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1. DESCRIZIONE 
Per la generazione sonora si utilizzano tre VCO, lineari derivati dalla classica 
configurazione di generatore di rampa. 
Uno dei tre oscillatori è considerato come riferimento, per gli altri due è prevista una 
regolazione della tonalità di ± 7 semitoni. 
Per tutti gli oscillatori sono implementate le seguenti forme d’ onda: 
 
 Rampa (dente di sega) 
 Triangolare 
 Quadra (PWM) 
 Sinusoidale 

 
Il VCO #2 inoltre implementa una funzione di XOR, tra l’ onda quadra del VCO #1 e la 
sua onda quadra. 
Il VCO #3 implementa la funzione di XOR, tra la sua onda quadra, e l’ XOR del VCO 
#2. 
Lo schema è illustrato di seguito: 
 

 
Figura 1 

 
Per tutti gli oscillatori è selezionabile il range 2’- 4’- 8’- 16’ -32’. 
Il campo di variazione della tensione di controllo (comprensivo della modulazione), 
varia da 156,25mV a circa 10V. 
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1.1. Requisiti 
Il VCO è composto da quattro sezioni distinte: 
 

 Il generatore di rampa resettato 
 Il generatore di corrente 
 Lo stadio di adattamento tra tensione di controllo e generatore di corrente 
 Il waveshaper 

 
Il sistema prevede che la generazione della tensione di controllo, fornisca già una 
progressione esponenziale della stessa (vedere GRMN KBD). 
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2. GENERATORE DI RAMPA 
I VCO sono ricavati dal solito sistema, carica di un condensatore con corrente costante, 
e scarica veloce al raggiungimento di un valore prefissato di tensione. 
 

 
Figura 2 

Il funzionamento è semplice: 
 

1. Prelevando una corrente dall’ ingresso negativo dell’ operazionale, il 
condensatore si carica. 

2. L’ LM555 è usato come comparatore, quando la tensione raggiunge circa 8V, il 
comparatore scatta e, mediante il transistor Q9 scarica il condensatore. 

3. La tensione ai capi del condensatore scende velocemente a 0 e il ciclo riparte. 
 
La soglia inferiore del comparatore dell’ LM555, non ha il tempo di intervenire, quindi 
lo swing non sarà tra 2/3 e 1/3 della tensione di alimentazione ma tra 2/3 della tensione 
di alimentazione e 0V. 
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Figura 3 

Nella Fig 3 è illustrata una simulazione del circuito. 

2.1. Dimensionamento Generatore di rampa 

2.1.1. Scelta del condensatore 
I condensatori che in genere si trovano nelle cassettiere di tutti gli hobbysti, sono di 
quattro tipi : 
 

 COG 
 Poliestere (serie KT, MKT) 
 Polipropilene (serie KP, MKP) 
 Policarbonato (serie KC, MKC) 

 
Considerando un range di temperatura di funzionamento tra 0 e 50°C, ho preso in esame 
i condensatori di tre costruttori: 
 

1. Arcotronix 
2. Evox 
3. AVX 
4. Vishay 
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2.1.1.1. Arcotronix 
Il grafico della variazione della capacità in funzione della temperatura per quanto 
riguarda i condensatotori in poliestere (linea continua) e quelli in policarbonato (linea 
segmentata), è indicato nella figura di seguito: 
 

 
Figura 4 

Nel range di temperatura di nostro interesse si può assumere che: 
 

 Per i condensatori al poliestere, la variazione si può considerare dello 0,5% su 
25°C di variazione, ossia 200ppm/°C.  

 Più o meno la cosa è analoga per i condensatori al polipropilene (anche se un po’ 
migliore) 

 
Ad ogni modo i condensatori al polipropilene sembrano avere caratteristiche 
leggermente migliori. 
  



  
GRMN VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina  7 

 

 

2.1.1.2. Evox 
Di questo costruttore ho preso in esame la serie MMK (poliestere), poiché avevo 
qualche esemplare in mio possesso. 
Il risultato è analogo a quello dei corrispondenti Arcotronix. 
Il grafico nella figura di seguito: 

 
Figura 5 
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2.1.1.3. AVX 
Per quanto riguarda i condensatori di questo costruttore, ho preso in esame solo la serie 
COG. 
La variazione in temperatura è illustrata nel grafico seguente: 
 
 

 
Figura 6 

Come si può vedere la variazione, nel peggiore dei casi si attesta allo 0,1% o, per 
meglio dire 40ppm/°C. 
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2.1.1.4. Vishay 
Ho inserito i grafici di questo costruttore perché rappresentano un sommario dei vari tipi 
di condensatori (esclusi i COG). 
 
