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Preamplificatore Selettivo 

Extra Low-Noise @ 10GHz 
 

(Gianfranco Sabbadini - I2SG) 
 

 
 

1- UN PROGETTO PER IL MINIMO RUMORE IN 10GHz  
 

L’amplificatore descritto è stato sviluppato con l’obiettivo di eguagliare o superare le prestazioni, in 

Cifra di Rumore, delle migliori realizzazioni radiantistiche note e dei vari prodotti commerciali per la 

banda dei 10GHz. Il termine di paragone, a livello globale, è relativo a tutti gli amplificatori dotati di 

connettori coassiali, quali citati nella letteratura radiantistica o prodotti di serie commerciali. Il circuito 

include un filtro sintonizzabile, in fase di taratura, per assicurare una protezione maggiore da 

interferenze causate da segnali adiacenti o presenti alla risposta immagine del transverter, quale 

generalmente impiegato in 10GHz.  In sintesi le prestazioni (@ Tamb= 20C°) sono: 

Guadagno GT=18dB, NF=0,8dB, Frequenza di lavoro: tarabile nell’intervallo 10….10,5GHz, 

Banda passante =40…50MHz @-3dB, Alimentazione con tensione =8...15V. 

 
 

2- IL CIRCUITO 
 

Il circuito dell’amplificatore include due stadi d’amplificazione in cascata seguiti da una semplice 

cavità risonante in uscita.   Molti sono i FET discreti a bassissimo rumore in banda X e Ka, tutti con 

struttura HEMT (High Electron Mobility Transistor), assemblati in diversi contenitori sia ceramici 

che plastici. I più diffusi sono i prodotti HP/Avago, NEC, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba  ma, scartando 

quelli in contenitori LLP “leadless” utilizzabili  solo con attrezzature industriali, il ventaglio dei 

migliori si riduce ai tipi: AT36077, MGF4919G, NE32584C, FHX13LG, FHX76LP, e pochi altri.   

Questi FET - in contenitore ceramico a 4 terminali - hanno una Cifra di Rumore intrinseca minima 

NFmin =0,4…0,45dB a 12GHz.  La quasi totalità dei prodotti impiega il contenitore ceramico tipo 

“micro-X” sviluppato dalla Kyocera negli anni ’70, con un processo d’assemblaggio altamente 

automatizzato. Il tipo NE32584C (NEC) usa un contenitore ceramico diverso ed ha un vantaggio 

rispetto agli altri: una cifra di rumore (NFmin) leggermente inferiore (∆=-0.03…-0.05dB) ed   una 

stabilità dinamica migliore, con il valore incondizionato (K=1) per frequenze superiori a 12GHz. 
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Queste caratteristiche, oltre alla vasta diffusione e facile reperibilità, sono alla base dell’impiego di 

questo tipo nel primo stadio del progetto. Ritengo che analoga considerazione sia alla base 

dell’impiego universale dell’NE32584C da parte degli OM autocostruttori sia in Europa che in USA, 

risultando inserito ancora oggi – a distanza di alcuni anni  dalla nascita -  anche nei più recenti prodotti 

commerciali. Va osservato tuttavia che questo HEMT è più delicato rispetto ad altri ed è 

raccomandabile mantenere la potenza d’ingresso entro il limite massimo di 0dBm. Per tale motivo è 

stato scelto come secondo stadio il tipo AT36077, che accetta segnali d’ingresso di +10dBm, avendo 

una “gate” più robusta (metallizzazione in platino-titanio-oro). Inoltre l’AT36077 lavora con una 

tensione drain-source =1,5V (valore minimo circa 1V), limitando pertanto la massima potenza 

erogabile a salvaguardia dei primo stadio del ricevitore o del  transverter seguente. 

 

 
 

Con riferimento allo schema elettrico di Fig1, le osservazioni principali sono di seguito esposte. 

