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Lineare HF QRP 
Un progetto a Mosfet

Romano Cartoceti • I4FAF
Sergio Cartoceti • IK4AUY
Roberto Danieli • IK4AVZ 

La nostra Rivista ha spesso pubblica- 
to lineari HF di potenza, mentre ben  
poco è stato presentato nel campo 

di piccoli amplificatori per QRP, con uscita 
attorno a 10 - 20 W PEP o continui, idonei 
per segnali SSB oltre che CW. 

Per questo motivo presentiamo due no-
stri progetti di lineari, il primo realizzato con 
Mosfet e l'altro, che sarà descritto in un ar-
ticolo successivo, con tradizionali transistor 
di RF. Sebbene l'uso di Mosfet di potenza 
in radiofrequenza non sia certo una novità 

(1), questi dispositivi progettati e testati con 
specifiche di "linearità a RF" sono ancora 
abbastanza costosi. 

In genere la linearità a RF viene intesa 
nei seguenti primari aspetti: 
a) uniformità della relazione guadagno 

- frequenza;  
b) bassa intermodulazione alla prova dei due 

toni a frequenze ravvicinate, tipicamente 
tra uno e due kHz, i cui dati sono assunti 
a sintesi della qualità dell'amplificatore 
nel caso di utilizzo con portante modulata 

da gamma vocale di frequenze, come 
avviene in SSB (2); 

c) attenuazione delle frequenze armo-
niche. 
Nei casi b) e c) più è elevato in valore 

assoluto il dato dell'attenuazione, espressa 
in dB con segno negativo, meglio è. Noi ci 
siamo allora proposti, sulle orme dei nostri 
colleghi di oltreoceano (3), di testare un 
lineare che utilizzasse i Mosfet di commu-
tazione veloce, che il mercato propone a 
basso prezzo. 

I Mosfet presentano qualche vantaggio 
rispetto ai transitor (4). 

L'elevata impedenza del gate alla conti-
nua ne semplifica la polarizzazione, che non 
richiede speciali circuiti di potenza. Inoltre i 
Mosfet non tendono ad andare in valanga 
all'aumento della temperatura ma, anzi, si 
"autoproteggono" diminuendo la corrente 
drain-source. 

Ancora, la maggior impedenza d'uscita 
e la tensione d'alimentazione più elevata 
facilitano il calcolo e la costruzione dei tra-
sformatori RF. 

Dulcis in fundo, il Mosfet di commutazione 
IRF5�0 usato, ha facile reperibilità e costo 
irrisorio (5).

Per contro, sono più sensibili alle ten-
sioni elettrostatiche, richiedendo le solite 
precauzioni di montaggio, e sono descritti 
come più proclivi ad autooscillare, però nel 
nostro montaggio non abbiamo mai rilevato 
tale inconveniente. Inoltre la tensione di ali-
mentazione a 28-30 V li rende poco comodi 
per uso portatile.

Schema elettrico regolatore tensione di Bias con PTT per amplificatore lineare a Mosfet

Continuiamo la pubblicazione di alcuni articoli particolarmente significativi di autoco-
struzione e di teoria che sono apparsi negli ultimi anni sul nostro Organo Ufficiale.

Lo scopo è quello di metterli a disposizione di chi è Socio da non più di 8/10 anni 
e che non li ha potuti leggere. Sono un migliaio circa i nuovi Soci che si iscrivono ogni 
anno e pertanto i potenziali interessati sono molti. Niente altro di particolare da dire se 
non sollecitare chi legge STR a voler collaborare e scrivere qualcosa, per non cadere 
sempre in ripetizioni poco interessanti.

Grazie,
Mario, I2MQP

(Tratto da RadioRivista 4/00)
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