Di seguito il grafico della variazione in funzione della temperatura: 

 
Figura 7 

Un altro grafico importante illustra la variazione della capacità in funzione della 
frequenza: 

 
Figura 8 
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2.1.2. Conclusioni sul tipo di capacità 
Analizzando i vari dati la scelta ricade nell’ ordine: 
 

1. COG 
2. POLICARBONATO 
3. POLIPROPILENE 

 
Nel mio caso ho fatto uso di un condensatore da 6,8nF COG. 

2.2. Calcolo della frequenza di oscillazione 
Innanzi tutto occorre stabilire quali dati si hanno a disposizione e che risultati si vuole 
ottenere: 
 

 La frequenza del VCO deve avere un range che va da 10Hz a 10kHz 
 La soglia dei comparatori del 555 è di 8V. 
  

Partendo dalla classica formula di carica di un condensatore, alimentato con una 
corrente costante: 
 

푑푉 =
퐼
퐶 ∙ 푡     

(1) 
 

퐼 = 푓 ∙ 퐶 ∙ 푑푉        (2) 
 

푓 =
퐼

퐶 ∙ 푑푉      (3) 
 

Utilizzando un condensatore COG da 6,8nF le correnti calcolate sono: 
 

 10Hz = 0,54µA 
 10kHz = 544µA 

2.3. Offset 
Vi sono due errori di offset che possono influenzare la precisione del sistema. 
Un primo errore è generato dall’ offset stesso degli amplificatori operazionali, questo 
errore non influisce più di tanto per tensioni alte, mentre potrebbe farsi sentire sull’ 
intonazione delle note in bassa frequenza. E’ piuttosto difficile fare una valutazione 
sulla carta, perchè nella catena che porta la tensione di comando all’ oscillatore, gli 
offset possono avere polarità coincidenti od opposte, quindi in un caso sommarsi nell’ 
altro sottrarsi. In ogni caso è previsto un trimmer per recuperare l’ accordatura alle 
basse frequenze, se mai ce ne fosse bisogno. 
 
Il secondo tipo di offset interessa al contrario le frequenze più alte, ed è dovuto dal 
tempo di scarica del condensatore. 
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Lo scaricamento veloce del condensatore, da parte del NE555, ha un tempo che vale 
circa 580-800ns, che rappresenta una costante. 
In pratica questa costante introduce un errore di accordatura, in quanto alle basse 
frequenze il suo valore è insignificante, ma al crescere della frequenza il suo valore 
comincia a farsi sentire. 
Nella figura di seguito sono illustrati l’ uscita OUT del 555, la scarica del condensatore. 
 

 
Figura 9 

 Per minimizzare il problema viene inserita una resistenza (R72 in Figura 2), la formula 
(1) diventa: 
 

푑푉 =
퐼
퐶 ∙ 푡 + (푅 ∙ 퐼)       (4) 

 
Risolvendo per t: 
 

푡 =
퐶 ∙ 푑푉
퐼 − (푅 ∙ 퐶)          (5) 

 
A questo punto, considerando che il tempo totale è: 
 

푇 = 푡 + 푡  
 
Sostituendo : 
 

푇 =
퐶 ∙ 푑푉
퐼 − (푅 ∙ 퐶) + 푡      (6) 
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Quindi il tempo è composto da una variabile “I”, e da due costanti “RC” e “toffset”  ma 
con segno opposto, per cui se si rende RC uguale a toffset, si ha la cancellazione dell’ 
errore: 
 

푅 =
700푛푠
6,8푛퐹 = 103Ω         (7) 

Avendo stimato dalla simulazione che il tempo di scarica sia 700ns. 

3. WAVESHAPER 

3.1. Da rampa a triangolare 
Il circuito è piuttosto semplice, in quanto utilizza solo due transistor. Lo schema di 
principio è illustrato nella figura di seguito: 
 

 
Figura 10 

Il funzionamento è molto semplice: 
 
Con 0V di ingresso si avranno 0V sull’ emettitore di T2, di conseguenza il collettore di 
T2, essendo i due rami uguali, cercherà di andare a 0V, non vi riuscirà ma raggiungerà 
la saturazione. 
Se la tensione di ingresso assume valori negativi, la tensione di emettitore scenderà, di 
conseguenza quella di collettore aumenterà, e siccome R2 = R3 si avrà una 
amplificazione di 1, in pratica il segnale di ingresso viene trasferito in uscita sfasato di 
180°. 
Ma se la tensione di ingresso assume valori positivi, si passa in una condizione in cui il 
transistor non lavora più (con 0V di ingresso è già saturo), entra però in gioco la 
giunzione base-collettore di T1, che si comporta come un diodo polarizzato direttamente 
e di conseguenza lascia passare la semionda positiva in ingresso. 
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Il risultato è analizzabile nella simulazione rappresentato nella figura di seguito: 
 

 
Figura 11 

Naturalmente dato che l’ uscita è prelevata sul collettore, occorre che sia bufferata e 
anche filtrata per eliminare lo spike evidenziato in Fig. 11. 