 

1) Il circuito d’ingresso include una rete in microstrip d’adattamento per il rumore minimo (Ls): in 

altre parole l’impedenza della sorgente (i.e. dell’antenna =50ohm) è trasformata in modo che il 

transistore veda al terminale di gate un’impedenza con coefficiente di riflessione “ΓΓΓΓοοοοpt“, quale 

specificato nel foglio tecnico (ΓΓΓΓοοοοpt=0,59, Ang. 122°). Con il laminato utilizzato (Rogers 5870, con 

spessore =31mil) la larghezza fisica delle microstrip risulta non trascurabile rispetto alla lunghezza 

d’onda: pertanto la rete d’adattamento è stata affinata al calcolatore utilizzando un programma 

dedicato, con alcuni cicli d’analisi elettromagnetica e successivi aggiustamenti del layout del 

circuito. Trascurando il contributo del secondo stadio, lo scarto tra NFmin del dispositivo e quello 

risultante dell’amplificatore scaturisce dalla perdita dissipativa (Jule)  del circuito d’ingresso. La 

dissipazione d’ingresso è la somma di 4 contributi principali: 

 

a) Perdita del connettore SMA. 

b) Perdita del condensatore di blocco (C1). 

c) Perdita delle microstrip di interconnessione e di accordo (Ls) per “ΓΓΓΓοοοοpt“. 

d) Perdita d’irradiazione delle microstrip λ/4λ/4λ/4λ/4,,,,    ad alta Zo, che portano le tensioni   

d’alimentazione al FET. 
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Il totale delle perdite è contenuto entro circa 0,2dB impiegando connettori SMA di marca (non 

‘cineserie’), laminato in teflon di qualità con metallizzazione in rame da 30micron, passivazione 

delle  microstrip con argento, condensatore di blocco (C1) in porcellana (della ATC) con bassa ESR 

e frequenza di antirisonanza superiore a 15 GHz. 

2) Il fattore di stabilità intrinseco dell’NE32584C  nelle condizioni di lavoro vale K=0,734. Pertanto si 

è reso necessario forzare K=1 per ottenere una stabilità incondizionata evitando auto-oscillazioni in 

caso di antenna con SWR e/o forti disadattamenti per frequenze prossime a quelle di lavoro. Ciò è 

ottenuto con una moderata induttanza dei ritorni a massa dei 2 terminali source  del MESFET  (LT) 

e con una resistenza di piccolo valore posta in serie al terminale drain (R7). L’induttanza (LT) è 

costituita dai due rivetti con diametro 1,5mm e lunghi quanto lo spessore del circuito stampato, cioè 

0,75mm che collegano a massa – adiacenti al corpo ceramico del dispositivo - i due terminali 

source.  Gli effetti di (LT) ed (R7) sono descritti alla Ref  (pag. 160, 161, 162). In particolare la 

funzione di (R7) è efficace perché riduce il guadagno dello stadio ma contestualmente aumenta 

l’isolamento ingresso-uscita.  

3) L’accoppiamento interstadio è realizzato con un accoppiatore in quarto d’onda (CL1) che attenua 

10dB a 3,5GHz e oltre 20dB tutti i segnali inferiori ad 1,4GHz.  La polarizzazione dei FET è 

prefissata a mezzo di circuiti attivi con transistori  PNP che stabilizzano la corrente di lavoro, 

rendendola essenzialmente indipendente dalla temperatura. E’ una caratteristica desiderabile per il 

funzionamento a temperatura estreme quali presenti nel caso il preamplificatore sia vincolato 

direttamente in antenna, ovviamente  con adeguata protezione dagli agenti atmosferici.  

4) All’uscita del secondo stadio è connessa una cavità cilindrica risonante nel modo TM010 con la 

funzione di filtro. Questa tipologia di filtri fu introdotta verso la metà degli anni ’80 ad opera di 

DK2AB riscuotendo un vasto successo essendo ancor oggi universalmente utilizzata in Europa e 

Stati Uniti sia dagli autocostruttori sia dagli operatori commerciali (Ref3, Ref4). La cavità risulta 

caricata per un  coefficiente di risonanza a carico QL=200…300 e la perdita d’inserzione vale circa 

1,5…2dB.  Il coefficiente a carico QL della cavità e quindi la banda passante, dipende dalle 

dimensioni dei pioli (probe) d’accoppiamento ingresso-uscita: entro certi limiti è possibile scegliere 

una  larghezza di banda più stretta  a scapito di una perdita d’inserzione maggiore, ma ciò non è 

consigliabile causa la deriva con la temperatura della frequenza di risonanza. Alcune prove di 

funzionamento condotte nell’escursione termica ∆Ta= -18C°….+60C° suggeriscono di non 

eccedere il valore QL=350. Da notare che la perdita d’inserzione della cavità incide per qualche 

centesimo sul valore di NF espresso in Decibel. Ad esempio, assumendo il guadagno dei soli 2 stadi 

