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Dato il segnale modulante costituito da una cosinusoide, di ampiezza massima Am  e 
frequenza f m : 

e il segnale portante, di ampiezza massima Ap  e frequenza f p≫f m : 

modulare in ampiezza il segnale  portante comporta che l'ampiezza massima di questo 
(Ap) non sarà più costante nel tempo, ma variabile, istante per istante, secondo la legge di
un altro segnale, chiamato inviluppo, che possiamo indicare con ap(t):

L'inviluppo è dunque rappresentato dal segnale modulante sm(t )  traslato verso l'alto di 
una tensione continua pari proprio all'ampiezza di picco del segnale portante non 
modulato1.

Sostituendo ap(t ) al posto di Ap  ricaviamo l'espressione del segnale modulato in 
ampiezza sAM (t) : 

           
Ma sm(t )=Am cos(2π f m t) , quindi sostituendo si ha:

Moltiplicando e dividendo per Ap abbiamo: 

Il rapporto 
Am

Ap

 rappresenta l'indice di modulazione m (un numero compreso fra 0 e 1).

Se m=0 siamo in condizione di “assenza di modulazione” (viene trasmessa la sola 
portante immutata); se m=1 siamo in condizione di “piena modulazione”; 
se m>1 siamo in condizione di “sovramodulazione”  un evento indesiderato che 
comporta l'inutilizzabilità del segnale AM.  

1 A  rigore sarebbe ap(t )=Ap+ka⋅sm( t) ove ka è una costante che dipende dal modulatore e che qui
si assume uguale a uno, per semplificare i calcoli.
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sm(t )=Am cos(2π f m t)

sp (t )=Ap cos(2π f p t )

sAM (t)=[Ap+sm(t )]⋅cos(2π f p t)

sAM (t)=Ap[1+
Am cos(2π f m t)

Ap ]⋅cos (2π f p t)

sAM (t)=[ Ap+Am cos(2π f mt )]⋅cos (2π f p t)

ap(t )=Ap+sm (t)



Otteniamo così un'espressione che rende il segnale modulato funzione dell'indice di  
modulazione: 

 

Spettro e banda di un segnale AM

Lo spettro in frequenza può essere determinato con la trasformata di Fourier del segnale
sAM (t) .

 
Come noto dalla teoria di Fourier, moltiplicare nel tempo un segnale x(t) per un segnale 
cosinusoidale a frequenza fp equivale in frequenza a traslare lo spettro X(f) di una quantità
fp ossia avere uno spettro pari a: X (f −fp) 2

Nel nostro caso il segnale sAM (t)  può essere espresso come: 

ove x(t) è : 
 

che ha come spettro: 

e dunque, per il già citato teorema della modulazione della trasformata di Fourier, lo 
spettro del segnale AM sarà pari a quello di X (f ) ma traslato di una quantità pari a

f p : 

2 Teorema della modulazione, p. 73, Luise-Vitetta, Teoria dei segnali II ed., McGraw-Hill
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sAM (t)=[1+m⋅1cos(2π f m t )]⋅Ap⋅cos(2π f p t)

sAM (t)=x (t )⋅cos(2π f p t )

x (t )=Ap+Ap⋅m⋅1cos(2π f m t)

X (f )=Apδ (f )+
Ap⋅m

2
δ(f −f m)+

Ap⋅m
2

δ (f +f m)

SAM(f )=Apδ (fp)+
Ap⋅m

2
δ(f p−f m)+

Ap⋅m
2

δ(f p+f m)

X(f)

f
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Ap▪m/2 
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Quando il segnale modulante è un unico segnale cosinusoidale (ma anche sinusoidale) 
l'occupazione in frequenza del segnale AM è costituita da tre componenti: la componente 
del segnale portante, alla frequenza fp di ampiezza Ap e due componenti laterali 
simmetriche : una a frequenza fp-fm e un'altra a frequenza fp+fm, di eguale ampiezza pari 

a 
Ap⋅m

2
 , rispettivamente indicate con LSB (banda laterale inferiore) e USB (banda 

laterale superiore) . La banda di un segnale AM risulta essere dunque pari a:

 B=2⋅f m

Nel caso il segnale modulante non sia una semplice sinusoide ma composto da più 
frequenze (es. un segnale audio con frequenze  comprese fra 20 e 15000 Hz) dovrà 
considerarsi la banda massima ossia la banda calcolata in corrispondenza della massima 
frequenza del segnale modulante.

Una stazione radio italiana opera in AM nella banda MW (onde medie) sulla frequenza 
portante di 1350 kHz.  Determinare la massima frequenza che può avere il segnale 
modulante, per non provocare interferenze alle stazioni adiacenti.

La normativa internazionale impone, per l’Europa, che le frequenze portanti delle 
stazioni trasmittenti in gamma onde medie siano distanziate di 9 kHz; es.  1341 kHz, 
1350 kHz, 1359 kHz, ecc.  La banda massima dell’emissione AM, quindi, deve essere 
inferiore ai 9 kHz. Si può assumere un valore di 8 kHz, da cui deriva una massima 
frequenza del modulante pari a 4 kHz:

Potenza e rendimento di un segnale AM

Ricordando che la potenza media di un segnale sinusoidale può essere calcolata come

P=
AP

2

2
(su resistenza di valore unitario)  è possibile determinare la potenza complessiva

del segnale AM, sommando le potenze associate alle tre componenti dello spettro:
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P AM=PP+PUSB+PLSB=
Ap

2

2
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ossia in altri termini:

La maggior parte della potenza è quindi quella relativa alla portante che non porta con sé 
alcuna informazione. L’informazione è invece contenuta nelle due bande laterali, a 
ciascuna delle quali è associata una potenza molto minore rispetto a quella della portante 
(al massimo il  25% della potenza della portante, nel caso di indice di modulazione 
massimo m=1).