3.2. Da Triangolare a Sinusoidale 
La realizzazione di questa conversione, è realizzata in modo molto semplice, utilizzando 
la caratteristica del diodo. 
Bisogna dire che la purezza dell’ onda generata non è il massimo realizzabile 
(occorrerebbe sfruttare la caratteristica di un ingresso differenziale o di un OTA, ma in 
un prodotto di basso costo è comunque accettabile). 
 
Lo schema di principio del convertitore è illustrato nella figura di seguito: 
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Figura 12 

 
Il circuito come si vede è molto semplice, naturalmente è suscettibile alla temperatura e 
presenta una distorsione armonica di circa 1,5%. 
Di seguito una simulazione nel dominio del tempo: 
 

 
Figura 4 
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E una simulazione nel dominio della frequenza: 
 

 
Figura 5 

3.3. Da Rampa a Quadra 
Molto semplicemente si usa un Operazionale o un Comparatore, variando la soglia per i 
valori stabiliti di duty-cycle. 
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4. TENSIONI DI CONTROLLO 
La tensione di comando sarà nel range 0÷10V, adattata mediante regolazione. 
Per rendere più simile al Minimoog due oscillatori dovranno essere previsti di detune di 
±7 semitoni. 
L’ utilizzo di una tensione di comando già in forma esponenziale, pone non pochi 
problemi. 
L’ idea iniziale è quella illustrata nella figura di seguito: 
 

 
Figura 15 

 
La tensione di controllo al VCO, viene divisa in due catene, la prima uguale a: 
 

푉 = 푉 ∙ 2 = 푉 ∙ 1,498307      (8) 
 
Per ottenere l’ escursione verso i sette semitoni superiori. 
L’ altra catena uguale a: 
 

푉 = 푉 ∙
1

2
= 푉 ∙ 0,66742     (9) 

 
Ruotando il potenziometro P1, si dovrebbe portare la tensione di controllo tra ±7 
semitoni. 
 
Di seguito una figura che rappresenta il circuito proposto: 
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Figura 16 

Questa soluzione non è priva di problemi perché le variazioni sono esponenziali, quindi 
quando il potenziometro è in centro la tensione deve essere uguale alla tensione di 
comando al VCO. 
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4.1. Scelta del potenziometro 
Per trovare la soluzione ho provato a misurare, con un multimetro, la resistenza di due 
potenziometri logaritmici da 10kΩ, uno della Alpha e uno generico acquistato da Femet. 

4.1.1. Potenziometro Alha 
Di seguito riporto i valori che ho trovato, il suo comportamento rispetto ad una 
variazione di ±7 semitoni: 
 

Semitoni Alpha 
Tensione 
teorica 

Tensione 
calcolata 

Errore(%) 

-7 1,5 0,66742 0,667541 0,018112 
-6 29,5 0,707107 0,669797 -5,27635 
-5 106,5 0,749154 0,676003 -9,76445 
-4 218 0,793701 0,684989 -13,6968 
-3 652 0,840896 0,719965 -14,3813 
-2 1010 0,890899 0,748816 -15,9482 
-1 1316 0,943874 0,773477 -18,053 
0 1560 1 0,793141 -20,6859 
1 1963 1,059463 0,825619 -22,072 
2 3940 1,122462 0,984946 -12,2513 
3 6770 1,189207 1,213017 2,002166 
4 8900 1,259921 1,384675 9,901695 
5 10010 1,33484 1,47413 10,43497 
6 10330 1,414214 1,499919 6,060281 
7 10310 1,498307 1,498307 -3E-14 
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4.1.2. Potenziometro generico 
Di seguito riporto i valori che ho trovato, il suo comportamento rispetto ad una 
variazione di ±7 semitoni: 
 

Semitoni 
Generico 
(Femet) 

Tensione 
teorica 

Tensione 
calcolata 

Errore(%) 

