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non dipenclono affatto dal pro

gresso relativo della, televisione. 

Infatti, come si ved1'à in seguito, 
la' t1"asmissione eli un'immagine 

mezzobusto con una certa ricchezza 

di dettagli CTea una, corrente (cor

rente modulatrice) la di cui fre

quenza può )'aggiungere i 9000 
per. Lo stesso me,zzo b'usto t1'CtS

messo invece a 25.000 per. clà 
nel ricevitore dei dettagli sorpren

denti. M a .• com' è noto, il piano 

di Praga impedisce (li lavo'Nwe 

con jtrequenze incidenti superiori 

ai 9000 per., ed è quindi questo 

divieto che non permette alle sta
zioni trasmettenti televisione la 

trasmissione di immagtni più 

ricche di dettctgli. 
Fig. 1. 

Per quanto concerne poi le dimensioni dell'immagine, l'att'uale 

Fig. 2. 

povertà dei dettagli, limitati come 

s'è visto dal piano cli Praga, non 

permette di ingrandire con un 

grande rapporto l'immagine che 

appare sul disco. Infatti, un' ec

cessivo ingrandimento oltre che a 

sfuocare l'immagine già esigua di 

dettagli, ne diminuirebbe anche la 

1"ispettiva luminosità della quale 

invece bisogna fa.re assoluto tesoro, 

data la scarsa luce che le attuali 

lampade a luminescen.za possono 

prod'ltrre. 

- Un' altra domanda: perchè 

le ricezioni dall' estero si presen

tano così difficili? 
A questa domanda conviene 

rispondere premettendo che vari e 
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P ART E PRIMA 



1. 

CONCETTO D'IMMAGINE 

E PRIME CONSIDERAZIONI GENERALI 

SUI TELEVISORI 

§ 1 .  l::\DIAGINE. - }J noto C'ome la luee sia la crmsa principale 
IleI' la quale l 'organo della vista vede. Infatti l 'infinito numero di 

punti materiali che compongono uno o più soggetti posti nei li
miti del nostro campo visivo , qualora siano illuminati, riflettono , as
sorbono e rifraggono i rispettivi raggi luminosi in maniera ben di
ven;a l 'uno dall 'altro e secondo leggi determinate dalle caratteristi
che ottiehe di quel dato punto.  T/effetto che ne consegue è che cia
seuno dei suddetti punti assume una certa illuminazione e riflette 

<t sua volta un raggio di luce nell'occhio, il quale per le sue proprietà 
simili ad un sistema diottrico , l)roduce sulla retina un lJunto di lu
minosità proporzionale. 

Analogamente si comportano tutti gli altri punti: determinando 
perciò sulla retina stessa un'assieme di punti più o meno luminosi 
i quali formano la cosidetta « immagine retinea » che a mezzo del 
nervo ottico viene poi trasmessa a,l cervello . Quest'ultimo allora 
percepisce la (( visione reale » di tutto ciò che è compreso nel « campo 
visivo ». 

Con l 'aiuto della visione reale è poi possibile eseguirne l'im
magine in maniera più o meno dettagliata a seconda della capa
eità individuale, riproducendo su di un piano le varie luminosità 
che il cerveno rileva dai rispettivi punti luminosi che compongono 
l 'immagine sulla retina. Il confronto allora, fra la luminosità del 
punto rilevato dal cerveUo suUa retina per effetto deUa vis:one reale 
ed il rispettivo punto deU'immagine che si eseguisce, è determinato 
col disporre in quel dato punto una data quantità di materia più o 
meno riflettente la luce e che dia a detto p unto una luminosità 
simile a queUa che l 'occhio rileva dal vero. 
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Eseguito in questo modo una quantità sufficiente di punti eh.:> 
soddisfino l 'intera riproduzione, si  avrà eseguita « l 'immagine » 
della suddetta visione reale. 

Da questa breve esposizione risulta evidente il concetto « di 
immagine » e cioè : col nome di immagine generalmente s 'intende 
« un assieme di punti più o meno luminosi posti su di un piano ».  

§ 2. AREA ELEMEN'l'ARE. - Il suddetto concetto d 'immagine 
ò fondamentale specialmente per quanto riguarda la televisione. 
Infatti, dallo stesso concetto scaturisce il s ignificato di àree elemen
tari dell 'immagine, inquantoehè sia la stessa visione reale, come pure 
tutte le irnmagini ottenute con l 'ausilio di sistemi diottrici, per ovvi(' 
ragioni riguardanti la costituzione della materia, sono composte da 
un numero grandissimo ma pur sempre finito di punti luminosi .  
Considerata perciò una data superficie dell'immagine, anche ciascun 
punto luminoso comprenderà quindi un'area piccolissima ma finita .  
Sono appunto queste piccole superfici che si  denominano « aree el.:>
mentari dell 'immagine » .  

Bi-\clusi i sistemi diottrici come, p .  es . ,  gli occhiali, il mieroseo
pio semplice, il microscopio solare, l 'obiettivo fotografico e le sue 
applicazioni nella camera oscura e negli apparecchi di proiezione, i 
quali rilevano « istantaneamente » le immagini con un numero di 
aree elementari simile a quelle che si  formano sulla retina, un'im
magine invece riprodotta manualmente oltrechè occupare un certo 
tempo per manifestarla interamente, avrà anche un numero di aree 
elementari molto più basso . Perciò la manifestazione di una immagine 
può essere tanto istantanea (immagini proprie ai sistemi diottrici)  
che lenta (immagini riprodotte manualmente) .  

Ora, però, qualunque s ia la manifestazione dell "immagine, se  
per definizione l 'area elementare rappresenta una data superficie 
finita a luminosità uniforme, è o vvio che fra l 'area stessa e la superfice 
dell 'immagi�le esiste un rapporto ,  per il quale la percezione dei 
dett:agli è soddisfacente. 

Chiamando perciò con 8 la superficie totale dell 'immagine e 
con {JJ2 la rispettiva area elementare, la « ricchezza dei dettagli ») 

N a. sarà espressa dal rapporto : 

v 8 
..L\ a = aree elementari ( 1 )  
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Un'immagine quindi, sarà tanto più dettagliata quanto più grande 
sarà il numero di aree elementari che la compongono. 

Ila tabella I dà un 'idea del valore di l'.r a nei vari casi pratiei . 

Tabella I. 

TIPO D I  IMMAGINE Na 

Fotografia nitida (paesaggi o scene composte) . . . . . . .  . 400000 
Schermo ci nematografico (paesaggi o scene composte ) 200000 

(mezzo busto ) . . . . . . . . . . . . .  . 1 50000 
Fot ografie nit ide di  lU1 mezzobusto . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 00000 

Cliché fotografico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 5000 � 10000 

Ricezione attuale per televisione (mezzobusto) . . . . . .  . 2 1 00 

§ ;3 . I1VDIAGINE A SOGGETTI FISSI E�D G\1lV[AGINE A SOGGETTI 

:UOBILI. - Si è detto che un sistema diottrico manifesta contempo
raneanwnte tutte le aree elementari ehe possono comporre una data 
immagine. Pereiò se la visione reale, di cui il sistema è destinato a, 
formare l 'immagine, è composta di soggetti mobili anehe l 'immagine 
stessa ehe si ottiene sarà ({ a soggetti mobili )) in modo che istante 

per istante l 'immagine sarà fedele alla visione reale. 
La riproduzione manuale di una visione reale è inveee possi

bile solamente con soggetti fissi e l 'immagine che si  ottiene risulta 
evidentemente « un'immagine a soggetti fissi » inquantochè la ln 
minosità delle aree elementari che la compongono, pur variando 
fra area e area, è sempre fissa per eiascuna area. 

Ila differenza quindi , fra le immagini a soggetti fissi e le imma
gini a soggetti mobili consiste nella costanza, o rispettivamente,  
nella variabilità della luminosità delle aree elementari . Perciò s i  
dirà che un'immagine è a soggetti mobili, quando la luminosità di  
almeno un'area elementare varia. 

§ 4 .  COJ\IPLESSO TRASME'I"I'ITORE-RICEVl'I'OR,E TEORICO PER TE

I�EVISIONE. - L 'applicazione dunque di un sistema diottrico per 
trasmettere a distanza le immagini a soggetti mobili, pur essendo 
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l 'ideaJe della televisione non è però un caso praticamente effettua
hile. Infatti, us�:mdo un sistema, diottrico e premessa la manift>s ta
zione istantanea di tutte le aree elementari , per la trasmissione a 
dist,a,nza ciascuna area elementare dovrebbe essere provveduta di 
un dispositivo atto a trasformare la variazione di luminosità dell 'a
rea in una variazione di corrente elettrica (cellula fotoelettrica )  e ) ,  
mentre nella ricezione l 'immagine dovrebbe essere formata d a  tante 
aree elementari, ognuna delle quali venga resa più o meno luminosa 

da un dispositivo ehe trasformi rispettivamente le variazioni elet
triche in altrettante variazioni luminose (relai s  luminoso ) (2) .  

Collegando poi  con ordine ciascuna cellula fotoelettrica del
l 'apparecchio trasmettitore con il rispettivo relais luminoso del ri
cevitore, sullo schermo ricevente si  manifesterebbe l 'immagine della 
visione reale compresa nel campo dell 'obbiettivo . 

La fig. 5 illustra un simile eomplesso nel quale per maggiore 
ehiarezza si è considerata un'immagine formata da sole 48 aree ele
mentari . Il funzionamento è evidente. Infatti, sullo schermo f5 
delh1 camera oscura si manifestano istantaneamente le aree elemen

tari che compongono l 'immagine. Considerata perciò l 'area 1, questa , 
per effetto dell'obbiettivo, assume una luminosità continuamente 
variabile, inquantoehè il  rispettivo punto materiale del soggetto 
reale che la genera varia anch 'esso di luminosità per effetto del mo
vime"'lto proprio al soggetto stesso . 

Analogamente e nello stesso istante, variano tutte le altrt> 
luminosità relative alle rimanenti aree elementari :2a, 3a, 4a, 5a, ecc . 
sino all 'area 48a. 

Ciascuna cellula fotoelettriea è eosì sollecitata a trasformare 
la rispettiva variazione luminosa in elettrica, la quale poi col mezzo 
di conduttori eomuni viene inviata al rieevitore :2 e eollegata eol 
rispettivo relais luminoso . Per cui, p. es . ,  ad una luminosità 1 del
l 'area 1 del trasmettitore eorrisponde una luminosità anehe 1 del
l 'area 1 òel ricevitore ; ad una, luminosità 2 dell'area, 2 del trasmetti-

(1 ) Sin d'ora col nome d i  cellula fotoelettrica si intenderà sempre 1m qua
l unque dispositivo atto a trasformare con inerzia praticamente trascurabile le 
variazioni luminose in variazioni di  corrente elettrica. 

(2) Anche per il relais luminoso, sin d'ora si  considererà sempre come tale 
un qualunque dispositivo atto a trasformare con inerzia praticamente trascura
bile le variazioni di corrente elettrica in variazioni luminose. 
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tore, corrisponde una luminosit,à anche � dell'area 2 del rice
vitore e così similmente per le successive aree 3 ,  4 ,  ecc. sino al
l 'area 48. 

Dato poi che la manifestazione dell 'immagine sullo schermo 5 
è istantanea, anche sullo schermo 9 del ricevitore l 'immagine sarà a 

manifestazione istantanea e quindi il sistema sarà teoricamente 
adatto alla trasmissione e ricezione di immagini a so�getti mobili . 

{ 

Fig. 5. 
Trasmettitore-ricevitore a esplorazione a schermo. 

1 ,  Trasmettitore ; 2, lUccvitore ; 3, Riflettore ; 4 ,  Obiettivo; 5, Imma
gi ne del soggetto ehe si trasmette ; 6, Cellule fotoelettriche ; 7, Sog
getto che si  trasmette ; 8, Relais luminosi ;  9, Immagine rieevuta; 

lO, Osservatore. 

10 

Visto dal lato pratico però, questo sistema, specialmente per 
quanto concerne il trasmettitore, non è di facile .realizzazione. 

Infatti, le difficoltà che vi si  oppongono diventano evidenti qualora 
si pensi che per la trasmissione di immagini soddisfacenti occorrendo 
circa 3000 aree elementari ed anche più, a seconda dei casi, sa
rebbero rispettivamente 6000 i conduttori isolati che dovrebbero 
collegare il trasmettitore al ricevitore, senza considerare poi le dif
ficoltà relative alla costruzione degli schermi 5 e 9 rispettivamente 
a �3000 cellule fotoelettriche e 3000 relais luminosi. Inoltre anche il 
collegamento radio fra il trasmettitore e il ricevitore risulterebbe 

per conseguenza assurdo. 
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Queste appunto le principali difficoltà di applicazione alla te
l evisione delle immagini a manifestazione istantanea proprie ai s i 
stemi diottrici . 

§ 5. 11'DIAGINE A MANIFESTAZIONE ISTANTANEA APPARENTl<�. -

Ora, da queste considerazioni, appare evidente uno dei primi pro 
blemi fondamentali relativi alla televisione : quello cioè di ridurre 
a due conduttori i collegamenti fra trasmettitore c ricevitore, uti
lizzando allo scopo un'immagine, la manifestazione della quale sia 
dovuta al rapido sostituirsi della rispettiva luminosità di ciascuna 
area elementare . Ciò premesso, qualora la sostituzione a vvenga con 
velocità costante ed entro certi limiti di tempo , per il  fenomeno 
della persistenza della luce sulla retina, l 'immagine, quantunque non 
sia a manifestazione istantanea, risulterà invece all 'occhio come tale 
provocando una « immagine a manifestazione istantanea apparent,e ». 

Quindi in luogo di avere in gioco tante luminoi-lità quante sono 
le aree elementari, si  avrà una sola luminosità molto più variabile 
la quale potrà eccitare una unica cellula fotoelettrica da collegarsi 
con o senza filo al rispettivo relais luminoso del ricevitore, il quale, 
con un dispositivo analogo a quello usato nel trasmettitore per creare 
l 'immagine a manifestazione istantanea apparente, rivelerà l ' im
magine. 

J\1.a per dare maggiore evidenza al suesposto concetto s i  eom.;Ì
dererà anzitutto per un momento il fenomeno della persistenza delle 
immagini ret;inee. 

§ 6 .  PERSISTENZA DELLR I1\HVIAGINI RETINEE. - È noto infatti 
eome l 'azione della luce pur essendo brevissima, permane invece 
sulla retina per ancora l /IO di secondo circa . 

Per convincersi di questo fatto si prenda un disco D munito 
di una corona di fori sul contorno (fig. 6) e lo si  faccia rotare intorno 
al suo asse col mezzo di un motorino elettrico JY[ a velocità variabile. 
Collocando t'orlo del disco sul ca,mmino di un fascio luminoso ]i' 
prodotto dalla sorgente luminosa L, e raecogliendo la luce ehe passa 
attraverso ai fori sopra uno schermo 8, la luminosità della proie
zione 8 apparirà intermittente se il diseo ruota lentamente, sembrerà 
invece stabile quando il disco ruota celermente in modo che ogni 
interruzione del fascio luminoso duri meno di l/IO di secondo . 
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Un punto luminoso che si muova abbastanza rapidamente, dà 
l 'impressione di una linea luminosa. Un razzo luminoso infatti 
descrive nella sua ascesa una striscia luminosa. 

Fig. ti . 

Un rullo dentato che ruoti a scatti (fig. 7 )  in modo che lo scatto 
sia di un dente e duri meno di  1 110  di secondo farà 
sem brare il rullo fermo . 

La stroboscopia e la cinematografia sfruttano 

anch'esse la persistenza delle immagini retinee. 
Questi fatti dimostrano appunto il fenomeno e 
cioè che la durata della sensazione è dunque mag
giore di quella dell 'eccitazione, e le successive im
pressioni si combinano come se fossero simultanee. 

Fig. 7 .  

§ 7 . TRASFOR2\IAZIONE D I  lTN "L\IMAGIN E ISTANTANEA IN UNA 

IMMAGINE A MANIFESTAZIONE ISTANTANEA A.PPARBNTE. - Hitor
nando quindi al concetto dell 'immagine a manifestazione istanta 
nea apparente, questo, ai fini  della televisione, eoncerne il seguente 

problema : 
- « Data una visione reale a soggetti mobili formarne l 'im

magine utilizzando una sola area elementare, mobile planimetrica
mente in modo che con moto uniforme occupi successivamente le 

aree elementari cieche illuminandole colla dovuta luminosità nel
l 'ordine della visione reale e che la manifestazione dell'intera imma

gine duri meno di un decimo di secondo ) ) .  -
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8e eon A (f ig. 8 )  si rappresenta la VISIOne reale la di cui im
magine a manifestazione i stantanea apparente deve essere mani
festata in B, e supposto per semplicità che siano sufficienti 25 aree 
elementari, per quanto detto , la variazione della luminosità del
l 'area mobile X2 deve essere tale che nel suo movimento dall'l verso 

S, da 6 verso lO sino da 21 verso 25 per poi ricominciare da capo 
da 1 verso 5, eec . ,  eguagli rispettivamente le aree da 1 verso 5, da 
n verso lO,  ecc . ,  sino da 21 verso 25 per poi ricominciare da capo 
da 1 verso 5, eec . ,  della visione reale A. 

