati sia in seriale sia in
parallelo. Prima di continuare è
necessario sottolineare la diffe-
renza tra i divisori decimali ana-
lizzati finora e quelli binari. En-
trambi impostano nel divisore il
numero desiderato con il siste-
ma binario, ma la differenza sta
nel tipo di hardware e quindi di
matematica utilizzata. I divisori
:N degli esempi precedenti sono
di tipo “decimale” (BCD, bina-
rio codificato decimale), perciò
le cifre impostabili attraverso i
contraves vanno da 0 a 9 otte-
nendo in uscita da ogni singolo
dispositivo la sua rispettiva divi-
sione decimale. Questo vuol dire
che a ogni divisore è caricato
sempre un “blocco” a lunghezza
fissa di bit. Essendo le cifre deci-
mali da 0 a 9 esprimibili in bina-
rio da 0000 a 1001, è ovvio che
ogni blocco è sempre di 4bit. La
somma decimale di dette ci-
fre, ovvero “unità + decine +
centinaia ecc.” fornisce il fattore
di divisione complessivo. Nei di-
visori “binari”, invece, il divisore
è un blocco unico e può avere la
lunghezza (in bit) qualsiasi. Il
fattore di divisione totale è deter-
minato dalla somma del peso
dei singoli bit posti a uno
(b02

0+ b12
1+ b22

2+ b32
3+ b42

4

ecc.).

Esaminiamo ora la fig.8.
In questo disegno, senza entra-

re nei particolari d’integrazione
hardware dei singoli blocchi, è
raffigurato un PLL con tutti divi-
sori binari programmabili. Po-
ter programmare anche :R. non
è cosa da poco perché consente
di ottenere una moltitudine di
frequenze di riferimento agendo
solo sul software e garantendo
perciò elasticità nella scelta del
quarzo nell’oscillatore a monte.
Successivamente compaiono i
divisori :N ed :A anch’essi pro-
grammabili. Come già accenna-
to il fatto che i divisori siano bina-
ri implica che tutti i valori in gio-
co seguano la logica delle
potenze di due; anche la divisio-
ne del PDM :P adotta tale concet-
to. E’ bene specificare che uno o
più di questi moduli possono
avere anche un criterio diverso,
es. decimale, ma la contropartita
è che diventa più laboriosa la ge-
stione pratica del sistema. Per
quanto concerne la teoria del
funzionamento dei PLL con divi-
sori binari, essa è la stessa dei
circuiti già analizzati e quindi la
formula generale per ricavare la
frequenza con PDM è la medesi-
ma.

Non rimane ora che esaminare
come si possa risalire ad N ed A

su uno specifico hardware in
funzione della frequenza VCO
che si desidera ottenere. Nella
determinazione di questi para-
metri entrano in gioco anche il
fattore di divisione P e la fre-
quenza di riferimento RIF. Per
calcolare il fattore di divisione
complessivo si applica la se-
guente formula:

FDC = FVCO / (P x RIF)

dove per FVCO s’intende ovvia-
mente la frequenza desiderata ai
capi del VCO. Prelevando la
parte intera di questa divisione
si ottiene N, moltiplicando inve-
ce quella decimale per P si ottie-
ne A. Quindi:

N = [FDC parte intera]

A = P x [ FDC parte dec.]

(Continua)