-7 0,5 0,66742 0,667459 0,005872 
-6 73 0,707107 0,673142 -4,80333 
-5 255 0,749154 0,687408 -8,24201 
-4 489 0,793701 0,70575 -11,081 
-3 672 0,840896 0,720095 -14,3658 
-2 835 0,890899 0,732872 -17,7379 
-1 1100 0,943874 0,753644 -20,1542 
0 1560 1 0,789701 -21,0299 
1 2330 1,059463 0,850058 -19,7652 
2 3800 1,122462 0,965285 -14,0029 
3 5280 1,189207 1,081296 -9,07422 
4 6530 1,259921 1,179278 -6,40066 
5 8380 1,33484 1,324291 -0,79026 
6 9750 1,414214 1,431679 1,235017 
7 10600 1,498307 1,498307 -3E-14 

 
  



  
GRMN VCO Rev 0 - Thermidor Technologies - Pagina  20 

 

4.1.3. Conclusioni 
I due potenziometri sono assolutamente inutilizzabili, per puro dovere di cronaca riporto 
i grafici: 
 

 
Figura 17 
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4.2. Utilizzo di un potenziometro lineare 
Una alternativa è quella di rendere esponenziale la funzione di un potenziometro 
lineare, con una resistenza in parallelo, almeno in questo caso si è in grado di calcolare 
il giusto valore da inserire, per ottenere almeno il corretto punto centrale. 
Come si è visto per una tensione di ingresso di 1V, le due tensioni che si vogliono 
raggiungere sono: 
 
 Vmax = 1,498307V 
 Vmin = 0,667381V 

 
Quindi la differenza di potenziale sarà: 
 

푉 = 푉 − 푉 = 1,498307− 0,667381 = 0,830926푉 
 
Se ci si riferisce al punto centrale, cioè quello corrispondente alla tensione di comando: 
 

푉 = 푉 − 푉 = 1− 0,667381 = 0,332619푉 
 
Adesso basta affidarci alla regola del partitore: 
 

 
Figura 18 

 
R1 la conosciamo, è la metà del valore del potenziometro, nel mio caso utilizzando un 
potenziometro da 50kΩ, sarà 25kΩ, mentre R2: 
 

푅 =
푉 ∙ 푅
푉 − 푉 =

0,332619 ∙ 25푘Ω
0,830926− 0,332619 = 16,6875푘Ω 

 
Quindi la resistenza da mettere in parallelo a R2 (tra il cursore e il ramo attenuato, 
vedere Fig 15), sarà: 
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푅 =
푅 ∙ 푅 /

푅 / − 푅 =
16,6875푘Ω ∙ 25kΩ

25kΩ− 16,6875푘Ω = 50,18797푘Ω 

Di seguito riporto una analisi fatta utilizzando una resistenza da 49,9kΩ in parallelo al 
potenziometro da 50 kΩ: 
 
Semitones Teorico Vmax/min Rsup Rinf dVout Vout Errore 

7 1,498307 0,8308871 0 24974,97 0,830887 1,4983071 0 
6 1,414214 0,7467936 3571,429 24050,87 0,723457 1,3908774 1,650115 
5 1,33484 0,6674199 7142,857 23055,6 0,634357 1,3017769 2,476924 
4 1,259921 0,5925011 10714,29 21980,62 0,558601 1,2260211 2,690637 
3 1,189207 0,5217872 14285,71 20815,95 0,492732 1,1601517 2,443258 
2 1,122462 0,4550421 17857,14 19549,89 0,434243 1,1016632 1,85297 
1 1,059463 0,3920432 21428,57 18168,58 0,381241 1,0486605 1,019634 
0 1 0,3325801 25000 16655,54 0,332222 0,9996416 0,035837 

-1 0,943874 0,2764544 28571,43 14990,99 0,28593 0,9533503 -1,00395 
-2 0,890899 0,2234788 32142,86 13150,96 0,241246 0,9086662 -1,99433 
-3 0,840896 0,1734765 35714,29 11106,17 0,197093 0,8645126 -2,80846 
-4 0,793701 0,1262806 39285,71 8820,41 0,152346 0,8197657 -3,28401 
-5 0,749154 0,0817336 42857,14 6248,435 0,105726 0,7731461 -3,20262 
-6 0,707107 0,0396869 46428,57 3332,888 0,055651 0,7230705 -2,25761 
-7 0,66742 0 50000 0 0 0,6674199 0 

 
L’ esposizione grafica: 

 

Figura19 
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Questo sistema sembra il più utilizzabile, nonostante l’ errore che si aggira nel peggiore 
dei casi intorno al 3%, del resto una regolazione di questo tipo va effettuata ad orecchio. 
Eventualmente  una futura analisi potrà dire come implementare graficamente le tacche 
dei potenziometri. 
 