Se quindi il movimento dell'area mobile X2 è tale che il percorso 
dell 'intera immagine duri meno di l /IO di secondo, detta area per-

i b �� (:) 

2 7 2 7 
3 3 
<4 4 

5 2S 5 25 
A 8 

Fig. 8 .  

eorrendo le posizioni 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ecc.  giungerà nella posizione 25 
ehe la luminosità delle posizioni 1 e successive, perdurando ancora 
sulla retina, darà all 'osservatore l 'illusione di vedere l 'intera imma
gine. 

A concretare le idee si  supponga che la superfice A di un vetro 
smerigliato (figg. 9a, e 9b) rappresenti l 'immagine a manifestazione 
istantanea della visione reale compresa nel campo visivo dell 'ob
biettivo O e sia B il piano su (mi deve apparire la stessa immagine 
di A ma a manifestazione istantanea apparente, utilizzando ap
punto un'area elementare mobile planimetricamente con moto uni
forme ed a intensità luminosa variabile. 

Allo scopò s 'immagini che un diaframma C intercetti la proie
zione dell 'immagine sul piano B ad eccezione di un unico punto lu
minoso originato da un foro piccolissimo di sezione X2 praticato nel 
diaframma stesso . Senza il diaframma C quindi, sullo schermo B 

risulta proiettata l 'immagine A, interponendo invece il diaframma 
in modo che il foro {C2 sia compreso nell'area dell'immgine A, sullo 
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schermo B risulterà così proiettato un unico punto luminoso X2 

di luminosità simile a quella che il foro X2 scopre sull 'immagine A 

che si proietta. 
Si supponga aneora che i l  diaframma C, mosso da un mec

canismo speciale, possa spostare i l  foro X2 in esso pratieato , dalla po-

/ o /' A 

Fig.  9 a. 

Fig. 9 b. 
Trasformazione di un'immagine i stantanea in un'imma

gine a manifestazione istantanea apparente. 

sizione iniziale a verso b, quindi dalla posizione iniziale fmecessi v a  

al verso bl )  eee . ,  sino, per ultimo , dalla posizione iniziale a'n verso b n  

per poi ricominciare d a  capo d a  a verso b e così via d i  seguito con
fiervando in tutto questo percorso una velocità costante. 

Ora, se un simile movimento del diaframma è lento sullo scher
mo B si osserverà l 'apparire distinto di una suceessione di punti 
luminosi lungo le verticali a' b', a'l b'l sino alla verticale afn b' n quindi 
ancora lungo le verticali a' b', a'l b'r, eec . ,  ecc. ; ma qualora inveee il 
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movimento del diaframma sia tale, che il tempo impiegato dal 
foro X2 per percorrere l ' intera immagine A duri meno di l /IO  di 
secondo, sullo schermo B, per effetto della persistenza della luce 
sulla retina l 'osservatore vedrà un 'immagine molto meno lumi
nosa ma fedele nei dettagli e nel movimento dei soggetti mobili 
all 'immagine A e per conseguenza anche simile alla visione reale 
compresa nel campo visivo dell'obbiettivo O. 

Si avrà dunque in questo modo realizzato un complesso o ttico
meccanico permettente la trasformazione di un'immagine a mani
festazione istantanea in un 'altra immagine fedele alla prima ma a 
manifestazione istantanea apparente. Quest 'ultima risulterà perciò 
adatta, ad essere trasmessa a distanza usando una sola cellula foto
elettrica utilizzando per conseguenza, come collegamento fra trasmet
titore e ricevitore o due conduttori o un collegamento per via radio .  

§ 8 .  CO.i\iPLESSO TRA Sl\IETTITORE-RICEVITORE TEORICO rER TE

LEVISIONE (A PItESA INDIRETTA ) .  - Per ottenere la realizzazione 

pratica di un complesso trasmettente-ricevente televisione, sfrut
tando appunto le immagini a manifestazione istantanea apparente, 
è sufficiente piazzare la cellula, fotoelettrica al posto dell 'osserva
tore (fig. 9a) inquantochè se l 'organo della vista di quest 'ultimo ,  
data la  persistenza della luce sulla ret,ina, non può seguire il rapido 
movimento del punto luminoso x2, la, cellula fotoelettrica invece, 
praticamente priva d 'inerzia , eontrollerà senz 'altro le rapide varia
zioni di luminosità del punto :r;2 trasformandole in una corrente elet
trica variabile col ritmo che varia la luminosità del punto stesso . 

Detta corrente poi, debit,amente amplificata potrà, con o senza filo , 
essere inviata al ricevitore il quale sarà simile al trasmettitore ma 
con funzionamento inverso, in modo cioè che una superfice A eguale 
all'immagine B del trasmettitore possa, venire illuminata dal relai8 
luminoso del ricevitore azionato dalla corrente in arrivo, e un iden
tico diaframma C muovmÌdo il foro ,y;2 in sineronismo col foro del 
diaframma t�asmett,itore determinerà sulla superficie A una serie 
di punti luminosi susseguentisi velocemente i quali a loro volta ' 

formeranno un 'immagine a manifestazione istantanea apparente, 
s imile a quella creata dal diaframma trasmettitore sul piano B.  

La fig. lO  illustra un s imile complesso trasmettitore-ricevitore, 
detto anche a sistema indiretto inquantoehè la visione reale prima 
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di essere trasformata in una immagine a manifesta,zione istantanea, 
apparente deve ma,nifes tarsi sul vetro smerigliato A (fig. 9b )  quale 
imm�tgine istantanea. 

§ 9. RAGGIO ESPLORATORE, ARKA ELEMENTARE ESPLORATRICE, 

DISPOSITIVO ESPLORATORE .  - Ora dunque, risulta evidente l 'uti
lità delle i mmagini a llmnifestazione istantanea appa,rente, e data 
l 'importanza ehe esse assumono in televisione, e per rendere mag
giormente ehi ari i vari meeeanislU i escogitati per la, manifestazione 
di deUe immagini, converrà sin d 'ora denominare con nomi appro
priati gli elemen�i relati vi agli effetti dei meccanismi stessi .  

Si ehiumerà quindi con « raggio esploratore » il raggio luminoso 
prodotto dal foro X 2  del diaframma mobile C (fig. 9b ) ; con « area 
elementare esploratrj(�e » la proiezione di detto raggio su di una data 
Kuperfieie normale alla sua direzione, ed infine eon « dispositivo 
esploratore » il diaframma C o qualunque altro dispositivo atto a 
produrre il raggio esploratore. 

Per maggiore chiarezza si esamineranno più dettagliatamente 
in Keguito i vari dispositivi esploratori, poichè per studiare ed ana
lizzare quest 'ultimi ,  al lettore necessita anzitutto eonoscere l 'intimo 
funzionamento sia della cellula fotoelettrica che del relais luminoso 
ai quali pereiò si dedicherà ancora tutta la prima parte del libro . 

§ lO .  ('O}IPLESSO TRAS2\lETTITORE-RICEVITORE TEORICO PER TE

LEVISIONE (A PRESA INDIRETTA) , ESPLORAZIONE COS'l'ANTE ED 

ESPLORAZIONE VARIABILE. - ]VIa prima di procedere e ritornando 
al complesso trasmettitore-ricevitore di televis ione a presa indiretta 
(fig. lO )  questo, praticamente e per quanto concerne il trasmetti
tore, può essere ancora notevolmente semplificato. Infatti, per 
quanto già detto, il problema da risolvere in un trasmettitore è il 
Heguente : da una viHione reale creare un 'immagine a manifestazione 
istantanea apparente. Come si è già visto, il problema è stato risolto 
indirettamente nel complesso illust,rato dalla fig. l O, ma è però pos
Hibile risolverlo in maniera più diretta. Infatti, se si parte dal con
cetto che la luce è la causa per cui l 'organo della vista vede i soggetti 
da essa illuminati e posti nei limiti del campo visivo, un raggio 
esploratore ad intensità luminosa costante che esplori con velocità 
costante direttamente i soggetti posti in un ambiente oscuro, con i l  
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suo rapido movimento planimetrico, e sempre per il fenomeno di 
pers istenza della luce sulla retina, darà all'osservatore l ' illusione di 
vedere i soggetti illuminati da una luce diffusa inquantochè sulla 
retina stessa si formerà direttamente l 'immagine a manifestazione 

istantanea apparente di quella parte dei soggetti eompresi nel 
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Fig. l O. 

Trasmettitore-ricevitore a esplorazione indiretta. 

1. Tra"mrttitore ; 2, l{ ieeviton' ; :3.  Soggetto che s i  trasmette ; 4, Obiettivo; 
fi, Immagine istantanea drl soggrtto; (), Diaframma mobilr ; 7,  Immagine 
a manifestazione istantanea apparente del soggetto; 8, Cellula fotoelettrica; 
9, Amplificator i ;  lO, !telais luminoso ; 1 1 ,  Vetro smerigliato; 1 2, Osservatore. 
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Fig. lO a 
Trasmettitore-ricevitore ad esplorazione diretta. 

l, Sorgente luminosa ; 2, Condensatore ; 3, Diaframma mobile ; 4 ,  Obiettivo; 
5, SoggE'tto che s i  trasmette ; 6, Cellula fotoelettrica; 7, Amplificatori ; 8, Helais 

luminoso; 9, Vetro smerigliato ; lO,  Osservatore. 

eampo di esplorazione. Sostituendo perciò all "occhio una cellula 
fotoelettrica 'del tipo ad inerzia nulla, questa trasformerà fedel
mente la variazione luminosa prodotta dal cammino del raggio esplo
ratore sui vari punti materiali formanti i soggetti da trasmettere, 
in altrettante variazioni di corrent,e. La ricezione avviene invece 
come nel sistema indiretto, mentre la fig. lOa illustra appunto un 
simile complel-lso trasmettitore-ricevitore a sistema diretto . 
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In ambedue i complessi però, lo scopo del  dispositivo esp10raton' 
è perfettamente identico inquantochè la loro rispettiva area ele
mentare esploratrice risulta a luminosità variabile cd è provvista 
di un moto uniforme. 

Qualora, anzichè creare un'area mobile con « moto uniforme » 

e di « luminosità modulata )) secondo i dettagli dell 'immagine che s i  

vuol riprodurre, i l  dispositivo esploratore generi in vece un 'area 
esploratrice mobile con « moto variabile » e di « luminosità costante )) , 

il principio di funzionamento del disposihvo esploratore risulta com
pletamente diverso .  

Infatti è altresì possibile creare un 'immagine a manifestazione 
istantanea apparente facendo percorrere ad un punto di luminosità 
costante un percorso nel noto senso di esplorazione e facendolo più 
o meno sostare, durante detto percorso,  a seconda che i dettagli 
dell'immagine che si desidera riprodurre sieno più o meno luminosi. 
Xe rhmlta che dove i l  punto passa veloeemente, l 'impressione lu

minosa che riceve l 'occhio ò debole, dove invece il punto sosta un 
po ' di più l 'impressione è più forte. 

Ammettendo quindi ehe la velocità di spostamento dell'area 
esploratrice venga eseguita proporzionalmente alla luminosità delle 
singole aree elementari dell ' immagine, risulta possibile creare una 
inllnagine a manifestazione istantanea apparente sfruttando la pos
sibilità di poter variare la velocità di spostamento di un'area esplo
ratrice a luminosità costante, anzichè variare 18) luminosità d i  
un'area esploratrice a velocità costante come s i  è infatti sinora 
considerato. 

In tutti e due i metodi naturalmente, l 'effetto che si ottiene È' 
sempre il medesimo e consiste nel far arrivare alla fotocellula una 
« quantità di flusso luminoso » che sia proporzionale ai diversi valori 
di luminosità di ogni singola area elementare dell'i�llmagine che si 
trasmette. Data però la diversità del principio impiegato per la loro 
realizzazione, sin d 'ora si distingueranno i due metodi chiamando 
« metodo con esplorazione costante )) quello in eui la velocità di spo
stamento del raggio esploratore è costante, e « metodo con esplo
razione variabile » quello in cui la velocità di spostamento del rag
gio esploratore è variabile. 

Si aggiunge però che quest 'ultimo metodo, sebbene present i 
notevoli vantaggi sul primo , non è ancora applicato negli attuali 

3 - A. CASTELI,ANI. 
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complessi televisori industriali a causa della sua difficoltosa messa a 
punto ed instabilità di funzion�mento .  

Larga applicazione ha tro vato invece i l  metodo a esplorazione 
costante con presa diretta ,  il quale è certamente il più semplice ed 
anche il meno costoso dei dispositivi esploratori . 

l .. a fig. I l  illustra appunto lo schema di una attuale trasmit
tente di radio visione utilizzanti e il metodo a esplorazione costante. 
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Fig. 1 1 .  
Complesso trasmettitore -ricevitore 
per radiovisione (a presa diretta) 

1, Sorgente luminosa;  2, Condensatore 
ottico; 3, Diaframma mobile ; 4, Obiet
tivo ; fi,  Soggetto che si trasmette ; H, Cel 
lula fotoelettrica; i ,  PreampIifieatore ' 
7' ,  Amplificatore di potenza; 8, Relai� 
luminoso; 9, Vetro smerigliato; lO,  Os
RefVatore ; 11, Oscillatore pilota ' 12 Se 
paratorc ; 13,  }Iodulatore o;eill�Ilte ; 
14, �Iodnlatorc ; 1 5 ,  Premodulatorc ' 
IH, Circuiti d'accoppiamento' 17 Am� 
plifieatore interme dio;  18, Al;lpliftcatorp 
tìnale di potenza; 19, Circuiti d'aecordo. 

N ello studio di posa infatti, le variazioni luminose dovute al
l 'esplorazione del l 'immagine che si trasmette, vengono trasformate 
in variazioni elettriche ed inviate per filo alla stazione radiotrasmit
tente dove vengono ancora trasformate in energia elettromagnetica 
ad alta frequenza e quindi irradiate dall 'antenna nello spazio . 1 

icevitori poi, che si trovano nel raggio d 'azione della trasmettente 
possono cap�

.
are l 'energia elettromagnetica, trasformarla in rispet-

tive variazioni elettriche, amplificarle e quindi ritrasformarle in 
variazioni luminose le quali, con l 'ausilio del dispositivo esploratore 
(premessa l 'esistenza del sincronismo ) ,  riveleranno l 'immagine che 
si  trasmette a centinaia di chilometri di distanza dal suddetto stu

dio di posa. 



II. 

LA CELLULA FOTOELETTRICA 

§ 11 . CO:\IE FUN ZIONA LA CELLULA FOTOEI,ETTRICA . - Per 
comprendere bene il fenomeno fondamentale dal quale la cellula 
fotoelettrica trae la proprietà di trasformare le variazioni luminose 
in elettriche, è indispensabile considerare ciò che la moderna teoria 
degli elettroni insegna riguardo la costituzione della materia. 

Infatti si ritiene oggi che la più piccola parte di un corpo sem
plice cioè l 'atomo, sia a sua volta composto da elementi fra loro 
invisibili. Un atomo sarebbe quindi composto da un nucleo centrale 
carico di elettricità positiva (( lo ione o protone » ) , intorno al quale, 
eon orbite ben definite ruotano nuclei molto più piccoli , carichi di 
elettricità negativa, chiamati « elettroni ». Dal numero di elettroni , 
dalla loro distanza dallo ione e dal numero di sistemi ione-elettrone 
contenuti in un atomo di un dato corpo, si definirebbe inoltre lo 
stato fisico (solido, liquido e gassoso ) e la classe del corpo stesso . 

Questa teoria ampliata con più severi concetti fisico-matematici 
elle qui non è il caso di esporre, è oggi generalmente accettata. I�a 
radio attività e le numerose applicazioni del fenomeno elettronico, 
eonfermano del resto la teoria come la più logica, sebbene su di essa 
non sia ancora . detta l 'ultima parola. 

Comunque,  l 'uomo con l 'aiuto dell 'osservazione e dell 'espe
rienza, è oggi penetrato nell 'atomo liberandone gli elettroni e sfrut
tando i vari fenomeni originati dal loro movimento . 

I vincoli infatti che legano lo ione all 'elettrone essendo relati
vamente lenti , possono essere eliminati assoggettando il  corpo, messo 

in condizioni adatte, all'azione di una forma di energia. General
mente la forma di energia calorica determina in tutti i corpi l 'emis
sione elettronica con intensità di emissione più o meno grande. Nei 
metalli in special modo l 'emissione è molto più intensa che non 
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negli altri corpi e si ritiene perciò ehe i vincoli ehe legano lo ione al
l 'elettrone siano per i metalli molto lent i .  