G=20db con NF=0,8dB ed una perdita di 1,5dB della cavità (quindi Gtot=18,5dB) in termini di 

FATTORE DI RUMORE TOTALE  e CIFRA DI RUMORE TOTALE  abbiamo:  
                        

   FT= F1 +F2/G1 = 1,20 + 1,41/100=1.214       

   NFT=10log FT = 0,84dB 

5) La tensione d’alimentazione è stabilizzata a 5V con un regolatore a 3 terminali (U2) ed  un circuito 

invertitore (U1) genera la  tensione negativa per la polarizzazione alle 2 griglie dei FET. Il diodo 

(D1) è inserito a protezione in caso d’inversione di polarità: nel caso sia omesso la tensione minima 

d’alimentazione scende a 7,5V. Sebbene l’amplificatore possa funzionare senza danni anche per 

tensioni sino a 20V è conveniente lavorare con alimentazione prossima alla tensione minima per 

limitare la dissipazione e quindi la  temperatura di funzionamento. La cifra di rumore di 0,8dB 

corrisponde ad una temperatura di rumore Te=59Kelvin. Particolarmente nel traffico verso lo 

spazio, è importante non degradare la sensibilità del sistema di ricezione causa l’aumento delle 

perdite dissipative dei componenti passivi, e della cifra di rumore degli HEMT. Semmai potrebbe 

risultare utile, in alcune condizioni d’impiego,  raffreddare il preamplificatore con una  
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cella di Peltier vincolata al contenitore metallico, diminuendo di qualche grado la Excess Noise 

Temperature “Te”. In proposito è interessante osservare l’andamento della Cifra di Rumore minima 

del solo dispositivo in funzione della temperatura che alcuni costruttori riportano nel foglio tecnico. 

Ad esempio, in Fig2 è data la caratteristica del tipo FHX13LG della Fujitsu. Il raffreddamento induce 

anche una riduzione delle perdite del circuito stampato. Pertanto è plausibile ottenere in modo 

consistente una Cifra di Rumore prossima a 0,7dB (Te=51 Kelvin).  Questo è il miglior dato ottenuto 

da  autocostruttori,  in Europa ed USA, a temperatura ambiente in guida d’onda e non coassiale SMA: 

medesimo valore è indicato per i migliori prodotti commerciali con ingresso in guida WR90.  

 

 
 

2- COSTRUZIONE DEL PREAMPLIFICATORE 
 

Il preamplificatore è costruito con un circuito stampato avente dimensioni di 72 x 35 millimetri (vedere 

Fig3), con laminato prodotto dalla ditta Rogers (RO-5870) da 30 mils di spessore (0,75 mm), con 

metallizzazione in rame di 30 micron da entrambi i lati ed è alloggiato in un contenitore standard in 

lamierino di ferro stagnato con dimensioni di 75 x 37 x 30 millimetri. 
 

 

montato nella parete laterale del contenitore dal lato del piano di massa. La Fig4 illustra il piano di 

montaggio dei componenti sul circuito stampato. 

I ritorni a massa sono realizzati con 

rivetti cavi da 1,5 mm di diametro 

con saldatura da entrambi i lati e 

dalle piazzole tangenti e saldate alle 

pareti laterali del contenitore.  Il 

circuito è vincolato col piano delle 

microstrip, spaziato di 11 

millimetri dal bordo superiore del 

contenitore. In Tab1 è riportato 

l'elenco completo dei componenti: 

questi sono inseriti dal lato delle 

microstrip ad eccezione di (C13),  
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Il risonatore, con vite d’acciaio inserita (per bloccare il dado già saldato in precedenza), è posizionato 

al centro del cerchio tenendolo premuto contro il circuito stampato, posto su un riscontro piano (in 

legno, vetronite, o teflon). La cavità è quindi saldata con getto d’aria calda o scaldando la testa della 

vite con saldatore di potenza adeguata. Al termine dell’operazione la vite d’acciaio è sostituita con 

un’altra in ottone (4MA x 12) e sono saldati i 2 probe. E’ indicata una vite 4MA perché di larga 

diffusione, sebbene con filetto di passo inferiore (4MB) la regolazione della frequenza di risonanza 

risulterebbe più fine. 

