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POWER
METER
Realizziamo un ottimo 
misuratore di potenza dei 
segnali radio impiegabile 
sia al banco che sul campo.
Prima puntata.

STRUMENTAZIONE
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no strumento che non dovrebbe 
mancare in un laboratorio di elettronica 
è il Power Meter, perché le misure di 
potenza, in particolar modo alle alte 
frequenze, sono molto importanti per 
la caratterizzazione di un dispositivo 
elettronico. Si pensi ad esempio alla 
progettazione e al collaudo di apparati 

quali trasmettitori a radio frequenza nel settore delle radio 
comunicazioni, strumenti di misura come i generatori di 
segnali e apparati di cui è necessaria la taratura anche del 
livello di potenza in uscita. Bene, in questo articolo vi pro-
porremo il progetto di uno strumento in grado di misurare 
la potenza di segnali nel range di frequenze da 1MHz a 8 
GHz. Sfrutteremo un circuito integrato dell'Analog Devices 
(AD) che consente la conversione in decibel del livello del 
segnale applicato al suo ingresso:  si tratta dell’AD8318, un 
amplificatore logaritmico costituito da una serie di particolari 
amplificatori in cascata. 
Prima di entrare nei dettagli di funzionamento di questo fon-
damentale componente del Power Meter, può essere utile 
una trattazione teorica di base dell’Amplificatore Logaritmico.
Partiamo da un breve richiamo della funzione logaritmo 
dall’analisi matematica:

 Y=log(X)

Nella Fig. 1 viene riportato il grafico della funzione logarit-
mo. Osserviamo che per valori di X tendenti a zero, il valore 
di Y tende a meno infinito, per X=1, la Y è uguale a zero 
(log 1 = 0), infine, per X tendente a infinito, la Y tende a un 
valore finito. 
Tornando all’equazione Y=log(X), se moltiplichiamo l’argo-
mento X del logaritmo per un valore costante K, ovvero 
Y= log(KX), o anche, Y = log(K)+ log(X), il risultato sarà: 
Y=K1+X1; per K2: Y=2K1+X1; per K3: Y= 3K1+X1, e così via. 
Nel caso di rapporto fra la costante K ed X, si avrà: 
Y= log(K/X), ovvero, Y = log(K)-log(X), il risultato sarà: 
Y = K1-X1; per K2, Y=2K1-X1; per K3, Y=3K1-X1, ecc. Da 
questo esempio si vede che a fronte di valori espressi nell’ar-
gomento del logaritmo, risultino valori di Y con progressione 
lineare. Ma l’andamento della funzione logaritmo non corri-
sponde proprio al comportamento di un amplificatore loga-
ritmico. Per semplificare l’analisi e trasferirla in un ambito più 
pratico, supponiamo che l’ingresso e l’uscita dell’amplificato-
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questa caratteristica si perde a causa del rumore 
dell’amplificatore logaritmico che di fatto limita la 
dinamica per bassi valori di tensione di ingresso.
Consideriamo ora il grafico di Fig. 2 in cui viene 
mostrato il comportamento reale e ideale dell’am-
plificatore logaritmico al variare della tensione di 
ingresso VIN riportata in decade sull’asse orizzon-
tale. La tensione di uscita VOUT è rappresentata 
sull’asse verticale come il risultato del logaritmo in 
base 10, ossia, VOUT=VY log(VIN/VX); il logaritmo 
in base 10 semplifica il calcolo in decibel.
Si noti che la pendenza della linea in volt/decade, 
è proporzionale a VY, che, come detto, determina 
il valore della VOUT. Infatti, per VY=1, quando 
VIN = 10VX, il logaritmo vale 1 e la tensione 
di uscita corrisponde a VY; con VIN=100VX, la 
tensione di uscita vale 2VY, e così in via. Sappiamo 
che la funzione logaritmo è indeterminata per 
valori negativi dell’argomento, ma l’amplificatore 
logaritmico deve essere posto in grado di trattare 
tensioni di ingresso anche negative. L’amplificato-
re logaritmico può essere predisposto in tre mo-
dalità per trattare tensioni di ingresso negative: 
1) l’amplificatore fornisce semplicemente una 

tensione di uscita fissa negativa di fondo scala, 
il cui andamento è mostrato in Fig. 3;

2) la tensione di uscita risulta proporzionale al 
logaritmo del valore assoluto della tensione 
di ingresso (VIN=|VIN|), come mostrato nel 
grafico di Fig. 4; in questo caso l’amplificatore 
logaritmico opera come un rivelatore full-wave;

3) il valore della tensione di uscita risulta propor-
zionale al logaritmo del valore assoluto della 
tensione di ingresso, ma ha lo stesso segno 
della tensione di ingresso (Fig. 5). Questo tipo 
di impostazione corrisponde ad un amplifica-