Se pereiò si risealda un metallo sino ad un certo limite di tem
peratura, si ottiene dapprima un movimento di elettroni i quali 
generano una debolissima corrente elettrica ; oltrapassando inveep 
detto limite ,  l 'agitazione degli elettroni è tah' che essi vincendo 
l 'attrazione dello ione escono dal metallo . 

(�uesto fenomeno presenta analogie notevoli eon quello della 
pbollizione dei liquidi . Infa,tti un liquido ('he si trovi allo stato di 
equilibrio non vaporizza inquantochè la tenSi011<' superficiale del 
liquido glielo impedisce ; qualora però si riscaldi il liquido , le mo
lecole, assumendo una (�erta energia einetica, possono vincere la 
tensione superfìeiale e sortire dal liquido stesso . Si diee che il liquido 

vaporizza o bolle a seeonda che razione del ealore sia più o meno 
intensa .  Analogamente quindi si  comportano gli elettroni  nei metalli 
sotto l 'azione del calore . SieelH\ quanto maggiore sarà la sommini
strazione di ealore, tanto maggiore sarà l 'energia cinetica che ac
quista. l 'elettrone il quale oltreehè sortire del metallo , data la sua 
notevole forza. viva, potrà produrre nel suo cammino ingenti effetti .  

Oltrechè l 'energia ca.lorita, eguali effetti sui corpi ed in parti 
colare sui metalli produce l 'energia elettromagnetica . Analogamentt· 
quindi una sorgente luminosa, che altro non è che un generatore di 
energia elettromagnetica ad onda ultracorta, produee sui metalli 
l 'effetto elettronico . Un metallo sottoposto all 'azione di una sor
gente luminosa più o meno intensa emetterà più o meno elettroni a 
seconda della! intensità della luce agente .  È appunto su quest 'ul
timo principio che s i  basa la « cellula fotoelettrica )), mentre qualora 
si  sostituisca l 'azione della luce con l 'azione del calore, il principio 
di funzionamento riguarda essenzialmente i noti « tubi elettroniei )l . 

Bffettivamente, l 'energia calorica e l 'energia elettromagnetica 
non differiscono fra di loro che per la frequenza con cui vengono ir
radiate dalla

,. 
sorgente stessa. 

Sotto questo punto di vista quindi il fenomeno elettronico si  
generalizza e può essere considerato come « effetto » di una radiazione 
sulla materia. 

Infatti, seguendo il coneetto einsteiniano, una sorgente emct 
tenie una radiazione qualsiasi, non irradia un flmìso eontinuo di 
energia, ma bensì un certo numero dì corpuscoli energetici i quali 
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agiscono indipendentemente uno dall 'altro . Q.uesti corpuscoli ehia

mati anche « quanti )) o « fotoni )) contengono in se stessi una certa 
energia più o meno grande, dipendente dalla frequenza ('on eui 
vengono irradiati dalla sorgent,e. 

Ponendo quindi la materia sotto l ' influenz�L della radiazione, i 
c( quanti » urtando gli ion i  della materia eedono tutta la loro (>nergia 
spendendo la parte per la liberazione degli elettroni meno vincolati 
al rispettivo ione e parte per lanciare detti elettroni fu()ri dalla stessa 
materia con notevoli veloeità dipendenti naturalmente dall 'energia 
di cui dispone il quanto.  

Chiamando con E l 'energia di un quanto, l 'esperienza ha dimo
Rtrato ehe essa è espressa dal prodotto di una costante « a )) (1 ) ,  
la quale (� t'guaI e per tutti i corpi , per la  frequenza d 'emission(> dei 
quanti e cioè 

E � .  f 

Se si definisce aneora con « m )) la maSS�1 dell 'elettrone, con « V )) 

la, sua veloeità d 'uscita dallo ione e con « l II l 'energia spesa per libe
rarlo , si potrà senz 'altro stabilire l 'eguaglianza 

e eioè : « la forza, vivfL che acqui sta l 'elettrone nell 'urto del quanto 
con Io ione è dat�1 dall'energia del quanto diminuita dall 'energia S])es::L 

per liberare l 'elettrone dallo stesso ione ».  

Può anehe aeeadere ehe a causa della bass�L frequenza della 
radiazione, l 'energia del quanto sia così piecoh1 da liberare appena 
l 'elettrone dallo ione senza però farlo useire dalla materia ; si verifi
eherebbe allora l 'eguaglianza 

et . f 

e eioè l 'emissione elettroniea è nulla qualunque sia l 'intensità della 
radiazione. Questo limite di frequenza per il quale cessa il fenomeno 

(l ) Costante di PLANCK : a 0,55 . 1 027 erg. sec . 
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elettronico dimostra chiaramente l 'influenza che ha la frequenza della 
radiazione sulla entità della forza viva che può acquistare l 'elettrone, 
mentre invece il « numero degli elettroni )) eme§si (se la frequenza 
è tale da provocare l 'emissione) dipende dal numero dei quanti e 
quindi dall'intensità della sorgente irradiante . 

Ma ritornando alla realizzazione pratica del fenomeno elet
tronico, qualunque sia la frequenza che lo origina in un dato corpo, 
affinchè il fenomeno sia sensibile e quindi praticamente utilizzabile, 
deve trovarsi in determinate condizioni di ambiente che favoriscano 
il fenomeno stesso . 

È appunto per questo che Edison creando la lampada elet 

tri(�a inconsapevolmente diede luogo anche alla manifestazione del 
fenomeno elettronico, da lui stesso più tardi osservato constatando 

Fig. 1 2 . 

che il bulbo di una lampada elettrica accesa si cari
cava di elettricità negativa . 

+ Questo fatto quindi non poteva essere dovuto che 
al movimento degli elettroni negativi dal filamento a l  
bulbo sul  quale evidentemente si  arrestavano cari
candolo negativamente. JYla questo fenomeno elettronico, 
più tardi osservato dallo Edison, se pur determinava 
l 'ambiente necessario per rivelarlo, non aveva però ca 
rattere di continuità inquantochè dopo un certo periodo 

di tempo che la lampada era accesa,  la carica negativa del bulbo 
risultava tale da impedire addirittura agli elettroni di useire dal 
filamento e facendo, in questo modo, cessare il fenomeno d 'emis
sione. 

Effettivamente, cosa analoga succede in  tutte le lampade 
elettriche quando vengono accese. 

Se però si  apre agli elettroni una via d 'uscita per la quale essi 
possano sfuggire, introducendo p. es .  nel bulbo davanti a l  filamento 
una placca metallica P (fig. 1 2 )  sottoposta ad un potenziale positivo 
costante,  il fenomeno diventa continuo e una debolissima corrente 
elettrica si  stabilisce nel senso della freccia .  

Sono appunto queste l e  condizioni d 'ambiente atte a utiliz 
zare il fenomeno elettronico, trasformando la causa del fenomeno 
stesso (energia calorica per i tubi elettronici, e energia elettromagne
tica per le cellule fotoelettriche) in corrente elettrica .  

S i  deve a l  Fleming l 'ideazione e la costruzione d i  u n  primo 



[�a ('ellula totnelett1"ica 39 

dispositivo a emissione elettronica per effetto del calore e da lui 
chiamato « diodo » (fig. lO )  mentre solamente molto più tardi l 'Hal
wachs,  con l 'uso di certi metalli alcalini quali emittenti ,  costruiva 
un dispositivo simile a quello del Fleming ma a emissione elettro
nica per effetto della energia elettromagnetica (effetto fotoelettrico ) .  

Comunque i n  ambedue i casi è d a  notarsi che, avvenendo l 'e 
missione elettronica in gas molto rarefatti e date le notevoli velocità 
che assumono gli elettroni percorrendo sotto l 'azione�' della placca 
acceleratrice delle traiettorie rettilinee, la trasformazione fra causa 
ed effetto avviene con inerzia praticamente trascurabile. 

È appunto questa inerzia trascurabile che dà alla cellula ad 
effetto elettronico quei vantaggi che in riguardo specialmente alla 
televisione s i  erano inutilmente cercati usando le cellule al selenio , 

carat,teristiche invece per la �oro rilevante inerzia e tendenza al fa
eile esaurimento. 

Ciò premesso e stabilito il principio, non sarà difficile penetrare 
nelle caratteristiche di funzionamento dei vari tipi di cellule. 

S 12 .  CELLULA FOTOELETTl�ICA AL SELENIO, INERZIA, ESAURI

�\IEN'IO.  - L 'effetto fotoelettrico del selenio è basato sulla proprietà 
ehe ha questo metallo di variare la sua conduttività quando è sot
toposto a delle variazioni luminose. Se si  trasportano su di un si 
stema di assi cartesiani, e più precisamente sull'asse delle ordinate, le 

variazioni di corrente prodotte dalle variazioni luminose e sull 'asse 
delle ascisse  il tempo che impiega la corrente per aumentare o di
minuire, a seconda che la luminosità aumenti o diminuisca, l 'espe
rienza rivela che in condizioni di riposo, cioè a luce costante (p . es . ,  
d i  lO  candele) l a  corrente nel circuito h a  u n  valore anche costante 
O il A (fig. 1 :3 ) .  Ora, se nell 'istante tI si  aumenta istantaneamente 
la luce, p. e . ,  da lO a 100 candele, la corrente assume il valore 
O - iz A ma non subito, inquantoehè scorre un certo tempo tI - t2 
seeondi ,  prima che la corrente raggiunga il valore O - iz A, il quale 
rimane costante sino all 'istante ta in cui facendo d iminuire istan
taneamente la luce, p. es., da 100 a lO candele, la corrente incomincia 
a diminuire e raggiunge il valore iniziale O - il A nel tempo f3 - t4 
secondi . 

Questi ritardi fra causa ed effetto rappresentano appunto 
« l 'incrzia » della cellula e più precisamente il  tempo tI - tz è « l 'i-
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nerzia �Lll 'illuminazione », il tempo t3 - t4 (� (( !'inerzia all 'oscura
mento » mentre il diagramma della stessa fig. 1:3 mostra molto chia
ramente eome quest 'ultima inerzia sia assai maggiore della prima. 

Ora, praticamente, anche con i recenti perfezionamenti delle 
cellule al Helenio, la loro inerzia risultante è tale ehe non possono 
trasformare eon fedeltà variazioni luminose in elettriche che sor
pai')sino gli 8000 l)er . ; a 10.000 per.  infatti si  verificano già dt>Ì no-

3 

\, 

le 

14 

O I .. t� -t, 14 

Fig. l ;) .  

1 ,  Cel lula a l  s(' lenio ; 2,  Battpria ;  :1 ,  :\TilliamperonH'tro, 

tevoli ('fretti di sovrapposizione e quindi delle conseguenti distorsioni 
nella ecuatteriHtiea di corrente che Hi  desidera ottenere . 

Inoltre, supponendo che la eeUula al selenio lavori continua
mente per un eerto periodo di tempo , trascorso questo, la cellula 
presenta il fenomeno d 'esaurimento,  nel senso che ad una variazione 
di luminosità, p. es . ,  di 90 candele, non eorrisponde più una cor
rente O - il )' come nel primo tempo di funzionamento, ma vi cor
risponde bensì una corrente O - i e  ]a, quale , com'è ben visibile 
dal diagramma di fig. 13,  è molto minore della prima. 

Sono dunque l 'inerzia e l 'esaurimento le cause che hanno 
fatto abbandonare già da, tempo la cellula fotoelettriea al selenio 
mentre forse l 'unico vantaggio rimastole è quello di fornire inten-
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s ità di  corrente maggiori che non le cellule a d  effetto elettronico . 
Però anche qum;t 'ultimo vantaggio incomincia col diventare molto 
relativo, quando si pensi che, a parte il progresso continuo che si 
sta realizzando nelle cellule ad effetto elettronico , la perfezione 
ormai  raggiunta nella costruzione degli amplificatori può compensare 
molto bene questa loro mancanza di sensibilità. 

§ VL CELLULA AD EFFE T'l'O ELET'l'lWNICO,  CEI,LULE A YCOTO 

SPINTO,  CEI,LL;LA A GAS. - Queste cellule, quasi prive di inerzia 
ImI principio di funzionamento 
delle quali si è già accennato, si 
possono suddividere in due tipi 
principali c ('ioò in « cellule a gas )) 
ed in cellule a « vuoto spinto l). 

Xelle prime l 'emissione e
lettronica avviene in  u n  dato 
g'as ,  nelle seconde invece l 'emi s 
sione avviene nel vuoto spinto. 
La differenza quindi fra le due, 
sta nella sensibilità inquantochè 
nel tipo a gas la presenza, dello 
stesso , provocando la ioniz:z;a
zio ne per urto nel senso di 
scindere l ' ione gas dell'elettrone, 
determina una cessione in que-
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sta maniera di parte degli elettroni di detto gas i quali attratti 
dalla placca , rinforza,no per così dire l 'emissione elettronica. del 
('.atodo, contribuendo ad aumentare la corrente che la cellula 
può fornire per una data varia:z;ione luminosa" col risultato di au

mentarne la sensibilità. 
I.Aa fig. l /i rappresenta le differenti ca,ra,tteristiche di accelera,

zione (corrente fotoelettrica, in funzione della, tensione acceleratrice) 
dei due tipi di cellule, dove risulta evidente come la, corrente fotoelet
triea ottenuta in vece nel tipo a vuoto spinto IJur essendo molto pilt 
piccola di quella fornita dalla cellula a gas, ha però il vantaggio 
di non variare, dopo un certo limite, col variare della tensione aeee
leratriee (limite di saturazione) poichè la corrente fotoelettrica pro
dotta è dovuta al solo catodo . 
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Per quanto concerne poi la sensibilità (corrente fotoelettrica in 
funzione del flusso luminoso ) come si è già detto la cellula a gas è 
molto più sensibile che non quella a vuoto spinto .  Occorre notare 
però che nei confronti esperimentali della sensibilità dei due tipi di 
cellule è indispensabile che le cellule stesse abbiano eguali caratteri
stiche costruttive e che durante le prove non vari lo stato del gas 
(cellula luminescente) perchè piccole variazioni della pressione in
terna produrrebbero anche apprezzabili variazioni di sensibilità. Da 
severi controlli fotometrici dunque, si può generalmente ritenere 
che la sensibilità di una cellula a gas è quasi tripla di quella di una 
identica cellula ma del tipo a vuoto spinto . 

A questo aumento di sensibilità vi corrisponde però un aumento 
dell'inerzia della cellula inquantochè in conseguenza dell'urto 
degli elettroni con le molecole del gas ,  gli elettroni stessi perdono 
velocità e raggiungono perciò l 'anodo con un certo ritardo il  quale 
va a scapito del minimo tempo che impiega la luce (causa )  per tra
sformarsi in corrente elettrica (effetto ) .  

Le cellule a vuoto spinto invece, danno una corrente molto 
minore poichè l 'emissione elettronica è dovuta interamente aI ca
todo,  ma avvenendo il percorso degli elettroni fra catodo ed anodo 
liberamente, cioè senza perdite di velocità, anche la corrispondente 
inerzia di questi tipi di fotocellule risulta praticamente nulla. 

La cellula a gas inoltre, ha lo svantaggio di variare sensibil
mente la propria corrente fotoelettrica , qualora, si producano pic
cole variazioni del potenziale che è applieato all'anodo. Infatti , 
dal valore di questo pot,enziale dipende evidentemente la velocità 
dell'elettrone e quindi il conseguente effetto di ionizzazione e, dal
l 'entità di quest 'ultima dipende poi circa 2 /.3 della conente foto
elettrica totale, essendo l 'altro terzo dovuto al solo catodo . Da ciò 
le sensibili variazioni della corrente fotoelettrica per piccole varia 
zioni del potenziale anodico (correnti parassitarie ) .  

In riguardo ancora a l  variare della sensibilità delle cellule ri
spetto alle variazioni della frequenza di modulazione prOI)ria alla 

luce che colpisce il catodo , da esperienze eseguite si può dire che il 
tipo a vuoto è indipendente da detta frequenza, mentre invece per 
il tipo a gas la rispettiva « sensibilità » può notevolmente diminuin� 
ed eguagliare addirittura quella del tipo a vuoto qualora la frequenza 
sorpassi i 100000 per. 
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Per frequenze superiori infatti, alla diminuita sensibilità vi 
corrispondono ancora dei notevoli effetti di sovrapposizione delle 
correnti che si ottengono,  dovute evidentemente al manifestarsi 
di una inerzia già sensibile per quelle date frequenze. 

D 'altra parte è bene osservare ancora che la sensibilità di qua
lunque tipo di cellula dipende inoltre dalla natura del catodo e da l 
tipo di radiazione da cui viene colpita . Costruendo perciò delle ce] -

, 
100 
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0000 7000 

violetto bleu verde gia[lo aroncio rosso l'0rpor:o 
Fig.  1 5 .  

Come varia l a  sensibilità di una cellula a seconda della natura del 
catodo e della hmghezza d'onda della radiazione da c ui viene colpita 

(selettività fot oelettrica ) .  

lule con il catodo composto da certi metalli alcalini (potassio, cesio,  
calcio ) è quindi possibile rendere sensibile una cellula ad una sola e 
determinata radiazione per la, quale si ha la più efficace emissione 
elettronica. 