 

TAB.1    Componenti 
C1 1pF Porcellain (ATC) SMD 

C2,C3,C4,C5,C6,C7 1nF Ceramic SMD 

C8,C9 1uF/16V Tantalum SMD 

C10 4.7 uF/16V  Tantalum SMD 

C11 0.1uF/35V Tantalum SMD 

C12 10nF Ceramic SMD 

C13 0.1uF feed-through Ceramic 

D1 1N4148 SMD 

F1 Cavity resonator (see text) 

Q1 NE32584C (NEC) 

Q2 ATF36077 (Avago) 

Q3,Q4 BC858B  

R1 68 ohm SMD 

R2,R9 10 Kohm SMD  

R3 2.2 Kohm SMD 

R4,R11 3.3 Kohm SMD 

R5 220 ohm SMD  

R6,R13 22 ohm SMD 

R8 47 ohm SMD 

R10 1 Khom SMD 

R13 180 ohm SMD 

U1 ICL7660 SMD 

U2 L7805   SOT89  

La cavità risonante è realizzata con una calotta in 

rame - standard per impieghi idraulici - con diametro 

interno Φ=16mm, tagliata al tornio con profondità 

interna H=8mm, forata, filettata 4MA con dado 

contro-saldato ed argentata con sali in soluzione di 

cianuro (vedere Fig6 e Fig7).  La saldatura della 

cavità risonante è la prima fase d’assemblaggio 

seguente la foratura del circuito stampato e svasatura - 

dal lato del piano di massa con punta ben affilata – 

dei fori d’interconnessione ai due “probe” 

d’accoppiamento e del collegamento al condensatore 

(C13). I probe possono essere convenientemente 

ottenuti tagliando a misura chiodini in ottone o con 

filo di rame con estremità sagomata ad anello per la 

saldatura alle microstrip.  E’ raccomandabile 

verificare la corretta inserzione dei probe ed il fatto 

che abbiano una “testa” tale da non cadere all’interno 

della cavità in fase di saldatura. Al fine di ottenere il 

corretto posizionamento della cavità, uno spillo è 

debolmente spinto al centro dell’anellino stampato dal 

alto microstrip  per riportarne la posizione dal lato 

massa ove,  a mezzo compasso, si traccia un cerchio 

con diametro D=22mm.  
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Il contenitore è preparato con la foratura e la saldatura dei 2 connettori SMA i cui terminali sono 

accorciati per ottenere una sovrapposizione di circa 1mm con le microstrip d’ingresso e d’uscita, con 

l’isolante in teflon dei connettori  tagliato, con una lama ben affilata, a filo della parete interna del 

contenitore.    I 9 rivetti di ritorno a massa sono applicati al circuito stampato, che viene quindi inserito 

nel contenitore e saldato alle pareti di questo - dal lato del piano di massa -  unitamente al condensatore 

(C13). Sono inseriti e saldati i 2 probe di accoppiamento alla cavità. Le rimanenti operazioni per 

l’assemblaggio hanno una sequenza analoga a quella dei progetti alle Ref5, Ref6. In Fig5, Fig6  è 

illustrato uno dei primi esemplari costruiti.   Notiamo che dal lato microstrip ed in prossimità 

dell’ingresso è incollato un piccolo rettangolo di spugna caricata con grafite (tipo ECCOSORB grado 

AN-72, prodotta dalla ditta EMERSON & CUMING Microwave Products) avente la funzione di 

assorbire il segnale irradiato dalle microstrip e riflesso dal coperchio del contenitore, tagliando il modo 

di propagazione TE10 e superiori  della guida d’onda costituita dal coperchio, pareti laterali  e  circuito 

stampato. La spugna ECCOSORB grado AN-72 attenua oltre 20dB i segnali riflessi ed è specificata 

per frequenze sino a 20GHz.   

