
Traccia della soluzione dell’esame del 13/1/2016 
 

1) Il circuito equivalente ai piccoli segnali è costituito dalla cascata dei seguenti doppi bipoli: 
stadio a c.c. Q1, stadio a b.c. Q2, stadio a c.c. Q3 con carico R2 in serie a C, partitore 
d’impedenze R2 + 1/sC, aventi guadagni di tensione pari a  
 

������ =	 1/��
1
�� + ��

	 ; 		���� =
��� + 1� � 1�� + ���

���� + ��� + 1� � 1�� + ���
	; 	���� = �������||� !

���� 	 ;		 

 

��� =
��� + 1� ������ + 1

��� + ��� + 1� ������ + 1
	,	 

 
dove ����	è l’impedenza d’ingresso di Q3, che ha espressione pari al denominatore di ����	. Il 
guadagno complessivo è il prodotto dei guadagni dei singoli doppi bipoli. Dopo le opportune 
semplificazioni si ottiene 
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2) La resistenza d’ingresso coincide con il denominatore di ��� :   
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3) La resistenza d’uscita è data dalla serie di R2 e della resistenza d’uscita dello stadio a c.c. Q3, 

che ha come resistenza di sorgente R1 (la resistenza d’uscita del b.c. Q2 è infatti infinita): 
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4) Poiché )�� = 0	, Q1 e Q2 hanno le stesse correnti a riposo. Quindi  

 

�� =		 ��� + ���� = 2	��� = 2	 ��	)�, 	2��- + 1�	
�- 	,		 

 
da cui , = 101	.�.	Inoltre dall’espressione precedente del guadagno di tensione si trae 
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da cui � = 100	/Ω. 
 
5) Il guadagno di tensione è di tipo passa basso ad un polo con frequenza di taglio 
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Dovrà quindi essere  
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dove ����	dipende da ,�. Inoltre dovrà essere  
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Da tali due equazioni, dopo qualche passaggio, si ricava ,� = 2.72	;�	 e �� = 590	Ω	.	 
 
 

6) La risposta è immediata se si ricorda che il circuito di Fig. 2a è formato da un bipolo di tipo S, 
avente caratteristica simmetrica rispetto all’origine del piano I-V, chiuso su una capacità C: c’è 
quindi un solo punto di riposo (V, I) = (0, 0) con l’opamp in alto guadagno. Il circuito di Fig. 2b 
è invece formato da un bipolo di tipo N chiuso su una capacità C, e pertanto ha tre punti di 
riposo: uno (V, I) = (0, 0) con l’opamp in alto guadagno, e gli altri due (V, I) = (+Vum, 0) e (V, I) 
= (-Vum, 0), corrispondenti all’opamp rispettivamente in saturazione positiva e negativa. 

 
7) I punti di riposo con l’opamp in alto guadagno sono instabili, in quanto si trovano nel tratto a 

resistenza differenziale negativa delle caratteristiche dei due bipoli, mentre quelli con l’opamp 
in saturazione sono stabili, perché cadono nei tratti a pendenza positiva.  
 

8) Il circuito di Fig. 2a possiede le caratteristiche di un multivibratore astabile (oscillatore di 
rilassamento), mentre quello di Fig. 2b no, in quanto ha due punti di riposo stabili. Il periodo 
d’oscillazione è dato dall’espressione 
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