I,a fig.  15 illustra come può variare la corrente fotoelettriea a 

seeonda della natura del catodo c del tipo di radiazione da cui viene 

colpita.  nallo stesso diagramma si rileva inoltre che col variare della 
lunghezza d 'onda della radiazione (1) ,  per ciascun metallo vi corri
sponde un massimo di eorrente. 

(l) Si Inisura in Angstroemg (simbolo A E) ; l A E 10-8 cm. 
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Ora, dato che in televisione la sorgente luminosa è generalmente 
una sorgente a luce composta, ne risulta che a seconda dei colori 
propri al soggetto ehe si trasmette, la fotocellula risulta eccitata 
da, diverse radiazioni le quali danno luogo a correnti che non sono 
più proporzionali ai chiaroscuri del soggetto stesso. Infatti : usando 
una, cellula al potassio (sensibile alla, luce bianca) i denti ed il bianco 
degli ocehi del soggetto appariscono nei ricevitori tanto più lumi
nosi degli aUri dettagli d�t dar l 'impressione che la persona trasmessa 
sia di earnagione molto più scura. l/ideale quindi della cellu la 
per televi�ione fmrebbc un tipo di cellula che dia la stessa emissione 

e 

+ 
Fig. ] () . 

Cellula fotoelettrica. 

l ,  c\llodo ; 2, Catodo ; :3, Finestra ; l', Tensione a('('e
leratrkp. 

per eiascuna frequenza 
compresa nella gamma 
delle radiazioni visibili. 

§ 1 !1: .  'l'ENSIONE AC

CELERATRICE, TENSIONE 

DI SATURAZIONE, CARAT

TERISTICA DI ACCELERA

ZIONE, CARATTERISTICA D I  

ILLUMINAZIONE. - Gene
ralmente dunque, una cel
lula ad effetto elettronico 
consta di un bulbo di 
vetro (fig. l()) contenente 
un gas rarefatto oppure 

quasi privo di aria, (praticando il vuoto spinto) ,  nel quale tro

vano posto l 'anodo ( -r - )  e i l  catodo Per ragioni di sensibi
lit� e di maggiore emissione, il catodo,  che (ì per lo più un metallo 
alealino, si trova distribuito sulla parete interna del bulbo (prece
dentemente argentata per impedire eventuali dispersioni luminose) 
ad eceezione di una finestra dI'colare attraverso la quale possa pas
sare hL luee che eeeita la cellula stessa. ]� 'anodo (ì posto invece al 
eentro del b'ulbo in modo cioè da trovarsi nelle condizioni più fa
vorevoli specialmente per quanto concerne la uniformità di emis
sione del flusso elettronico rispetto un qualunque punto del catodo. 

Se quindi, ad una cellula fotoelettrica si fa pervenire un flusso 
lum inoso che vari d 'intensità da zero ad un  massimo acconsentito 
per quel dato tipo di cellula,  per quanto già det t;o, il catodo emet-
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terà u n  flusso elettronico d'intensità variabile con lo stesso ritmo 
della variazione del suddetto flusso luminoHO . Ciò premesso e qualora 
l 'anodo non sia sottoposto ad un potenziale costante, gli elettroni 
dopo aver percorso una certa strada, senza però aver raggiunto l 'a 
nodo , ricadranno verHO il  catodo formando s u  questo , quando in
fine l 'equilibrio (> raggiunto , una specie di nebulosa elettronica 
(carica spaziale) .  He però si comuniea all 'anodo un potenziale con
tinuo inizialmente molto basso 
( fig. 1 7 )  parte degli elettroni 
verranno attratti dall 'anodo , 
dando luogo ad una corrente 
fotoelettrica di valore I (l '  Au
mentando �mcora il potenziale 
dell 'anodo,  con l 'aiuto del po
tenziometro , a valori selnpre 
piil elevati, si osserveranno dei 
rh;pettivi aumenti di I a l  e cmlÌ 
di seguito sino a che si avrà rag-

lo 

Fig. 1 7 . 
La caratterist ica di « accelera
zione )) d i  una cellula fotoelettrica 

[1(1 - f (R) J .  

e: 

giunto un certo valore del potenziale per il quale la corrente I (f n:' 

sterà costante comunque aumenb detto potenziale. A questo limite 
dunque,  tutti gli elettroni emessi dal catodo saranno attratti dall'a
nodo , generando la massima corrente fotoelettrica per quel dato 
tipo di cellula. 

Ora, il potenziale che provoca la corrente fotoelettrica \'ien 
chiamato « potenziale acceleratore » od anche « tensione accelera 
trice » ed è espresso nel diagramma di fig. 1 7  col simbolo El ; E2 
invece rappresenta la « tensione acceleratrice di saturazione )) in
quantochè per valori superiori di questa , come s 'è visto, la corrente 
fotoelettrica rimane costante (corrente fotoelettrica di saturazione ) .  

Con ciò dunque si potrà senz 'altro dire elle la corrente stessa è 
funzione della tensione acceleratrice e, quindi , rappresentando l 'an
damento di detta funzione su di un sistema di assi cartesiani, si 
otterrà appunto la così detta « caratteristica di accelerazione ») 
[1(( f (E)] . 

Supponendo invece che una data cellula resti eostantemente 
sottoposta alla tensione acceleratrice di saturazione e che al posto 
di quest'ultima con l 'aiuto deì reo stato ( fig. 18 )  vari invece il flusso 

luminoso , si osserverà che la rispettiva corrente fotoelettriea ò an-
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('·ora funzione del flusso luminoso.  Rappresentando perciò l 'an
damento grafico di questa funzione mediante il solito sistema di assi 
si otterrà invece la « caratterist,ica di i lluminazione » per quel dato 
tipo di cellula [1 (( qJ (L)] . 

Anche per questa caratteristica è bene ricordare che esiste un 

CHO lu� IQ� � 
c· ·· · · · · · · -
�- Lumen 

+ -
Fig . 1 8. 

La caratteristi ca di (( illuminazione )) d i  una 
cellula fotoelettrica [la r:p (L) ] .  

limite pure per il  flusso 
luminoso , oltre il quale 
aumenta bensì la cor
rente fotoelettrica ma 
resta però compromessa 
la vita della cellula in-
quantochè si  agirebbe 
similmente a quello che 
si fa per aumentare la  
potenza nelle comuni 

valvole elettroniche, 
filamento . 

spingendo eccessivamente l 'accensione del 

§ 15 .  TENSIONE DI LAVORO E CORRENTI PARASSITARIE. - Con
sidera,ndo la caratteristica di accelerazione di un dato tipo di cel 

lula e rappresentando con E2 (fig. 19 )  la ten 

sione acceleratrice ('.on la quale dovrebbe la 
normalmente funzionare la cellula (tensione 
acceleratriee di lavoro ) ,  l 'esperienza ha di
mostrato che quest 'ultima deve essere un 
po ' superiore alla tensione acceleratrice di 
saturazione. 

Infatti, supponendo di far lavorare la 
eellula ad una tensione di lavoro inferiore o 

E �  E 

Fig. 1 9 . 

superiore alla tensione di saturazione sorgono evidenti per cia 
seun caso l e  seguenti considerazioni . 

Anzitut�o occorre premettere che la cellula rimanga costante
mente colpita da un'intensità luminosa normale e capace di far emet
tere al catodo il massimo numero di elettroni . Allora, applieando 
alla eellula una tensione di lavoro E2 « minore » della tensione di 
saturazione E3) evidentemente non tutti gli elettroni emessi dal ca
todo verranno attratti dall 'anodo ma una certa parte ricadrà sul ca
todo stesso col risultato d i  creare nelle sue vicinanze, ad equilibrio 
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raggiunto ,  una debole nebulosa di elettroni i quali rimarranno perciò 
inattivi a scapito della corrente fotoelettrica I Cb" Ciò premesso , si 
supponga ora che per un motivo qualunque la tensione di lavoro 
« aumenti » invece di un certo valore in modo da sorpassare il limite 
di saturazione. Q.uesto aumento evidentemente non solo diraderà 
completamente la nebulosa elettronica prima esistente, la quale an
drà a rinforzare la corrente fotoelettrica, ma provocher.à sul catodo 
una tensione superficiale tale, che potrà assorbire un 'ulteriore e 
maggiore emissione di elettroni dal 
catodo stesso in seguito ad un 
eventuale aumento dell 'intensità del 
flusso luminoso che eccita la cellula . 

Come si è detto però la luce non 
varia poichè oggi è possibile disporre 
di sorgenti luminose  di intensità 
praticamente costante, ma può in
vece variare la tensione di lavoro 
della cellula e provocare appunto le 
suddette variazioni di corrente fo

toelettrica. 

Infatti supponendo che la ten
sione di  lavoro sia ottenuta a mezzo 
di un ottimo raddrizzato re dalla rete 
a corrente alternata, è ovvio ehe le 
inevitabili variazioni di tensione 
della rete stessa si  ripercuotino 

lo 8 

; \ : \ I 
\ I I 

I I 
I \ 
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Fig. 20. 

Come avviene l 'amplifica
zione delle correnti pa
rassitarie in una cellula 

tipo a gas (curva B) .  

E 

anche dal lato corrente continua del raddrizzatore e quindi sul
l 'anodo stesso della cellula. 

Ora se la variazione è rappresentata da un aumento di ten

sione di valore x rispetto la tensione base E2 (fig. 20 ) ,  l 'anodo attirerà 

un maggiore numero di elettroni diradando per così dire la nebulosa 

elettronica col risultato di ottenere una corrente 1 03 un po '  maggiore 
di quella I a2 che si ottiene con la tensione base E2 scelta quale ten
sione di lavoro ; se invece la variazione è rappresentata da una di

minuzione di tensione di valore y rispetto la tensione base, l 'anodo 
attirerà un numero di elettroni minore rendendo più densa la nebu
losa elettronica col risultato di ottenere una corrente I al un po ' 

minore di quella che si ottiene con la tensione base di lavoro E2• 
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Così, pur senza variare l 'intensità luminosa, coll'usare una ten
s ione di lavoro non costante s i  producono nella cellula delle variazioni 
di I a (curva A) fedeli all'andamento perturbatorio.  Sono appunto 
queste le « correnti parassitarie » le quali sono tanto più dannost' 
quanto maggiore ò la sensibilità della eellula. Infatti , in una cellula 
molto sensibile (cellula a gas )  avendo la earaUeriRtica di aect'lera 
z ione un andamento molto più rapidamente ascendente (curva B) 

la perturbazione dà luogo a variazioni di corrente molto maggiori 

(l' al' l' 02' l' 1/3) ·  
Per questi motivi dunque la  tensione acceleratriee d i  l a  VOl'O 

deve essere maggiore della ten sione acceleratrice di saturazione, 
di quel tanto che un 'eventuale mwillaz ione della tensione di lavoro 
sia tollerata senza provocare le « correnti paTassitarie » .  Praticamente 
un aumento del 1 5 %  sulla tensione di saturazione, per la tensione 
di lavoro (' già più che sufficientt'. 

§ HL VALORE DELLA COIUU�NTE FOTOELETTRICA,  SIGNIFICATO 

DELLE GRANDEZZE : SENSIBILITÀ , DIPEDENZA E COEFFICIENTE FO'l'O 

ELETTIUCO D I  eNA CELLULA FOTOELETTRICA. - Ora, da quanto 
('Rposto , risulta evident,e cOlne, premessa una tensione di lavoro 
eostante ,  la corrente fotoelettrica sia sola funzione della intensità 
luminosa che colpisce la cellula . 

Secondo ialuni questa funzione (' una funzione lineare o per lo 
BlellO potrebbe essere tale per tubi di costruzione spceiale e fun
z ionanti in cireostanze speciali . Comunque, anelle per le comuni 
eellule fotoelettriche ed entro eerti limiti di tensione di la VOl'O ed 
intensità di i lluminazione, l 'esperienza ha dimostrato ehe la funzione 
può essere considerata come lineare . 

Più generalmente quindi la corrt'nte fot,oelettrica potrà senz 'al
tro essere espressa dalla relazione : 

( 2 )  

dove I a = 'corrente fotoelettrica 
Sl costante dipendente principalmente dal tipo di cel-

lula usato (a vuoto o a gas )  
n costante prossima ° maggiore dell'unità e dipendente 

dalle dimensioni della f1nestra della cellula rispetto 
il diametro del bulbo . 

L flusso luminoso che arriva sul catodo . 
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La massima corrente fotoelettrica che può fornire una cellula 
sotto l 'azione dell'unità di flusso luminoso, caratterizza appunto la 
« sensibilità » della cellula stessa. Perciò, nel caso di una cellula che 
soddisfi la funzione rettilinea, la costante sr potrà per definizione 
esprimere senz 'altro la sensibilità della cellula in esame. 

Si fa notare però, che la conoscenza della sola « sensibilità » non è suf
ficiente per caratterizzare un dato tipo di cellula. 

l nfatti, oltrecbè dalla sensibilità, una cf'l1ula è ancora caratterizzata 

lo 

B 

16 

o Zoo\l. Va 

Fig. 2 1 .  

da  altre due grandezze e cioè dalla « impedenza » e dal « coefficiente foto
elettrico ». 

Per conoscere il significato di queste grandezze e per poter penetrare 
nelle relazioni che legano le stesse fra di loro e con le altre grandezze del 
circuito in cui la fotocellula lavora, occorre analizzare le e quazioni che go
vernano la già menzionata caratteristica d'illuminazione e caratt(>ristica, 
di accelerazione della fotocellula stessa. 

Si è già visto dun q ue, come la corrente fotoelettrica, qualora ru ri
manga costante, sia espressa dall'equazione 

1(tI Sì' • Ln . . . . . . . .  ( 2 ' )  

e che i l  rispettivo andamento grafico rappresenta ciò che s i  è chiamato « 1::1 
caratteristica di illuminazione » .  

Considerando invece {( la caratteristica d i  accelerazione » (L  costante ) 
la determinazione della rispettiva equazione diventa piuttosto complessa. 
La maniera più semplice però è quella di considerare la curvl1 stessa come 
una curva composta da tre parti (fig. 2 1 )  e cioè la prima parte (O .il )  ha un 
andamento paraboli co definito dalla relazione 

1a2 = k . rU3/ 2 '  • • • • • . •  ( :� )  

4 - A. CAS'l'ELLAXI. 
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la seconda (A B) ha andamento rettilineo del tipo 

102 k · Va + cost . . . . . . . . . ( 4 )  

e la terza (B C) è una retta parallela all'asse delle ascisse 

102 = costo = l s ' . . . . . . . ( 5 )  

dove I s è la  corrente d i  saturazione .  
Ma per quanto s i  è accennato riguardo i l  funzionamento della cel

lula, il tratto (A. B) della caratteristica è quello che praticamente si utilizza, 
poichè il tratto stesso è quasi parallelo all'asse delle ascisse e quindi il punto 
A può essere praticamente considerato quale limite di saturazione. Pas
sando a considerare perciò il solo tratto CA B) la rispettiva equazione pORta 
sotto una forma generica diventa 

la2 f { Va} . · · . · ·  . . (4' )  

Ponendo anche l a  ( 2 ' )  sotto l a  stessa forma si ha 

lal = Cf (L) . . . . . . . .  (2' )  

Ora, premessa una simultanea variazione di Va e d i  L è facile osservare 
dalle espressioni ( 2 ' )  e (4 ' )  che la corrente fotoelettrica di una cellula risulta 
sostanzialmente composta da due correnti e cioè una dovuta alla variazione 
del potenziale acceleratore Va' l'altra alla variazione del flusso luminoso .D. 
Sembrerebbe a prima vista che la corrente 102 non esista in quanto, il poten
ziale acceleratore dovendo rimanere costante per le ragioni già note, non 
può provocare ulteriori variazioni della corrente fotoelettrica. �la non 
bisogna dimenticare però che variando L la rispettiva corrente I a l  COSÌ 
prodotta, provoca attraverso la resistenza esterna del circuito anodico, 
una determinata caduta di tensione la quale modifica invece il valore del 
potenziale Va dando perciò luogo alla corrente I a2' 

Riepilogando dunque, la corrente fotoelettrica prodotta in mla cel 
lula da una determinata variazione del flusso luminoso, oltrechè essere 
funzione del flusso stesso è ancora funzione del potenziale acceleratore 
sotto cui la cellula lavora. 

Si potrà perciò generalmente scrivere 

( 6 )  

dove con I a s i  è indicata l a  corrente fotoelettrica totale cioè 1 a l I (I. �  e 
con Q: si è indicato un numero che caratterizza come delle piccole varia 
z ioni di L abbiano maggiore influenza che non delle grandi variazioni di T:'" (! 
per ottenere la stessa corrente anodica la. In  generale, Q: non è una gran
dezza costante, ma, come si vedrà in seguito, può essere considerata come 
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t.ale purchè praticamente si faccia lavorare l a  cellula entro gli intervalli 
rettilinei delle caratteristiche proprie alla cellula stessa. 

