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1. Il transistor Q4 è in normale diretta per via della connessione a diodo. Ipotizzando che
anche Q2 e Q3 operino in normale diretta si può scrivere: IRSRS + VEB4 = IC4

βF+2
βF

RS +

VT ln( IC4

IS
+ 1) = VCC , ovvero: IC4 = βF

RS(βF+2)
(VCC − VT ln( IC4

IS
+ 1)). Risolvendo questa

equazione per via iterativa si determina il valore della corrente I0 = IC4 = IC3 = 1.05mA,
da cui: IE2 = 2

3
I0 = 0.7mA. Dunque: Vout = VEE + RCIC2 = VEE + RCIE2

βF
βF+1

= −2.71V ;
Vx = VB +VEB2 = VB +VT ln( IC2

IS
+ 1) = −818mV . Calcolando i valori di VEC3(= VCC −Vx)

e VCE2(= Vx − Vout) si verifica che Q2 e Q3 operano effettivamente in normale diretta.

2. Scrivendo il bilancio delle correnti al nodo x si ha: IC1 = I0 − IE2 = 350µA. Se Q1 è in
normale diretta, la tensione al nodo di emettitore del transistor Q1 vale: VE1 = Vi−VBE1 =
Vi−VT ln( IC1

IS
+1) = −1.665V , e infine RE = VE1−VEE

IE1
= (VE1−VEE)βF

IC1(βF+1)
= 9.43KΩ. Calcolando

VCE1(= Vx − VE1) si verifica che Q1 è effettivamente in normale diretta.

3. Ai piccoli segnali Q3 presenta al nodo x una resistenza infinita e pertanto non incide
sul guadagno. Av è quindi dato dal prodotto Av1Av2, dove Av1 è il guadagno dello
stadio ad emettitore comune (con degenerazione di emettitore) rappresentato da Q1,
e Av2 è il guadagno dello stadio a base comune rappresentato da Q2. Si ha: Av1 =

− β0RL
rBE1+(β0+1)RE

(RL la resistenza di carico rappresentata dalla resistenza di ingresso del
base comune Q2, ovvero rBE2

β0+1
); Av2 = β0RC

rBE2
. Sviluppando il prodotto si ottiene: Av =

vout
vin

= − (β0)2RC
(β0+1)[rBE1+(β0+1)RE ]

.

4. La tensione di ingresso può essere scritta come: Vin = VB + VEB2 − VCE1 + VBE1; nel
momento in cui il transistor Q1 entra in saturazione si ha: ViMIN = VB + Vγ − VCEsatnpn +

Vγ = −300mV . Infine, in corrispondenza a questo punto di riposo: IE1 = ViMIN−Vγ−VEE
RE

=
424µA.

5. In condizioni statiche si può scrivere: Iout = Vout/RL; inoltre, dato che V+ = Vin (gli
ingressi dell’operazionale non assorbono corrente), Vout è legata a Vin dalla relazione del-
l’amplificatore non invertente. Per cui la caratteristica statica, composta da tre tratti,
è:
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6. Ai piccoli segnali v+ = vin e v− = vout
R1+sL1

R1+sL1+R2
. Siccome l’operazione ha un guadagno

finito si può scrivere: vout = Ad0(v+ − v−) = Ad0(vin − vout
R1+sL1

R1+sL1+R2
), da cui si ottiene:

Av(s) = vout
vin

(s) = Ad0(R1+sL1+R2)
(R1+sL1)(1+Ad0)+R2

.

7. Riordinando l’espressione di Av(s) nella forma Av0
1−(s/sz)
1−(s/sp)

si trova: Av0 = Ad0(R1+R2)
R1(1+Ad0)+R2

,

sp = −R1(1+Ad0)+R2

L1(1+Ad0)
e sz = −R1+R2

L1
.