 

 
 

Notiamo che gli unici aggiustamenti eseguiti riguardano la cavità risonante. Oltre alla regolazione della 

frequenza centrale, (eseguita con il “Noise-Gain Analyzer” EATON 2075) sono posizionati due stub 

capacitivi in prossimità dei probe di accoppiamento, per massimizzare il guadagno e guadagnare 

qualche centesimo sulla cifra di rumore del preamplficatore. Questa regolazione non è indispensabile, 

ma consente di recuperare 1…1,5dB di perdita dovuta alla dispersione dei parametri elettrici e di 

montaggio associati alla cavità e dei relativi probe. Da osservare infine che, prima della regolazione 

della frequenza, il filetto della vite  di accordo è “graffiato” con tronchese o pinza per ottenere 

un’interferenza con la filettatura del dado ed una coppia resistente alla rotazione della vite. Ciò 

assicura la necessaria stabilità meccanica e quindi elettrica della frequenza di risonanza, nel tempo ed 

in caso di sollecitazioni meccaniche al contenitore dell’amplificatore.   
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3 - LE PRESTAZIONI  
 

Le caratteristiche principali dell’amplificatore, misurate sui primi 6 esemplari costruiti, sono riportate 

in Tab2. 
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La risposta in frequenza, misurata con 

sorgente di rumore bianco (ENR=15dB), è 

data in Fig8. Osserviamo che la banda 

passante a -1dB vale 18 MHz ed aumenta  a 

circa 40 MHz tra i punti a metà potenza. La 

misura è condotta collegando 

l’amplificatore in cascata ad un convertitore 

a basso rumore con Oscillatore Locale 

controllato a quarzo posizionato alla 

frequenza di 8640MHz. La frequenza di 

L.O. è impostata direttamente come offset 

della frequenza centrale dell’analizzatore 

per comodità di lettura durante la taratura 

della cavità.   Nell’intervallo +/- 1dB dal 

picco del guadagno, la Cifra di rumore è costante e sale leggermente solo per frequenze discoste di +/-

15MHz dalla frequenza centrale. Per questa misura lo strumento EATON 2075 (opzione 2GHz) che 

segue il convertitore è calibrato con la sorgente di rumore HP646B con attenuatore di precisione Narda 

da 10dB inserito, al fine di minimizzare l’errore legato al coefficiente di riflessione della sergente 

medesima.  

 

 
 

 

4 - CONCLUSIONI 

 

Penso che lo sviluppo descritto rappresenti un buon risultato con i componenti oggi disponibili 

(gennaio 2011).ma contestualmente ponga alcuni quesiti per i miglioramenti futuri. In ordine crescente 

i miglioramenti che già oggi e con i medesimi MESFET possiamo perseguire sono essenzialmente due:  

         1)  Ingresso in guida d’onda e non SMA : la Cifra di rumore si riduce di circa 0,1dB, portandosi a     

 

        TAB 2 
  Caratteristiche  
      @ 10,368 GHz 

                Valore  

           Parametro 
Min Tipico Max  

 

Guadagno di inserzione 
 

17,5 
 

  18 
 

 19 
 

  dB 

 

Cifra di rumore @ fopt 

 

0,7 
 

 0,8 
 

0,9 
 

  dB 

 

Banda passante @ -3dB 

 

 40 
 

  50 
 

 60 
 

MHz 
 

Corrente alim. @Vcc=8V 

 

  -  
 

  25 
 

  -  
 

 mA 

La misura della Cifra di 

Rumore include anche la 

correzione dovuta alla 

temperatura ambiente.   Per 

tutti gli amplificatori costruiti, 

la misura è stata ripetuta più 

volte in tempi e giorni diversi, 

utilizzando anche un diverso 

strumento (HP8970A), con la 

conferma di valori attendibili, 

nel limite delle precisione 

della sorgente ENR, degli 

attenuatori e delle transizioni. 

A supporto di ciò è stata 

confortante la misura di un 

LNA professionale, ottenendo 

valori di NF coincidenti al 

secondo decimale con quelli 

riportati nel foglio protocollo 

fornito dal costruttore.    
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0,7dB. Questo è un valore tipico specificato anche per alcuni prodotti commerciali. 
         