L'espressione ( 6 )  fa ri
levare inoltre che anche per 
L O nella cellula circola 
ancora una debolissima cor-
rente (Iao) che è allora fun
zione della sola Va ed è 
data in grandezza e segno 
dal segmento che la curva 
stessa taglia sull'asse delle 
ordinate (fig. 22 ) .  

L'esperienza conferma 
l'esistenza di questa cor
rente poichè se si tracciano 
varie curve di I a in fun

lo 

o L 

Fig. 22. 

zione di L mantenendo per ognuna di esse Va costante, si ottiene una serie 
di curve (fig. 2 3 )  esattamente sovrapponibili una sull'altra mediante sem-

lo 

L 

Fig. 23.  

plici spostamenti, nella direzione dell'asse delle ascisse, dati in grandezza 
e segno da L1 Va/� ( 1 ) .  

( 1 )  Infatti (v .  fi g .  2 3 ) .  
Val 

Val si ha : O = � .  LI + Val e da questa : LI = - -

� 
per I a1= O e per 

� Va 
� L  --- . . . .  c.v.d 

� 
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Per conseguenza anche la (6 )  resta in questo modo confermata dal
l'esperienza. 

Supponendo poi di poter dare all'anodo un potenziale tale che possa pro
vocare la stessa la che provoca l'azione simultanea di Va ed L . (1 e ehia
mando con V r detto potenziale si avrà evidentemente 

Vr = V(/ L · O: 

e quindi 

( 7 )  

E cco dunque che con l a  ( 6 )  e l a  ( 7 )  s i  sono ottenute due espressioni 
eguali e dove figurano le sole variabili I CI '  L e V r poichè V Il com'è già noto 
deve rimanere costante. Sarà facile perciò, indipendentemente, per ora, 
dal significato dclla funzione « l l), stabilire in che relazione sono fra di loro 
le varia bili stesse. 

Infatti differenziando la ( 6 )  per V a eostante si ha 

l' . 0: ;  

differenziando la ( 7 )  si ottiene 

e quindi per sostituzione 

Considerando ancora 

d Io , - = 1 cl Vr 

d Io d I II = <1  d L  d V "  

d Ia d 1(1 
--- e 

d L d Vr 

costanti entro determinato intervallo e ponendo perciò 

la ( 8 )  semplificata diventa 

d III Sì e 
d V  

( 8 ) 

( 8' )  

Quest'ultime dunque esprimono l a  relazione esistente fra le grandezze: 
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variabili di una cellula .  Dando perciò a Sì', �{ e � dei valori ben definiti 
e considerandoli costanti entro determinati intervalli di funzionamento 
(caratteristiche lineari) sarà possibile far sussistere ]a relazione ( 8 ' )  per 
tutto l'intervallo pratico di funzionamento della celhùa in modo che qua
lora sieno note due delle suddette costanti, sarà sempre possibile determi
nare anche 11 valore della terza. 

Hiesaminando quindi le earatteristiche di una cellula fotoelettrica è 
facile osservare come le grandezze Sl', (I ed �t possano, entro determinati 
limiti di funzionamento della cellula, essere considerati corile costanti. 

Considerando anzitutto la caratteristica di equazione I a. f ( Cl:  • L + Va) 
lungo il suo tratto retti
lineo ( fig. 24) ,  la caratte
ristica stessa risulta quin-
di rappresentata da una 
linea retta inclinata di un 
certo angolo a sull'asse 
delle ascisse. Per conse 
g u e n z a i l  r a p p o r t o  
d I  ald L, che llel caso di 
una retta esprime la tg. 
trigonometrica del sud-
detto angolo a ed essendo 
detto rapporto costante 
nell'intervano (A. B), di. 
venta 

nel1'intervallo CA B) 

lo 

o 

d I " 
d L  

A �� �-�-- --

L 

Fig. 24. 

Sì' (costante ) 

Cioè la sr può essere considerata come costante ed è espreRRa dal rap
porto fra la variazione di corrente fotoelettrica e la corrispondente varia,
zione di flusso luminoso. Per la variazione dell'unità di flusso luminoso, 
Sì' esprime quindi i l  valore della rispettiva corrente fotoelettrica e si potrà 
pereiò definire, in conformità di quanto si è detto pure npl paragrafo 1 6, 
eome la « sensibilità » della fotocellula. 

Per conseguenza Sì' si potrà esprimere in amperejlumen ed il suo valore 
dipenderà. evidentemente dal tipo di fotocellula usato,  cioè se del tipo a. 
vuoto spinto oppure del tipo a gas ( 1 ) . 

(1 ) Sembrerebbe che per le cellule a gas la sensibilità possa essere notevol
mente aumentata aumentando il numero delle molecole del gas e quindi la ri
spettiva ionizzazione poichè come s'è già visto, una maggiore ionizzazione signi
fica una maggiore corrente fotoelettrica. Ci sono però dei limiti pratici a questo 
riguardo e la fig. 25 rappresenta appunto il diverso andamento della sensibilità 
per le diverse pressioni del gas. A circa 0,075 mm. si ha infatti la massima sensi 
bilità, ma non è consigliabile far lavorare la cellula ad una tale pressione, inquan-



54 Pa Tte prima ('apUoTo seco n do 

C onsiderando invece la caratteristica di equazione I = a 
(fig. 26 ), la pendenza della caratteristica stessa, cioè il rapporto d rr 
può essere considerata costante nell'intervallo (A B) e quindi, come per la. 
('aratteristica di equazione la .f (L . a:: 17 a ) si potrà scrivere 

d Ia 
nell'intervallo (A B) 

d17T 
N (costante ) 

Cioè anche la \ii può essere considerata come costante ed è espressa 
dal rapporto fra la variazione di corrente fotoelettrica e la corrispondentt' 
variazione del potenziale risultante. La �'( quindi esprime una « condut
tanza )) ed è costante solo nel tratto CA B) della caratteristica .  Praticamente 
però si considera il  valore reciproco di A cioè la « impedeuza » della cellula 
esprimibile perciò in Ohm. 

Chiamando con S detta impedenza si avrà allora. 

11 17  
-A-- ( Ohm ) 

LI la 

tochè la relativa pendenza più ripida della curva renderebbe instabile il funzio 
namento della cellula stessa. 

D'altra parte non è neanche consigliabile una eccessiva pressione del gas 

� 7  
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Fig. 25. 

Caratteristiche di accelerazione dì una cellula per le 
varie pressioni interne del gas (argon) .  

per non provocare già a basse tensioni acceleratrici, l a  luminescenza della cel o 
lula e quindi l 'arresto del suo funzionamento .  
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I nfine dalla ( 8 ' )  risolvendo per � si ottiene 

Cioè anche la grandezza <:i: , eutro i limiti pratici di applicazione della 
cellula, può essere com;;iderata come costante ed è espressa dal rapporto 
fra la variazione del potenziale risultante e la corrispondente variazione 
de] flusso luminoso. a: quindi esprime per la cellula ciò ch� il coefficiente 

lo 

o Vr-

Fig. 26. 

di amplificazione esprime per il trio do e potrebbe per conseguenza essere 
ehiamata il  « coefficiente fotoelettrico » di quel dato tipo di cellula in
quantochè rivelerebbe quale può essere il  valore massimo del potenziale V r 

( che è quello che si utilizza nell'amplificatore che segue alla ('ellula) per 
una determinata variazione dd flusso luminoso. 

§ 1 7 . - IL CIRCUITO FOTOELETTRICO. - Prende questo nome 

un circuito elettrico dove lavora una cellula fotoelettrica. 
Conoscere le leggi che legano le costanti della cellula con le 

altre grandezze del circuito è indispensabile al costruttore per poter 
poi stabilire tutte le condizioni alle quali dovrà soddisfare l 'amplifi
catore che segue la cellula. 

Ora che sono noti i significati delle suddette costanti, risulta 
facile esaminare in che relazione stanno queste costanti con le altre 
grandezze del circuito in cui la cellula è inserita .  

Allo scopo la  fig .  2 7  illustra lo  schema di  una applicazione pra
tica della cellula ed il rispettivo diagramma di funzionamento .  
Alle grandezze la, Yr ed L, sin qui considerate variabili solamente 
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q uando lo richiedeva l 'esposizione dei vari principii ,  si sono sostituite 
le grandezze 0 (1 ,  O r ed [; di analogo significato ma che possono es
l'Ìere in  vece comunque variabili (grandezze dinamiche) e fra le quali 
esistono evidentemente le stesse relazioni come per le grandezze 
l a' Yr ed L .  

Per coni'1eguenza le costanti del1a cellula diventano 

il O /, 

_ L  

Fig. 2 7 .  
Circuito fotoelettrico. 

L, "orgente luminosa a flusso variabile ; Cf' eellula; R, resistenza utilizzatriee (Z, impedenza 

utilizzatrice ) ;  B, batteria anodica; F, utilizzatore. 

D alle (6 )  ( 7 )  ed (8' ) si ricava pertanto 

(9) 

Bssendo poi <5a = - qa . R quest 'ultima diventa 

che può essere facilmente trasformata, tenendo conto della rela
zione (8' ) ,  nella 

o -a -

Moltiplicando ancora per R si ottiene infine 

R 
R ·  O (t = es; . [; --

� +R 

(lO )  
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e cioè 

1 �a = � 
. 

5 _ R -I � +R 
(11 )  

Nella fig. 2 7  si è considerato anche un'eventuale accoppiamento 
per impedenza (linea tratteggiata) .  Chia,mando con Z questa impe
denza la (11 ) diventa 

I � a = (& . 5 �-I � +Z 
(11 ') 

È da notare però che nel caso specifico della televisione, l 'uso 
di una impedenza è da scartarsi inquantochè il valore � a aumente

rebbe coll'aumentare della frequenza e quindi non tutte le frequenze 

proprie alle variazioni luminose verrebbero uniformemente ampli- • 

ficate. Questo invece non accade con l 'accoppiamento a mezzo re
sistenza ohmica poichè si produce ai suoi estremi una � a di ampiezza 
indipendente dalla frequenza di variazione del flusso luminoso 2. 
Perciò l 'uso di resistenze ohmiche quale accoppiamento fra, la foto
cellula ed il primo triodo ed anche fra triodo e triodo dell'amplifi
catore che segue, è sempre da preferirsi qualora si desideri una soddi

sfacente riproduzione dell 'immagine. 

§ 18 .  ESAURllIEN'I'O. - CONCLUSIONI. - Anche le cellule ad ef

fetto elettronico presentano con l 'uso 
continuato il fenomeno dell 'esauri
mento il quale però è molto meno 
accentuato che non delle comuni val
vole termoioniche. È facile però ri
mediare ad un simile inconveniente 
ricorrendo alla costruzione di cellule 
che possano permettere il piazza
mento di un catodo di dimensioni un 

po ' maggiori e quindi di più lunga 

durata. 
Hiassumendo dunque, una buona 

cellula non dovrà essere di dimensioni 
troppo limitate, mentre un attento 

Cellule foto�lettriche Rectron. 

esame delle caratteristiche di accelerazione e di illuminazione dovrà 
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soddisfare alle esigenze di una stabilità perfetta in modo ehe stabi
lita la tensione di lavoro, la corrente fotoelettrica sia sola funzione 

ti. 
t <{ 
E... 
,� 
o u 'C 
i, "iii 
o 
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so 400 

Fig. 28 a .  

B 

- --- A 

450 
e irl Volts 

del flusso luminoso e ehe 
IleI' una minima varia
zione di questo eorri
sponda già una sensibile 
variazione di corrente. 

Le figg. 28 a e 28 b 

illustrano appunto le ca
ratteristiche di due tipi 
di eellule fotoelettriche 
ambedue a vuoto spinto, 
ma provenienti da di
verse ease eostruttrici. 
Dall 'esame delle caratte-

Caratteristiche di accelerazione di cellule tipo a 
vuoto spinto (catodo di potassio ; superfice ca

todica = r-..' 80 cm2 ) .  

ristiche stesse r i s u l t a 
che la cellula, le curve 
della quale sono segnate 

nel diagramma in linea continua, è indubbiamente la migliore. 
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Fig. 28 b .  

Ca,ratteristiche di  illuminazione di cellule t ipo a vuoto 
sp{nto (catodo di potassio ; superfiee catodica ........, 80 cm2) .  

Infatti, pur mantenendo immutata la tensione di lavoro (p. 
es . ,  a 70 V)  per variazioni di flusso luminoso pari a l lumen, la eurva 

B dà una variazione di eorrente fotoelettrica di circa 2,5 fl A, mentre 
nella eurva A per la stessa variazione luminosa la corrente foto -
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elettrica corrispondente è di appena 1 , 7  Il A. I n  altre parole quindi 
la cellula A è meno sensibile della cellula B. 

Qualora poi il fabbricante unisca alle succitate caratteristiche 
'anche le costanti della cellula, quest 'ultima sarà tanto migliore 
quanto maggiori saranno la sensibilità (Sf) ed il  coefficiente fotoelet
trico (Q:) di fronte ad un minimo valore della rispettiva impedenza 
( ij) non disgiunti da una stabilità perfetta e garanzia di lunga durata .  

Questi dati del resto, sono indispensabili per poter calcolare, 
con l 'ausilio delle (11 )  e (11 ' ) ,  la massima variazione di potenziale 
(é; a) che può fornire la cellula poichè, dalla variazione massima 
dipenderà poi il  valore del coeftìeìente totale di amplificazione a cui 
dovrà soddisfare il preamplificatore per portare a valori utilizza
bili le correnti fotoelettriche. 

§ 19 .  AMPLIFICAZIONE DELLE COBRENTI FOTOEI,ET'I'lUCHE. -
Lo schema di fig. 29 illustra la maniera di collegare la cellula alla 

<Ya. a R'l 
f::,al 

+ 

1 . ..!!!. 83 � ...!!!.. � 

J 
Fig. 29. 

Circuito fotoelettrico con un primo stadio amplificatore . 

R, resistenza utilizzatrice della cellula (R 0,01 -.:- 0,5 megaollln) ; C, condensatore' 
di  blocco (C O, l -é-O,ii 1-'[1') ; R" resistenza di fuga (BI = 0,1 -,- 1 megaolnll) ; B2, resistenza utilizzatriee del trio do (Bo 0,01 -ò- O,5 megaohm, a seconda della 
resistenza interna del triodo) ; B, E" B2, e B3, rispettive batterie anodiche di ac-

censione e di polarizzazione di griglia. 

prima valvola amplificatrice. Nello stesso l 'accoppiamento fra cel
lula e valvola amplificatrice avviene per resistenza-capacità. La 
batteria B fornendo infatti la tensione di lavoro per la cellula, ogni 
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qualvolta il flusso luminoso , sotto il quale essa è sottoposta, varia,  
si stabilisce una corrente fotoelettrica ( O  a) la quale percorrendo il 
('ircuito esterno formato dalla batteria B e dalla resistenza R pro
voea una caduta di tensione altrettanto variabile (Ba )  agli estremi 

a e b del <>ircuito stesso.  Questa variazione venendo poi applicata 
fra griglia e filamento di una valvola amplificatrice provocherà nel 
circuito di placca una variazione di corrente che sarà all'incirca 
t,ante volte più intensa della corrente fotoelettriea quante volte 
esprime il coeffieiente di aUlplificazione della valvola.  l,a corrente 
così amI)lificata potrà poi, a mezzo di una resistenza o di un trasfor
matore, venire nuovamente trasformata in variazioni di potenziale 
da applicarsi fra griglia e filamento di una seconda valvola, e cosÌ 
\'iuJ di seguito sino ad ottenere nel circuito di placca dell 'ultima val
vola una corrente praticamente utilizzabile. 

Però, nella costruzione di un simile amplificatore e date le de
bolissime correnti che può fornire una cellula in seguito alle deboli 
variazioni di luminosità provenienti dal soggetto che si trasmette, 
('iò che richiede un coefficiente totale di amplificazione molto alto 
(cir<>a 3 .102, cioè circa 4 o 5 stadi a seconda del tipo di accoppiamento 
intervalvolare) ,  è importante tenere presente che la cellula deve 
a vere una propria batteria anodica, mentre le valvole che seguono, 
possono funzionare con la stessa batteria ,che alimenta la prima 
amplificatrice. Inoltre ciascun stadio deve essere rigorosamente 
schermato, eseguendo i collegamenti più corti possibile e bloccando 
le valvole meccanicamente con pesi o tiranti per impedire eventuali 
os(�illazioni . 

Per lo stesso motivo , almeno per i primi tre o quattro stadi 
dell'amplificatore (preamplificatore ) ,  occorrerà avere precauzioni 
speciali isolandoli fonicamente e meccanicamente dalle vibrazioni 
sonOTe e meccaniche dell'ambiente. 