Un trasmettitore AM ha una potenza della portante di 10 kW . Determinare la potenza 
complessiva del segnale modulato e le potenze sulle bande laterali, in condizione di 
piena modulazione (m=1).

Le due bande laterali hanno una potenza pari a un quarto di quella della portante: 2,5 
kW per la banda laterale superiore (USB) e 2,5 kW per quella inferiore (LSB). La 
potenza complessiva del segnale modulato sarà dunque pari a 15 kW. 

In effetti una delle due bande laterali è superflua, perché è l’esatto duplicato dell’altra. 
Quindi la potenza che basterebbe per trasmettere l’informazione è solo quella associata a 
una delle due bande laterali.

E’ possibile quindi determinare il rendimento complessivo della trasmissione AM, inteso 
come rapporto fra la sola potenza che servirebbe per trasmettere l'informazione (quella di 
una sola banda laterale: USB o LSB) e la potenza complessivamente spesa PAM :

Il massimo rendimento ottenibile in una trasmissione AM (che si ottiene in corrispondenza 
di m=1) è quindi circa il 17% . 

Simulazione con LTspice

Generare e visualizzare, nel tempo e in frequenza, un segnale AM avente una frequenza
portante di 100 kHz (Ap=2V) e una modulante di 5 kHz, con m=0,5

Il segnale AM verrà generato partendo dall’equazione già vista:

La simulazione viene effettuata usando dei generatori di tensione arbitrari (BV)  
traducendo così la funzione matematica del segnale AM in segnali di tensione. 

La tensione di un generatore BV viene definita in una funzione del tipo V=f(…) nella quale 
possono essere richiamate funzioni predefinite (es. “cos”), costanti predefinite (es. “pi”: p-
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sAM (t)=[1+m⋅1cos(2π f m t )]⋅Ap⋅cos(2π f p t)



greco), variabili predefinite (es. “time”: variabile tempo)  oppure variabili utente dichiarate 
mediante direttive .param poste nello schematico (es. “fm”: freq. modulante ecc.). Le 
variabili utente usate sono riportate di seguito:

Variabile Attributo

fm Frequenza del segnale modulante, es. 5kHz 

fp Frequenza del segnale portante, es. 100kHz 

Ap Ampiezza di picco del segnale portante, es. 2V

m Indice di modulazione (0...1), es. 0.5

nr_periodi Nr. di periodi di fm da visualizzare (consigliato almeno 3)

L’ampiezza del segnale portante (Ap) può essere fissata a qualsiasi valore. L’ampiezza del
segnale modulante (Am) , invece, dovendo essere fissata a 1V, come da equazione, è 
assegnata direttamente nella funzione del generatore del segnale modulante (B2). Le 
direttive .param consentono anche di  automatizzare la configurazione della simulazione, 
definendo un time step pari a 1/1000 del periodo della portante e un time stop dato dal 
numero di periodi desiderato.

 Un generatore BV viene richiamato velocemente con  [F2] →  bv
 Le direttive .param  e .tran possono essere inserite sul foglio premendo il tasto [S]
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Simulazione nel transitorio

Il risultato nella simulazione nel tempo è riportato nella figura successiva. Le tracce V(m) e
V(p), rispettivamente, sono associate al segnale modulante e al segnale portante, mentre 
la traccia V(am) descrive il segnale modulato in ampiezza.

Analisi spettrale

Successivamente all'esecuzione della simulazione nel transitorio si effettua l'analisi 
spettrale: cliccando con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi della forma d'onda
e scegliendo il menù View → FFT.

Si seleziona, poi, la sola traccia V(am) e nessun tipo di finestratura3:

3 Non occorre finestrare in quanto il segnale AM è periodico e il numero di periodi da visualizzare è intero.
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Per rappresentare lo spettro con le ampiezze espresse in Volt efficaci, spostarsi con il 
puntatore del mouse sull'asse delle ordinate, sui valori in dB, finché lo stesso puntatore 
non assume l'aspetto di un righello; cliccare sull'asse e si selezionare la rappresentazione 
delle ampiezze Linear :

E' consigliabile impostare anche l'asse delle frequenze, per una migliore visualizzazione. 
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Portarsi con il puntatore del mouse su un punto qualsiasi dell'asse delle ascisse, sui valori 
in kHz, finché lo stesso puntatore non diventa un righello; cliccare dunque sull'asse e 
impostare l'asse per uno span di 80...120kHz, con passo (tick) di 5 kHz:

Si ottiene così il seguente grafico:

Attivando i cursori, vengono rilevati i seguenti valori:

Ap=1,414Veff , f p=100kHz
ALSB=0,353Veff , USB=105 kHz
AUSB=0,353Veff , LSB=95 kHz

Sia lo spettro che i risultati ottenuti risultano coerenti con la teoria, a meno delle inevitabili 
approssimazioni dell'analisi FFT; per aumentare la risoluzione in frequenza occorre 
aumentare il numero di periodi visualizzati, nella simulazione nel dominio del tempo, a 
scapito ovviamente della velocità di esecuzione.
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Download File

• LTspice_AM.pdf (presente file)
• AM.asc (file LTspice)

Licenza d’uso

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 
Unported. Per leggere una copia della licenza visita il sito web: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second 
Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
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