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Frequenza d’ingresso:  
1MHz ÷ 8GHz

Frequenza d’ingresso:  
da 1MHz a 4 GHz 
(errore ± 2 dB) 

Potenza applicabile con 
errore ± 2 dB: 
da -55dBm a + 10 dBm

Potenze massima applicabile:  
da -65 dBm a 10 dBm

Risoluzione di misura: 
0,1 dB (ADC a 10 bit)

Impedenza d’ingresso:
50 ohm

Valore assoluto massimo 
di potenza RF d’ingresso: 
+12 dBm

Tensione di alimentazione:  
9÷12 Vcc

Corrente assorbita:  
100 mA



















 Fig. 2
Funzione di 
trasferimento 
dell'amplificatore 
logaritmico.

 Fig. 1
Funzione 
Logaritmo.

re logaritmico siano valori di tensione, ossia, VIN 
sia la tensione di ingresso e VOUT quella di uscita. 
La funzione di trasferimento che deve soddisfare 
l’amplificatore logaritmico deve essere:

VOUT = VY log(VIN/VX)

in cui VY è una costante che determina il valore 
della tensione di uscita VOUT, mentre VX è una 
costante di riferimento e di normalizzazione cui si 
riferisce la VIN. VX è espressa in volt perché l’ar-
gomento del logaritmo deve essere adimensio-
nale. La peculiarità dell’amplificatore logaritmico 
è il grande range di tensioni di ingresso possibile 
(range dinamico), per un rapporto VIN/VX che può 
andare da 40 db a 120 db. Come si può rilevare dal 
grafico di Fig. 1, per valori di tensione di ingresso 
prossimi al risultato VIN=VX (X=1), il grafico della 
funzione logaritmo tende ad essere lineare, ma 
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tore logaritmico è limitata e dipendente dall’am-
piezza della tensione di ingresso.

L’AMPLIFICATORE LOGARITMICO IN ALTA 
FREQUENZA
Fin qui si è fatta una descrizione dell’amplifica-
tore logaritmico di base e le relative architetture. 
Quanto detto è possibile considerarlo valido 
finché si tratti di segnali di bassa frequenza all’in-
gresso dell’amplificatore logaritmico. 
Nelle applicazioni alle alte frequenze, come nel 
caso del chip AD8318 impiegato nel progetto del 
nostro Power Meter, è necessario ricorrere ad ar-
chitetture più complesse, in quanto, come abbia-
mo visto, le classiche configurazioni architetturali 
che prevedono l’impiego del diodo più amplifica-
tore operazionale, oppure, transistor più amplifi-

tore video con caratteristica logaritmica, anche 
detto “true log amp”.

ARCHITETTURE BASE 
DELL’AMPLIFICATORE LOGARITMICO
Ci sono tre architetture base per realizzare un am-
plificatore logaritmico: l’amplificatore logaritmico 
basato su diodo, quello a rivelazione successiva e 
il "true log amp" (basato su una cascata di amplifi-
catori a semi-limitazione).
Nel primo caso, la tensione ai capi del diodo è 
proporzionale al logaritmo della corrente che lo 
attraversa, come mostrato dalla formula inseri-
ta nella Fig. 6a. Il grafico della figura 6a mostra 
l’andamento logaritmico della corrente al variare 
della tensione diretta applicata. Se il diodo viene 
posto nel ramo di retroazione di un amplificatore 
operazionale, come mostrato nella Fig. 6b, la 
tensione di uscita sarà proporzionale al logaritmo 
della corrente di ingresso dell’operazionale.
L’architettura dell’amplificatore logaritmico basata 
su diodo inserito in retroazione in un amplificatore 
operazionale limita il range dinamico a non più di 
40-60 dB a causa della caratteristica non ideale 
del diodo. Utilizzando al posto del diodo un tran-
sistor connesso come diodo nello stesso ramo di 
retroazione dell’operazionale (Fig. 7), la dinamica 
può superare i 120 dB.
Pur essendo migliorata l’architettura dell’ampli-
ficatore logaritmico, e di conseguenza il range 
dinamico mediante l’inserimento di un transistor 
nell’operazionale, si presentano alcuni svantaggi: 
la pendenza e il punto di intercetto della funzione 
di trasferimento sono soggetti alle variazioni di 
temperatura; la larghezza di banda dell’amplifica-

 Fig. 3
Funzione di 
trasferimento di 
un amplificatore 
logaritmico.
(l'amplificatore 
satura con tensioni 
di ingresso 
negative).

 Fig. 4
Funzione di trasferimento di un amplificatore 
logaritmico con valore assoluto di VIN e 
VOUT>=0 (full-wave detector Log Amp).

 Fig. 5
Funzione di 
trasferimento di 
un amplificatore 
logaritmico con valore 
assoluto di VIN e VOUT 
con segno di VIN 
(video Log Amp).
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