Una seconda manieTa di collegaTe la fotocellula al pTimo triodo 
del pTeamplificatore è illustrata nello schema di fig. 30. In quest 'ul
timo schema 'il condensatoTe di blocco C, il quale nello schema di 
fig. 29 seTve evidentemente per evitaTe di poTtare la griglia ad un 
potenziale statico tTOppO elevato rispetto il  filamento, non ha più 
Tagione di esistere, e ciò a tutto vantaggio del passaggio delle basse 
frequenze, che l ' inserzione di un condensa,tore può sensibilmente 
ostacolare .  
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Si crede utile a, questo punto di ra,mmenta,re al lettore le prin-

a 

Fig. 30. 

Circuito fotoelettrico con un primo stadio amplificatore. 

Il, resistenza utilizzatriee della cellula c di fuga ( R  0,01 70,5 mp
gahom) ; R" resiRtenza utilizzatrice del triodo ( H, =; 0,01 70,5 IIlcga
ohm, a seconda della resistenza intprna del triodo ) ;  B, B2 e B2, rispet-

tive batterie anodiche c di accensione. 

cipa,li rela,zioni esistenti fra, le costa,nti del trio do e le gra,ndezze 
rela,tive a,l circuito in cui il  triodo è inserito (fig. 3 1 )  (1 ) .  

f----��-----l 
lo  2x:. t.���� _ _ _  :-' 

Z }M���!�H� 
R �="�- �- --

Fig. 3 1 .  

Circuiti elettrici d i  uno stadio amplificatore a triodo .  

Chia,ma,ndo quindi con f5 (J la tensione va,riabile applicata, al  

triodo, con 'd a la, corrispondente corrente anodica, variabile e con f5 a la  

( l )  Per maggiori dettagli s u i  trio d i  vedi : Ing. E .  MONT"G, Come funziona e 
come si costituisce una stazione radio-trasmittente o ricevente CVIII Edizione ) . 
Ed. Hoepli, Milano. 
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rispettiva temdone variabile che si ottiene si  hanno pertanto le note 
relazioni 

J or J 8 ft 
Il ,;j 0 lj 

(12 )  ; P 
J 0 lj 

(13 ) ; 

L1 0r = p (  6 , �) . . . .  Q (17))  ; qa + (16 ) 
LI 8 a IL/, 

dove Il, p e e sono le costanti del triodo e cioè rispettivamente il 
« coefficiente di amplificazione )), la « pendenza » )  e la « impedenza )) . 

Se R è la, resistenza del circuito anodico si ha 

(17 ) 

Considerando quest 'ultima lo (H; )  può anche assumere la, prua, 

ed infIne moltiplicando I)er R 
Q +R 

R 

e +R 

(18)  

(19 )  

Qualora l 'accoppiamento anzichè per resistenza, venga fatto per 
impedenza e chiamando quest 'ultima con Z si ha 

Z 
/l . 0 "  --

, e +Z 
(19' ) 

È importante inoltre far rilevare che l 'uso della corro cont o per 
l 'accensione delle valvole del preamplificatore, sieno esse del tipo 
a filamento diretto od indiretto, è indispensabile. Le valvole che 
seguono invece (amplificatore di potenza) possono essere alimentate 
con corrente alternata senza inconvenienti come si fa in un qualun
que amplificatore di potenza per uso radiofonico ad uno o più stadi . 

Ànche te sorgenti elettriche che alimentano i circuiti anodici 
sia della fotocellula che del preamplificatore devono essere delle 

sorgenti a corro continua (pile a secco o batteria di accumulatori) .  
Per quanto concerne poi gli ulteriori dettagli costruttivi, s i  

rirnanda i l  lettore a l  capitolo ( !)reamplificatori e amplificatori di 
potenza », ( §  .51 ) .  



III. 

RELAIS LUMINOSI 

GENERALITÀ. - Sotto questo nome appartengono tutti quei 
dispositivi atti a trasformare, con inerzia praticamente trascurabile, 
le variazioni elettriche in variazioni luminose. 

Allo scopo, nei primordi della televisione, furono studiati vari 
e molteplici relais luminosi i quali però contenevano quasi tutti 
delle parti meceaniche vibranti per effetto della corrente che si  vo
leva trasformare ed erano perciò caratterizzati da una rilevante 
inerzia, .  

Per questo motivo i relais luminosi , per cosÌ dire, meccanici , 

vennero man mano abbandonati e sostituiti da quei relais luminosi 
senza parti meccaniche in movimento e quasi privi d 'inerzia, che le 
eontinue conquiste della scienza si assicuravano a tutto vantaggio 
del progresso . Fra queste conquiste, la più importante, quella a cui 
si devono le più moderne applicazioni tecniche e che in generale 
è sempre presente nei vari fenomeni della natura, la scoperta cioè del 
( fenomeno elettronico », diede anche ai relais luminosi la sicura via 
da seguire pér tendere alla loro radicale perfezione. 

All 'applicazione del fenomeno elettronico appart,engono certa
mente il vecchio « relais luminoso di Nipkow » e il  « relais luminoso 
di RerI' » (1 ) ,  mentre la « lampada a luminescenza » rappresenta 
l 'applicazione diretta del fenomeno manifestantesi in alcuni gas 
rarefatti. 

Prima però di passare alla descrizione e all'analisi di funziona
mento di questi tipi di relais luminosi, sarà bene rammentare il 

( 1 )  Se col nome di cellula si 'denomina generalmente un dispositivo atto a 
t rasformare le variazioni luminose in elettriche, la cosidetta cellula di KERR ap
partiene alla classe dei relais luminosi e non a quella delle cellule. 
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fùnzionamento del relais luminoso ad oscillografo , molto usato 
ancora oggi sia nel film sonoro che in televisione. 

§ 20. HELAIS LUMINOSO A OSCILLOGRAFO (D. V. l\1:IHALY 'S) .  -

Questo relais trae il suo funzionamento dall 'oscillografo . Infatti , 
com'è noto, se in  una spira che possa ruotare intorno all 'asse il) 

(fig. 32 ) e che si trovi in un campo magnetico creato da un magnete 
permanente J![, in modo che il piano della spira stessa sia parallelo 
alla direzione del campo, si fa circolare una corrente continua i ,  

il campo magnetico prodotto da quest 'ultima reagisce col campo 
del magnete con l 'effetto di ruotare il 
piano della spira di un certo angolo a 

per il quale i due calnpi si equilibrano . 

Fig. 32.  

M 

Fig. 33. 

Ora, se la corrente '[  Invece di essere continua è comunque 
variabile, il piano della spira assumerà diversi angoli proporzionali 
alle singole variazioni purchè dette variazioni succedano con fre
quenza eompatibile all'inerzia dell'equipaggio mobile. 

Per diminuire appunto detta inerzia allo scopo di permettere 
l 'applicazione all 'oscillografo di frequenze più elevate, Blondel ap
plicò uno specchietto leggerissimo 8 (fig. 33) a due conduttori L 
tesi fra le dùe espansioni di un campo magnetico N S formato dal 
magnete permanente �1. Un raggio di luce che colpisca lo sl)eechietto 
sotto un certo angolo incidente ed il  di cui riflesso vada a proiettarsi 
su di uno schermo posto più lontano renderà visibile anche le debo
lissime vibrazioni dello specchietto .  

È questo i l  classico oscillografo dal quale con perfezionamenti 
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meeeaniei, tendenti a
' 
diminuire il ves o dell'equipaggio mobile, sono 

poi derivati tutti quei tipi più o meno dissimili, ma funzionanti 
pUI' sempre sullo stesso principio elettrodinamieo . 

5 el rclais luminoso a oscillografo, dunque, si utilizza la vibra 
zione de] raggio luminoso riflesso dallo specchietto , dando alla f:e
zione del raggio stesso delle forme speciali . 

Infatti se si considerano due maschere A e B (fig. :34 )  funa avente 
un foro triangolare, l 'altra un foro 
rettangolare, sovrapponendole c M 
���:�::�:���::::::::;���:�;:� N I ���f - � L 
g] []J +�::�/ '\ 

�raschere per la modulazione d i  
u n  l'aggio l uminoso (relais lumi

no�o di D. v. Mihaly's ) .  

, 

Fig. :{;ì .  
Ht>lais luminoso d i  D .  v .  ì\li baly's. 

bile la quale da zero nella pm;izione iniziale a andrà ad un massimo � 

nella posizione fìnale b. 

Ora, se col mezzo della m aschera A si dà al raggio luminoso pro 
veniente dalla sorgente L (fig. 35 ) una sezione triangolare in modo 
<'Ìw sotto questa forma colpisca lo specchietto ::; dell 'oscillografo , lo 
specchio lo rifletterà sulla maschera B e attraverso alla lente darà 
:mllo schermo G un punto luminoso , l 'area del quale, e quindi la ri
spettiva luminosità, dipende dalla posizione in cui il raggio riflesso 
eolpisce la maschera B. N c consegue che oscillando lo S1)ecehio del
l 'oseillografo sotto fazione della corrente variabile e spostando il 
raggio riflesso a destra o a sinistra del foro della maschera B,  lascierà 
passare più o meno 111('(' realizzando perciò sullo schermo una, im-

;) - A. CASTELLA"I. 



]la l'te prima - CnjJ ifo70 fen"o 

magine a luminosità variabHe. Si saranno così trasformate le V3,
riazioni elettriche in variazioni luminose. 

§ 21. HELAIS LU�\nNOSO DI NIPKOW . -- (�uesto relais-Iuminoso 

ideato dal Nipkow, ma da questi non utilizzato inqnantochè in quel 
tempo la mancanza di amplificatori adatti, non ne permisero l 'ap

plicazione, è basato sul fenomeno di }i'araday concernente l 'effetto 
ritardatario del raggio straordinario sul raggio ordinario ambedue 
eomponenti una luce parzialmente polarizzata influenzata da un 
campo magnetico . 

Per comprendere bene il funzionamento di questo relais , dal 
quale poi è derivato quello di Kerr, oecorre almeno ricordare al let
tore il fenomeno della doppia rifrazione della luce nelle sostanze 
birifrangenti in generale. 

È noto infatti come la luce proveniente da una sorgente luminosa 
- supposta puntiforme - sia nient'altro che delle vibrazioni del
l 'etere le quali si propagano sfericamente allontanandosi dalla! 
sorgente stessa. Oonsiderando perciò una qualunque delle infinite 
direzioni - raggio di propagazione - partenti dal centro della 
sorgente luminosa, la vibrazione dell 'etere avviene normalmente a 

detto raggio secondo una determina,ta traiettoria di propagazione, 
similmente a quello che avviene in una corda tesa (il raggio ) quando 
ad una estremità le si imprime con una mano un movimento vi
bratorio. 

Ora se il movimento vibratorio avviene in tutte le possibili 
direzioni trasversali normali al raggio , si ha un raggio di luce na
turale ; se il  movimento vibrato l'io avviene lungo un determinato 
piano (la corda tesa viene fatta vibrare muovendo la mano linear
mente) si ha un raggi'o di luce polarizzato rettilineannente (fig. 36a) ; 
se invece il movimento avviene lungo un cerchio od una ellisse (la 
mano eseguisce un cerchio o rispettivamente una ellisse) allora si 
ha un raggio di luce polarizzato circolarmente (fig. :36b) o elittica
mente (fig. �"Wc) . 

Per ottenere praticamente la luce comunque polarizzata si  
rieorre al fenomeno della doppia rifrazione della luce che si  verifiea, 
nei mezzi birifrangenti (anisotropi) .  

Uno di questi mezzi naturali è rappresentato dallo spato d 'I
slanda. 
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Infatti un raggio incidente L (fig. :37 )  - supposto di luce mono
cromatica - che colpisca la faccia, di un romboide di spato nel 

Q b c 

Fig. 36. 

punto l, si birifrange in due raggi 
8 ed O i quali vengono così ad 
acquistare proprietà propagatori e 
differenti fra di loro e dalla luce 
incidente stessa . E più_

,
precisamen

te il raggio O il quale segue sempre 

Fig.  :37 .  
Prisma polarizzatore. 

(birifrangente ) 

la legge della rifrazione è chiamato raggio « ordinario », mentre il 
raggio S il quale non segue detta legge è invece chiarnato raggio 
« straordinario )). 

Si attribuisce perciò al raggio ordinario O un movimento vibra
torio circolare, inquantochè considerata una qualunque sezione sul 
raggio (superficie d 'onda, fig. :38 )  la vibrazione è ad esso normale e 

", .....- - ,  
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Fig. 38.  
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Fig. 39. 
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costante qualunque sia l 'i stante di propagazione in cui si considera, 
la superficie d 'onda e per conseguenza la rispettiva velocità di pro
pagazione risulta anche costante. 

Considerando invece una sezione del raggio straordinario S 

(fig. 39)  la vibrazione pur essendo sempre normale ad esso raggio,  
non ha però istante per istante la stessa velocità di propagazione. 
Ed infatti lungo l 'asse minore dell'ellisse la velocità della vibrazione 
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è maggiore che non lungo l 'asse maggiore e si attribuisce perciò al 
raggio s traordinario un movimento vibratorio elittico . 

Per conseguenza quindi la luce che sort,e dal romboide risulta 
composta da due vibrazioni una elittica e l 'altra circolare le quali 
dànno a detta luce il carattere di luce parzialmente polarizzata.  

Questa proprietà dello spato è facilmente spiegabile qualora 
si pensi che la formazione cristallina nello spato è simmetrica secondo 
« l 'asse del cristallo )) . L 'etere per conseguenza risulta uniforme
mente distribuito in una qualunque sezione dello spato purcbè 
questa sia normale a detto asse cristallografico. 

Ma, detta distribuzione nell 'etere pur essendo uniforme per 
una data sezione,  varia però fra sezione e sezione ; un raggio lumi

noso perciò, che passi per l 'asse cristallografico , vibrerà in un mezzo 

A B 

L 

"'f---- s· 

O' 

Fig.  40.  

Prisma polarizzatore ( A ) e prisma analizzato l'e ( 13) .  

elastico istante per istante in  modo uniforme e non si birifrangerà, 
anche perchè la velocità di 11ropagazione non varia. Ma se detto 
raggio attraversa invece il cristallo in una direzione diversa dal
l 'asse cristallografico ed essendo la vibrazione normale al raggio e 
non trovando per conseguenza lungo quella sezione una distribu
zione uniforme dell'etere, l a, vibrazione non potrà manifestarsi 
che in due sensi e ciot� sia normalmente che parallelamente all 'asse 
cristallografìco, dando pereiò  luogo alla nota birifrangenza dpI rag
gio incidente,: 

Ora se al primo romboide se ne fa seguire un secondo (fig. 40 )  
disposto con il  suo asse cristallografìco eOllmnque parallelo all 'asse 
eristallografico del primo, e si intercetta con uno schermo, p .  es . ,  
i l  raggio ordinario , s i  osserverà cbe i l  raggio straordinario attra
versa, il secondo romboide senza birifrangersi ; se però si ruota il 
secondo prisma di un certo angolo (ciò ehe diverge il secondo a,sse 
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(�ristallogratieo dal primo ) allora il raggio si  birifnmge nuovamente 
dando luogo ad un l'aggio. ordinario 01 e uno straordinario 81 . 

Cosa analoga sueeede se si intercetta invece il raggio straordi
nario con la differenza ehe per quest 'ultimo la seconda birifran
genza avviene ruotando il romboide B con angoli differenti da 
quelli con (�ui si era ottenuta la birifrangenza del raggio straordi

nario .  Con l 'aiuto quindi del secondo spato B ed osse�vando il suo 
angolo di rotazione necessario per biri frangere uno dei dm" raggi 
che sortono (htllo spato A è pOf'sibile determinare quale dei due raggi 
sia l 'ordinario e quale lo straordinario. 

Per questo motivo si è chiamato lo spato A il « polarizzatore » 

inquantoehè polarizzil parzialmentt' la luce : lo spato B « l 'analiz
zatore » il quale serve a riconoscere la proprietà dello spato ./l , (' 
infine con piano di polarizzazione quel piano ideale che sia eonmn
que parallelo ad ambedue le direzioni dei rispettivi assi cristal1ogra
nei dei due romboidi A e H. 

Per conseguenza una qualunque sm;tanza birifrangente u satu 
come analizzatore ha un determinato I)iano 
di polarizzazione lungo il qualt' un ragg'io 
totalmente polarizzato (ra,ggio ordimuio o 

p 

straordinario)  che abbia la direzione pa- t.. ---k--+--+--- S 
l'alleI a a detto piano non si birifrange. 

Ciò premesso si  supponga ancora di 
far passare un raggio di luce - supposta 
monocromatiea - attraverso un romboide 
di spato tagliato secondo jJ piano P (fig. 41 ) 

e che fra le due superfici combacianti dei 
due prismi così ottenuti ,  si possa disporre 

o 
Fig.  4 1 .  

Prisma d i  N icol. 

una sostanza il  di cui indice di rifrazione nello spato sia compreso fra 
l 'indice del raggio ordinario e quello del raggio straordinario . In 
que8to modo il raggio ordinario incontrando la superficie combaciante 
/-lotto un angolo di incidenza superiore all 'angolo limite verrà total
mente riflesso da un lato del prisma i l  quale lascierà perciò passare 
solamente il raggio straordinario. 