        2)  Ingresso  in guida  d’onda e circuito primo stadio in aria (con supporti in zaffiro sintetico o 

altri materiali a bassissima perdita), tre stadi d’amplificazione, impiego di circolatori,  linee ad 

alta impedenza d’alimentazione (gate e drain) in filo di rame argentato, condensatori di  

accoppiamento RF in aria e/o stub coassiali in aria. Argentatura o doratura delle 

interconnessioni e di tutte le superfici esposte al campo elettromagnetico. Si possono 

recuperare ancora 0,1…0,15 dB. 
 

Per scendere sotto i 0,6 dB non rimane che il raffreddamento ma a parte un guadagno di qualche 

Kelvin con le celle di Peltier, i vantaggi cominciano ad essere importanti solo con l’impiego di gas 

criogenici, a partire dall’azoto liquido. Tuttavia i problemi costruttivi da risolvere si collocano ancor 

oggi fuori dalla portata radiantistica. Forse un giorno ci arriveremo… Ma allora, si chiederà il lettore, 

come fare per raggiungere la cifra di rumore di 0,4dB specificata dal costruttore nel foglio tecnico?  

Come riescono alcuni costruttori di LNB per televisione satellitare a specificare NF di 0,3dB? Alla 

prima domanda la risposta è: 
 

…mai sarà possibile raggiungere il valore di NFopt dato nel foglio tecnico 

per la semplice ragione che questo è il valore calcolato per il solo dispositivo… 

 

Tutti i costruttori OEM di semiconduttori per microonde dispongono di un laboratorio misure che 

sviluppa specifici circuiti di prova per la valutazione e caratterizzazione dei prodotti. Nel caso di 

transistori discreti di segnale, una delle tecniche seguite consta nel realizzare un amplificatore suddiviso 

in due parti separabili: una di accordo d’ingresso ed una seconda che include i transistore sotto misura con 

le reti di polarizzazione e carico. In diversi casi sono impiegati “accordatori” quali “double stub 

tuner”(con linee in c.c. regolabili) o”slide screw tuner” (viti regolabili e scorrevoli in tronco di guida 

d’onda fessurata), costruiti da ditte specializzate e qualche volta disponibili anche nel mercato del surplus. 

In sintesi, la Cifra di Rumore minima ed i parametri necessari per il progetto dei circuiti applicativi, sono 

dedotti nel modo seguente. La seconda parte è caratterizzata con parametri S (scattering) - senza 

transistore inserito - nelle condizioni di circuito aperto e cortocircuito per stabilire i piani di riferimento in 

ingresso ed uscita. Queste misure sono necessarie per riferire (col calcolo) le successive misure al 

terminale d’ingresso del transistore (generalmente al punto d’uscita del terminale dal contenitore). Con il 

transistore inserito nell’amplificatore si esegue la misura della Cifra di Rumore in una camera schermata 

regolando l’accordo d’ingresso per il rumore minimo. Quindi si separa la parte di accordo del circuito e 

con un analizzatore di reti si valuta il coefficiente di riflessione ΓΓΓΓopt alla porta che era collegata alla 

seconda parte dell’amplificatore. Anche la perdita può essere dedotta dalle misure, ma il metodo più 

preciso consta nel collegare questa parte ad una sua esatta copia che viene quindi regolata per riportare 

l’impedenza a 50ohm. Si misura la perdita dissipativa dell’insieme dei due accordatori ed il valore 

risultante diviso per due è sottratto al valore di NF misurato nella camera schermata. Questo è valore 

NFmin riportato nel foglio tecnico del dispositivo, mentre ΓΓΓΓopt (modulo e fase) è ricalcolato per riportarne 

il valore al piano di riferimento del dispositivo utilizzando le misure open/short precedenti. Pertanto 

NFmin è la Cifra di Rumore intrinseca del solo dispositivo e nei circuiti pratici  sommiamo, sempre e 

comunque, il contributo dovuto alle perdite dissipative del circuito di accordo per ΓΓΓΓopt. 

 

Ed allora come giustificare gli LNB con specifica NF=0,3dB? A questa domanda, invito il lettore a 

leggersi la commedia di William Shakespeare “A Midsummer Night's Dream “ (Sogno di una notte di 

mezza estate): è più divertente!                                        

                                                                                                       73 de I2SG, Gianfranco 
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