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Gli schemi di figura, esemplificano due oscillatori ad onda quadra con diversi sistemi di retroazione: 

Nel primo abbiamo una retroazione a condensatore, supponiamo che l'uscita 4 di IC1b abbia subito una 

transizione dallo stato logico «1» a quello «0». In tali condizioni, a causa della presenza del condensatore 

C1, una analoga variazione di livello viene riportata pure sull'ingresso 1 di IC1A, facendo assumere a 

questo ingresso lo stato logico «0», che mantiene a livello «0» l'uscita di IC1B. E ciò in virtù della doppia 

inversione di livello dei due inverter. La presenza della resistenza R1, di cui un terminale è polarizzato al  

livello logico  «1»,  più precisamente il terminale collegato con l'uscita 2 di IC1A, determina la carica lenta 

del condensatore C1, fino a costringere  l'ingresso  1  di  IC1Aal  superamento  della  soglia  logica  alta  

«1»,  facendo  commutare, conseguentemente, a «0» l'uscita di IC1 e a «1» quella di IC1B. A questo 

punto si innesca il processo opposto che, dopo un certo periodo di tempo, sempre legato alle costanti 

di temporizzazione R -C, fa ritornare i livelli alla condizione di partenza; Il ciclo poi si ripete allo stesso 

modo, in pratica, sui terminali d'uscita del circuito di figura 1, è disponibile un treno di onde quadre, il 

cui valore di frequenza dipende dal condensatore C1 e alla resistenza R1.  

Nel secondo avviene all’incirca la stessa cosa con la differenza che la retroazione è affidata al quarzo 

Q1. La presenza del terzo inverter ha lo scopo di squadrare ulteriormente l’onda quadra che esce dal pin 

4 di IC1B. In alternativa, entrambi i circuiti possono funzionare usando la tecnologia TTL con l’integrato 

SN74HC04. Nel caso di una applicazione stabile sarebbe opportuno inserire un condensatore da 100nF 

in parallelo alle linee di alimentazione dei due integrati (pin 14 e 7). 
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