Con un simile prisma è quindi possibile ottenere una sola v i 
brazione (raggio straordinario )  o luce totalmente polarizzata. È 
appunto questo il eosidetto prisma di Nicol o più 8emplicemenfe 
f( nicol ». 
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Ora, come per gli spati anche ad un nicol polarizzatore può 
seguire un nicol analizzatore atto a, controllare la proprietà di po-
larizzazione totale del primo nicol. Sovrapponendo perciò due nicol 

A B 

Ll7L17 
Fig. 42.  

(fig. 42 ) si possono per conseguenza con-
siderare due casi estremi e cioè : 

- i piani di polarizzazione dei due 
nicol sono fra loro perpendicolari e al
lora la luce totalmente polarizzata de] 
primo nieol si birifrange una seconda 
volta nel secondo nieol, il quale lascicrà 
passare il solo l'aggio s traordinario ; op

pure i piani di po1arizzazione sono paralleli fra di loro, e in questo 
caso il raggio totalmente po1arizzato che sorte dal primo nicol, non 

venendo rifratto d al secondo nieol , verrà riflesso a lato del prisma 
col risultato di estinguere la luce . 

Colla rotazione dunque del nico1 analizzatore e del i:lUO rispet
tivo piano di polarizzazione è possibile regolare l 'intensità della luce 
da esso useente da un valore massimo sino ad estinguerla cornpleta-
mente. 

B s 

L ' -- -- - -

..---..--:_--_. 
c 

. --- - -t--t--\-

Fig. 4:3. 

Relais luminoso di Nipkow. 

L, sorg('ntp luminosa da modulan' ; C, i'ostanza birifrangenk ; };" N2, prismi di 
Nico l ;  B, bobina motlulatric(' ; l ,  lenti ; S, schermo. 

Ora , il r�Jais luminoi:lo di ],; ipkow consta appunto di due prismi 
di Nicol N1 e N2 (fig. 4�) )  fra i quali trova posto una sostanza biri
frangente la quale funge da analizzatore. IJa luce proveniente dalla 
sorgente L viene resa parallela dalla lente l, e totalmente polariz
zata dal prisina �Tl passa attraverso all 'analizzatore birifrangendosi ,  
ed in seguito nel prisma N2 e la lente l che la rende nuovamente pun
tiforme sullo schermo S. 
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1 1  funzionamento di questo relais luminoso è i l  seguente : 

Innanzitutto la sostanza birifrangente trasforma nuovamente 
la luce, già totalmente polarizzata dal primo nicol, in un rag�:io 
ordinario e in un raggio straordinario . Queste due vibrazioni l 'una 
elittiea e l 'altra circolare, attraversano detta sostanza con veloeità 
propagatorie differenti in modo che nel momento in cui incontrano 
il secondo nicol, il ritardo del raggio straordinario sull 'ordinario 
dà origine in quell 'istante ad una vibrazione componente la di cui 
direzione potrà trovarsi più o meno parallela al piano ai polarizza
zione del secondo nicol. E più precisamente, St' la  direzione di  deUa 
vibrazione è parallela al fiano di polarizzazione del secondo nieol, 
essa non verrà rifratta ma bensì riflessa, come un raggio ordinario, 
fuori dal nicol st!esso ; se invece non è parallela verrà rifratta in un 
raggio ordinario che cadrà fuori dal nicol ed in un raggio straordi
nario che lo attraverserà. 

Ora, il carattere elittico e circolare delle due vibrazioni nell 'a
nalizzatore dipende dalla sua composizione e varia col variare del 
flusso magnetico (Faraday) sotto il quale a mczzo dt'lla bobina B 
è a ssoggettata la sostanza stessa. In altre parole il raggio straordi
nario giunge sul secondo nieol un po ' dopo del raggio ordinario t' 

questo ritardo del raggio straordinario sull 'ordinario è tanto più 
aecentuato quanto maggiore è l 'influsso del campo magnetico sulla 
sostanza posta come analizzatore. Perciò la risultante vibratoria 
dei due raggi sul secondo nicol può avere direzioni diverse ma pur 
sempre determinate dall 'entità del ritardo del raggio straordinario 
�ml raggio ordinario. 

Ì1J evidente quindi che dipendendo detto ritardo dall 'intensità 
del campo magnetico e questo , dalla corrente che attraversa la bo
bina E, la direzione della risultante vibratoria varia col variare 
della corrente stessa .  Se poi dalla direzione stessa, nel senso che ri
sulti più o meno parallela al piano di polarizzazione del secondo 
nicol, dipende anche l 'intensità della luce che sorte dal nicol stesso , 
si pot!rà senz 'altro dire che il punto luminoso sullo schermo ò ad 
intensità luminosa variabile nel ritmo delle variazioni di corrente 
che attraversano la bobina. 

Si saranno così trasformate delle variazioni elettriche in altret
tante e fedeli variazioni luminose. 

Detta trasformazione avviene quasi senza inerzia e questo re-



72 Pa/ 'te  1J l'ima - Capitolo ten:o 

lais luminoso , come si è già detto , sarebbe stato l 'ideale se a quel 
tempo si avesse potuto disporre di amplificatori adatti, poichè per 
ottenere l 'effetto ritardatario necessita che nella bobina sia immessa 
un'enèrgia di almeno lO W,  energia questa, non direttamente otte
nibile da nessun tipo di cellula fotoelettrica. 

Più tardi, anche applicando gli amplificatori si constatò che il 
fenomeno di autoinduzione che si generava nella bobina compro
metteva la fedeltà della trasformazione, e, pur us'ando speciali 
accorgimenti protettivi erano difficilmente raggiungibili i 10 .000 per. 
senza che il dannoso effetto dell 'autoinduzione non si ripercuotesse 
con delle distorsioni già rileva,bili . � 

§ 22 .  RELAIS LU1VIINOSO DI KERR, TEN SIONE ACCELERA'l'RICE, 

AL\1PLIFICAZIONE. - Occorreva quindi sostituire l 'azione del campo 

Relals huninoso di Kerr. 

magnetico con un'altra azione pur sempre vincolata dalla eorrente 
variabile che si desiderava trasfonnare, ma che fosse priva di feno 
meni che potessero compromettere l 'inerzia del relais stesso . 

Si deve �ppunto a Kerr un simile perfezionamento del relais 
di Nipkow. Infatti Kerr studiando l 'azione del flusso magnetico e 
del suo effetto ritardatario sul raggio straordinario rispetto al raggio 

ordinario in alcune sostanze liquide� trovò che anche un campo 
elettrico produceva effetti analoghi a quelli prodotti dal campo 
magnetico . 

Ànalizzando più precisamente il fenomeno, potè determinare 
che il ritardo del raggio straordinario sull 'ordinario per un dato 
spessore della sostanza liquida ;posta fra le armature del condensa
tore creante il  campo elettrico, è proporzionale al quadrato della 
differenza di potenziale agente sulle armature. 
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Esperimentando diverRi liquidi e mantenendo costante la d. 
d .  p .  il Kerr trovò ancora cbe il  nitrobenzolo produee effetti 60 volte 
più intensi cbe non gli altri liquidi. 

p 

c 

p 

Fig. 44. 

Relais luminoso di Kerl'. 

L, sO!'gentf' luminosa da modulare ; C, l iquido birifrangenk ; �VJo Sz, priRmi di Nkol ; 
l', P, placche Illodulatriri ; l,  lent i ;  S, Sc!lPrmo, 

I.,<l fig. 44 illustra il relais luminoso di Kerr il di (�ui funziona
mento (> identiro a quello di Nipkow, 
con la differenza cbe all'azione del 
eampo rnagnetico è sostituita l 'a;zione 
del eampo elettrico . 

Praticamente però affinehè il re
lais funzioni più elastieamente e per 
non dovere produrre tensioni 1l10du
latriei troppo alte, si  comunica alle 
placebe del eondensatore un poten
ziale aeeeleratore di lavoro eome si 
fcL nelle eellule fotoelettriebe, dove-
però lo scopo del potenziale aceele-ra
tore è ben differente come si è già 
visto . 

Portando quindi su di un sistema 
di assi e più precisamente sull'asse 
delle ascisse la d .  d .  p. applieata alle 
placche e sull 'asse delle ordinate la 
corrispondente illuminazione, si ot-
tiene una eurva simile a quella rap-
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Fig. 45. 

Caratteristica di accelerazione di 
un relais luminoso di Kerr 

[L f (Em) ] .  

presentata nella fig .  45 dove appunto è fadle osservare eome fino 
ai aoo V la luce risulti praticamente intercettata.  Dopo questo li
mite invece, la luce passa ed aumenta coll'aumentare della d. d. p .  
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secondo una funzione rettilinea fino a che la d.  d.  p. raggiunge i 
1200 V circa (tratto A B) ; aumentando ancora il potenziale, la luce, 
dopo aver aumentato ancora di poco, secondo una funzione curvi
linea, diminuisce rapidamente per poi mantenersi ad un valore co
stante. 

Il tratto di lavoro della caratteristica è perciò il tratto CA B )  (' 
mentre la corrispondente ascisse rappresenta la « tensione modula
trice )) massima da applicarsi al relais, il tratto (O A )  rappresenta 
la rispettiva tensione acceleratrice necessaria al relais stesso allo 
scopo di evjtare distorsioni nella luce modulata.  

Fig. 46 .  

Schema di  un preamplificatore -amplificatore d i  potenza per l 'incisione del film 
sonoro, nel quale allo scopo di trasformare in variazioni elettriche in varia

zioni luminose, si usa il relais luminoso di KerI'. 

1. :\li<'rofono a condensatore - 2.  llelais lum:lloso di l(elT. - :3. Altoparlante di controllo .  

Come nelle cellule fotoelettriche quindi si ha un tratto d i  ca
raHeris tica rettilineo la cui « pendenza » rappresenta senz 'altro la 
« sensibilità » del relais espressa dal rapporto iJ L/iJE e dove iJE è 
la variazione della differenza d i  potenziale applicata alle placche 
e iJ L  la corrispondente variazione di flusso luminoso . 

Detta sensibilità dipende in primo luogo dal tipo di liquido bi
rifrangente 'usato ed è massima, almeno sino ad oggi, per il nitro
benzolo o per il nitrotoluolo ; in secondo luogo dipende dalla lun
ghezza d 'onda propria alla luce che attraversa il relais e più preci
samente varia in ragione del quadrato di detta lunghezza d 'onda . 

Come relais luminoso di fronte agli altri tipi di cui si dirà più 
innanzi, il relais di Kerr ha l 'indiscutibile vantaggio di permettere 
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rnodulazioni di �orgenti luminose molto intense con una inerzia di 
10-7 secondi, sebbene allo scopo occorra una grande potenza utile 
modulante e q uindi anche il rendimento del relai8 risulti inferiore 
agli altri tipi . 

Una delle più importanti applieazioni pratiche del relai� di 
Kerr, oltre che nella televisione, la si ha nella presa del film so
noro . La fig. 4G illustra appunto uno schema do ve il r�lais di Kerr 
È' usato per impressionare fotograficamente il film che dovi'à in seguito 
riprodurre i suoni , che durante la presa ha percepito il microfono a 
condensatore. 

§ 2a. LAMPADA A LUl\HNESCENZA. - In questo tipo di relais 
luminoso la trasformazione della variazione elettrica in variazione 
luminosa avviene per così dire direttamente cioe· 
senza l 'ausilio di dispositivi ottici , sfruttando allo 
scopo la ionizzazione per urto, prodotta dal movi
mento degli elettroni in un gas .  

Si  è già accennato alla ionizzazione per urto ne] 
capitolo delle cellule fotoelettriche. Ora, nelle lam
pade a luminescenza il fenomeno presenta analogie 
notevoli concordanti con il funzionamento della cel
lula a gas . 

Infatti anche nella lampada a luminescenza si 
ha un anodo e un catodo piazzati in modo che per 
il solo effetto della tensione acceleratrice (e )  appli-

l 

l '  I t 
e 

Fig. 47 .  

cat,a agli elettrodi della, lampada, gli elettroni liberi che in debole 
numero esistono nell'interno del bulbo, venendo respinti dal catodo 
e rispettivamente attratti dall 'anodo , stabiliscono in questo modo 
una debolissima corrente elettronica nel senso della freccia (fig. 4 7 ) .  

Ora, se i l  fenomeno avviene nel vuoto spinto dove i l  numero 
di molecole di gas è limitato, la suddetta corrente elettronica non 
produce alcun effetto di ionizzazione purchè la tensione accelera 
trice non salga a valori elevatissimi ; ma se pur mantenendo immutata 
la tensione acceleratrice iniziale si dà origine al fenomeno in un gas 
rarefatto, dove cioè il numero delle molecole del gas è ancora suf
ficiente per produrre l 'urto con gli elettroni, allora l 'urto stesso 
scinde l 'ione gas dall'elettrone e mentre quest 'ultimo rinforza per 
così dire la corrente elettronica e nello stesso tempo aiuta la ioniz-
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zazione, gli ioni attratti dal catodo cadono inveee sul eatodo stesso 

('on velocità sufficiente per ricombinarsi con gli elettroni liberi in 

prossimità di esso e farlo apparire perciò lumineseente poichè la ri

('ombinazione dello ione con l'elettrone è semprt' aeeompagnata 

da nna emissione di luce (legge di Bohr) .  

Ora , l 'intensità di detta luee dipende evidentt'mente dal numero 

di ioni risultanti dalla dissociazione delle molecole di gas .  

D 'altra parte poi , questo numero dipende a sua volta dal valore 

della tensione acceleratrice. 

Provocando quindi la lumineseenza con una tensione accelera

trice ('he l'im::mg'a costante e sovrapponendo a quest 'ultima la 

tensione v::triabile propria alla corrente ehe si desidera trasformare 

in variazione luminosa, agli elettrodi della lampada si avrà così 

applicata una tensione  acceleratriee risultante, modulata,  per così 

dire, dalla eorrente ehe si desidera trarsformare. 

Di eonseguen7,a anche l 'intensità di lumineseenza essendo, come 

s 'è visto , funzione di detta tem�ione, risulterà modulata nel ritmo 

delle variazioni della tensione modulatrice e si saranno in questo 

modo trasformate dellt' variazioni elettriehe in altrettante e fedeli 

vaTia7,ioni luminose . 
Questa trasformazione però non avviene senza inconvenienti 

i quali, se possono essere praticament e trascurati nelle trasformazioni 

<1 bassa frequenza� per le trasformazioni ad alta frequenza possono 

invece diventare eosì sensibili da eompromettere la fedeltà della ri 

produzione stessa . 

Uno di questi ineonvenienti e forse il più serio è « ! 'inerzia » 

della lampada dovuta e videntemente, come nelle eellule a gas , alla 

presenza del gas nel bulbo , per cui allo scopo di ottenere un deter

minato grado di lumineseenza il numero di molecole è già così 

elevato che la trasformazione di correnti sorpassanti i 10 .000 per. 

non risulta più uniforme. 

lnfatti l 'm;perienza ha provato che il  grado di luminescenza 

non dipende'- costantemente dal valore della tensione modulatrice 

ehe ht provoea, ma ('he dipende anehe dal preesistente grado di 

luminescenza. PiiI precisamen�e, che per ottenere uno stesso grado 

di luminescenza detta tensione 'è più piccola se prima si era pro

dotta una forte luminescenza ed è piiI grande se prima si era pro

dotta una debole IU111inescenza. 
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Con ciò quindi bisogna ammettere, e le prove all 'oseillografo 

lo confermano, che fra il valore della tensione modulat,rice ed il 
corrispondente grado di luminescenza ha luogo un fenomeno se
condario nella lampada (isteresi )  i l  quale può evidentemente influire 
su di un rapido succedersi dei diversi gradi di luminescenza qualora 
questi siano provocati da una tensione modulatrj('e di elevata 
frequenza. 

Una chiara visione dell 'esistenza di questi inc(;nvenienti la 
s i  ha studiando le earatteristiche della lampada ed introducendo 
nello studio il concetto della resistenza che la lampada stessa offre 
alla corrente variabile originata dalla rispettiva variazione della 
tensione modulatriee. 

Allo scopo dunque e premettendo , per maggiore chiarezza, di 
sostituire alla variazione di lumineseenza la rispetti va variazione di 
corrente, poichè ambedue variazioni sono originate contempora 
neamente da una determinata variazione della tensione modula
trice, s i  potrà, in base all 'esperienza, costruire tre caratteristi .. he 
ben distinte e cioè : 

« la caratteristica di inerzia )) dove si rappresenta i l  variare 

della tensione acceleratrice (i§)  e della corrispondente corrente (O )  
in  considerazione a l  tempo ; 

« la caratteristica di accelerazione )) dove la curva rappresenta 
come varia la corrente (O )  col variare della tem;ione acceleratrice (0 ) ; 

« la caratteristica di resistenza dinamica )) dove si rappresenta 
come varia la resistenza della lampada col variare della frequenza 
propria alla tensione acceleratrice (6) .  

Ora, la caratteristica d 'inerzia rappre8entata nella fi g .  48 si 
ottiene disponendo gli elementi del circuito come nello 8ehema. 
Evidentemente, lo studio di questa caratterÌstiea va eompletafo 
all 'oscillografo catodico , sostituendo alla batteria ed al potenzio
metro una tensione acceleratrice alternata o pulsante a frequenza 
variabile, ed Oi�servando dopo quale valore della, frequenza stessa 
si hanno effetti di sovrapposizione nella corrente (luminmlcenza ) e lle 
si origina. 

La costruzione di una simile caratteristica permette inoltrc' di 
stabilire le tensioni d'innesto (punto « a )) )  e di disinnesco della lu
minescenza (punto « b )) )  e di rilevare l 'a ndamento della rispettiva 
corrente (O) .  
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In base ai dati così rilevati è poi facile costruire la carat
teristica di accelerazione per la  massima tensione acceleratrice 

( 0mx) tollerata dalla lampada. Una tale caratteristica è rappresen-

Fig. 48.  

La caratteristica « d'inerzia )) della lampada a luminescenza [O 'Ij'(t) ]. 

ta,ta nella fig. 49 dove oltre ai simboli già noti si  è chiamato con 
0 0  - O o la tensione acceleratrice e la rispettiva corrente che pro
vocano una costante luminescenza della lampada e con 0m - O m 

la tensione modulatrice e la rispettiva corrente che modulano la 
luminescenza della lampada. 

Fig. 49. 

La caratteristica di  « accelerazione ) )  di  una lampada a luminescenza 
[O = f ( 0m) ]. 

Esaminando ancora l 'andamento della curva, dalla stessa sca
turisce ora il significato della « resistenza dinamica )) della lampada 
e con i quali valori sarà poi possibile costruire la rispettiva caratte
ristica dinalJlica. Infatti se il rapporto 0 010 o = tg a esprime la re
sistenza della lampada alla corrente continua, il rapporto ( (l

_
0 ) 

tg � 
(7 O o 

esprime invece la resistenza dinamica. 
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Rilevando quindi il valore di detta resistenza per ciascuna fre
quenza che interessa e portando su di un sistema di assi i valori 
così ottenuti (fig. 50)  si  avrà infinc « la caratteristica dinamica », 
la pendenza della quale 

R-ca 
rivelerà l ' influenza della 
frequenza sulla uniformità 
della trasformazione. 

Ai fini della televi
sione dunque sarebbe bene 
che il rapporto dé; - dg 
oltrechè essere costante 
lungo tutto il tratto (A B)  
s ia  anche indipendente 
dalla frequenza propria 
alla tensione modulatrice 

o - Kc 
Fig. 50. 

La ca,ratteristica dinamica di una lampada . a 

luminescenza [Rea = q; (f) ] . 

Praticamente però se per gli inconvenienti già menzionati non 
si possono raggiungere queste condizioni ideali, è però possibile 

avvicinarvisi osservando sia speciali criteri costruttivi 
sia determinati scherni d'inserzione delle lampade nei 
rispettivi circuiti .  

Un'ottima lampada a luminescenza dovrà perciò 
avere in primo luogo il tratto (A B) -della caratteri
stica di accelerazione quasi rettilineo ed in secondo 
luogo la caratteristica di resistenza dinamica dovrà 
essere il più possibile parallela all 'asse delle x .  Le 
figg. 51 e 52 rappresentano le due suddette caratte

ristiche per tre differenti tipi di lampade del tipo a 
campo luminescente dove, per quanto esposto, il tipo 
proprio alle caratteristiche segnate in linea tratteg
giata (3 ) ,  è indubbiamente il migliore. 

Riassumendo dunque, entro certi limiti di fre
per ricevitori 

a disco. quenza, la lampada a luminescenza rappresenta l 'i-

L ampada al 
neon Rectron. 
Tipo a campo 
1 uminescen te 

deale del relais luminoso sia per la sua semplicità 
come per il suo facile impiego inquantochè l 'energia finale di cui 
normalmente dispone un buon apparecchio radio del commercio (2 
a 5 Watt) ,  è già sufficiente per il funzionamento di detta lampada. 

Dato l 'attuale sviluppo degli apparecchi di televisione si co-
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struiscono due tipi di lampade a luminescenza e cioè il tipo con il 
catodo a forma di placca (a campo luminescente, fig. 53 ) ed il tipo 
con il catodo puntiforme (a punto luminescente, fig. 54) .  

o 
Fig. 5 1 .  

/ 
'/ 

".. ....... 
,/ 

- -- - - - - - �  

- Kc 
Fig. 52. 

Il primo tipo serve esclusivamente per ricevitori aventi il dispo
sitivo di esplorazione a disco di Nipkow e consta di una ampolla di 

Fig. 53.  

Lampada al neon a campo lumi 
nescente (adatta per ricevitori a 

diseo di Nipkow). 

Fig. 54. 
Lampada al neon a punto lum i 
nescente (adatta per ricevitori a 

specchi rotant i ) .  

vetro riempita di gas neon o argon (1 )  sufficientemente · rarefatto . 

(1) Si sono anche costruiti dei tipi speciali riempiti di vapore di mercurio e 
producenti una luce molto più intensa ma per i quali però la potenza di modula 
zione è troppo elevata (50 -:- 1 00 Watt) per essere alla portata di un normale am
plificatore B F domestico . 
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Gli elettrodi, costruiti in nichelio , v i  sono rigidamente sistemati 
e sono molto vicini l 'uno all'altro allo scopo evidente di diminuire 
il più possibile la resistenza interna e quindi la tensione di lumine
i:lcenza. Il catodo , in forma di placca, è ricoperto da una parte di una 
sostanza isolante (smalto ) in modo che la luminescenza si formi sola
mente sulla superficie rivolta verso l 'anodo. 

Quest 'ultimo in vece consta di un rettangolo in filo di nichelio 
('Il(' inquadra, per così dire, il catodo senza · però toccarlo'. 

La tensione acceleratrice di riposo (� o)  in una lalI,lpada a lumi 
nescenza del tipo a placca luminescente si aggira, per i tipi commer
eiali, sui 250 volt e la corrispondente corrente di riposo (O o) varia 
fra i 20 e i 40 mA a seconda dei tipi . La tavola qui accanto reca le 
caratteristiche di alcuni tipi di lampade a luminescenza oggi in com
merc.io .  

Tabella II. TIPI NORMALI DI LAMPADE A LUMINESCENZA PER TELli;VISIONE 

Fabbrica 

Réctron . . . . .  
Philips . . . . . .  
D. Glimmlam-

pen G.m.b.h. 
Osram . . . . . . . 

(TIPI A CAMPO LUMINESCENTE) .  

Dimens. Corro di ri- Tens. ace. Tens. ace . 
elel catodo poso ( 00) di rip. (�o) masso 

mm. mA Yolt ( Volt 

:H; x ;)O 20 260 :�50 
:);) X 50 20 3GO :�50 

:W x 40 40 200 :�OO 
:�;) ;')0 40 :?80 :370 

Inerzia 

secondi 

1 0-47 1 0-5 

n tipo a catodo puntiforme invece� lo si usa esclusivamente 
nei ricevitori dove n dispositivo esploratore trasforma l 'intera irn

magine del corpo luminoso nella stessa area esploratrice (ruota a 
i:lpecchi) .  La sua costruzione perciò non differisce da quella del tipo 
a campo luminescente che per la forma degli elettrodi i quali constano 
precisamente di una piccola sfera per il catodo e di un mantello ci
lindrico per l 'anodo ; la conseguente proiezione della sfera lumine
scente è quindi una superficie circolare . Data poi la possibilità di 
poter piazzare gli elettrodi molto vicini fra di loro (la sfera è siste
mata concentricamente al mantello cilindrico, la tensione aceelel'a 
trice di riposo può essere ridotta fino ai 30 V ;  per contro però au
menta la corrente di riposo la quale può oltrepassare i 100 mA. 

6 - A. CA STELLA�I. 



82 PII dc pri /Ila - 00 pilolo t e r;:;'o 

Una sostanziale differenza fra questo tipo di lampada e quello 

a eampo luminescente è la sua, più elevata, densità luminosa. Infatti 

se nel tipo a campo si raggiungono appena le 0 ,04 candele Hefner 

per cmq. ,  nel tipo puntiforme invece si hanno facilmente densità 

fino alle 25 candele Hefner per cmq. l,e curve di fig. 55 rappresentano 

18 � 0.0\ " I  14 :x:  
u O,O� i2 <..> 
� � H 10 � 

0,02 8 ' � ... 
l. 6 � 

..,g 0,01 Lj tj 
tj 2 9  v 

V) o V) 
o 

o 50 100 150 

Fig. ;55. 

Come varia la densità eli lumÌnescenza col variare della 
corrente che attraversa la lampada. 

Curve I e II per lampaùe al neon nornUlIi tipo lì rampo lumi
nps('pnte. 

Cnrw III e IV per lampade al npOll lIonnaii tipo a punto Inmi
l\('see nte . 

appunto l 'andamento della densità luminosa secondo i diversi valori 

della corrente di riposo per due tipi di lampade del commercio a 

campo ed a punto luminescente .  

§ 2 4 .  ApPLICAZIONI PRATICHE DELLA LA::\lPADA A LTj"}UNESCENZA . 

- La maniera più semplice per inserire una lampad a  a luminescenza 

nella B . F dell'apparecchio radio-ricevente è quella illustrata dallo 

schema di fig. 5t3 .  In esso la batteria anodica, hL quale può anche es

sere sostituita da un alimentatore, deve poter fornire sia la tensione 

acceleratrice di riposo della lampada (0 o ) , che la tensione anodica 

necessaria alla valvola fInale ( Va ) .  La tensione lllodulatrice (0nJ 
è provocata:- in questo caso dalla componente alternativa della val

vola finale attraverso la resistenza dinamiea della stessa lampada a 

luminescenza. In quest 'ultima quindi, in condizioni di funzionamento, 

eircolano nel medesimo senso tre corrcnti ben distinte e cioè la cor

rcnte di riposo (8 o ) , la componente alternativa della valvola ( 8 a ) 
e la cOl'rente lllodulatrice ( 8  m ) la, quale è in ritardo sulle prime due 
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poiehè, come si è già visto , essa viene originata dalla €m attraverso 

il fenomeno di ionizzazione. 

Per un buon funzionamento 

di questo cireuito è bene che la 

corrente di riposo della lampada 

a luminescenza sia eguale alla 

corrente di Tiposo della valvola 

per essere certi ehe il catodo 

della h1mpada risulti sempre 

interamente coperto di lumine-

scenza .  

Qualora non sia possibile 

soddisfare tale esigenza, è però 

llOssibile, senza per questo di

minuire sensibilmente la po

tenza utile ehe può fornire il 

triodo alla lampada, inserire una 

t---: 
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� I 
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Fig. 56.  

Inserzione di retta della lampada al neon 
nel circuito d'uscita della valvola finale . 

In questo circuito la corrente di riposo della va l·  
vol a  e quella della lampada al lleOll devono es
sere eguali ; i l  rispettivo alimentatore anodico (o  
batteria anodica) deve soddisfare al la  somma 

delle rispettive tensioni anodiche. 

resistenza R (fig. 57 )  il valore della quale deve perciò essere cal-

I 
I I 
L - -r -A-� 
,---4 I 

I 1... __ _ ' 
I 
I 
, 

______ �����--�----�--� ___ J lo �o 
Fig. 57.  

Inserzione diretta della lampada al  neon nel cir
cuito d'uscita della valvola finale. 

In questo ci rcuito la corrente di riposo della valvola JlW'} ('",sere 
minore del 25 % di quella dPlla lampada al neon; il ri sp('ttivo 
alimentatore anodico (o batteria anodica) deve soddisfare alla 

somma delle rispettive tensioni anodiche. 

eolato in modo che attraverso a,lht lampada passi eostantemente 

la corrente di riposo 'd o necessaria per mantenere costante l 'intera 

luminescenza della placca. Con ciò quindi la corrente di riposo della 
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valvola può essere minore della corrente di riposo della lampada 

al neon di quel tanto che può permettere la potenza utile del 

triodo stesso poichè è ovvio che un simile accorgimento va a tutto 

scapito di detta potenza. 

Supponendo  dunque che per maggior sicurezza la tensione di 

spegnimento sia eguale alla tensione di riposo,  per il circuito di 

fig. 5 7  si  potrà senz 'altro scrivere 

e quindi 

R 

Questo accorgimento vale evidentemente solo in quei casi dove 

R. 
Fig. 58.  

Inserzio'ne della lampada al 
neon nel circuito d'uscita 
della valvola finale a mezzo 
di  un t rasformato d'uscita. 

In questo eircuito la eorrf'nte di 
ripoRo della valvola può c"sen' 
maggiore del 2[) '>:, di quella della 
lampada al neon;  il rislwttivo 
alimentatore anodico (o batteria 
anodica) deve soddisfare la ten-

sione anodiea maggiore. 

e quindi 

la corrente di riposo della valvola è minore 

di quella della lampada al neon. Può sue

cedere però anehe il contra rio e cioè che 

la corrente di riposo della valvola sia mag

giore di quella della lampada. Si riCOlTe 

allora all'inserzione come dallo schema di 

fig. 58, dove la resistenza R funziona q uale 

resistenza limitatrice. 

Questo schema ha pure il vantaggio 

di poter usare per la lampada a lumine

scenza, la stessa tensione anodica della val

vola poiehè solitamente le valvole finali 

funzionano ('o n  una tensione di placca ehe 

è superiore alla, tensione di riposo della 

lampada a luminescenza . Evidentemente 

solo per Fa e; o è necessaria la resistenza 

R il cui valore a llora si ricava ponendo 

T r a  - 0 0  

R 
J ' ((-O O  

9 0  

L o  schema di fig. 59 rappresenta un terzo modo di collegare 

la lampada a luminescenza alla B . F dell'apparecchio radioricevi-
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tore. Il eollegamento avviene, come nello sehema di fig. 58, attra

verso ad un trasformatore B . F rapporto 1 : 1. In questo sehema 

pur dovendo disporre di due batterie anodiehe,  si evita l 'ineonve

niente di dover scegliere un tipo di lampada ed un tipo di valvola 

(�he abbiano pressoehè la medesima corrente di riposo . 

Qualora anziehè di una sola valvola finale se ne hanno inveee 

due, montate in push-pulL lo stesso trasformatore già, esistente nel-

F ig. 5H. 
Inserzione della lampada al neon 
nel circuito d'uscita della val 
vola finale a mezzo d'un trasfor-

nlatOl'e d'usci ta.  

1n (lU('sto circuito la correnti' di  r i pof\o 
dnlla valvola e qUl'lla !lella lampada 
possono nssern eomullque diycrsn ; i 
r is]wttivj alinwntatori anodici () batte
rie  anodiclw) dpyollo (,RSl'f(� ,;PIla rati. 

Fig. 60. 

Inserzione della lampada a lumine 
scenza nel circuito d'uscita di due 

valvole finali in push-pull. 

In questo eireuito la corrente (li riposo delle 
valvole e quella della lampada possono es
s('re comunque diverse ; i rispettivi alimen
tatori anodiei (o battnrie anodiche) devono 

essere separati. 

l 'apparecchio radio può servire quale trasformatore d 'aceoppia

mcnto e la lampada a lumineseenza va allora inserita come nello 

sehema di fig. 60. 

Questi due ultimi schemi di collegamento sono in pratiea i più 

frequenti poiehè la massima parte degli apparecchi commerciali 

hanno un trasformatore d 'uscita, oppure realizzano l 'uscita stessa 

per impedenza-capacità. In quest 'ultimo caso lo schema di eolle

gamento diventa quello di fig. 61 dove però è indispensabile l 'ag

giunta di un trasformatore B . F rapporto 1 : L 
Al costruttore invece, il quale progetta interamente il proprio 
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apparecchio, si consiglia l 'uso dello schema di fig. 5 7  ed in ispecial 

modo quello di fig. 58 nel quale evidentemente oltre ai vantaggi 

già discussi va unito anche un minimo costo delle parti necessarie. 

Comunque più innanzi, quando cioè si saranno descritti i sistemi di 

Fig. 6 l .  

Inserzione della lampada a luminescenza nel circuito 
d'uscita della valvola finale a mezzo impedenza e 

trasformatore d'uscita. 

In questo circuito la corrente di riposo della valvola c quella della 
lampada possono essere comunque diverse ; i rispettivi alimenta

tori anodici (o batterie anodiche) devono essere separati. 

sincronismo, si ritornerà su questo argomento inquantochè> in certi 

casi la valvola o le valvole fìnali devono fornire oltre che l 'energia 

1l1odulatrice, anche l 'energia sincronizzante necessaria per poter 

stabilizzare l 'immagine nel televisore. 


