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1. A riposo il 2-porte può essere trascurato, essendo la capacità assimilabile ad un circuito
aperto. Nell’ipotesi che Q1 operi in regione normale si ricava Vu0 = VCC − RCIC =

VCC− βF RCI0
βF +1

= 5.05V . Per verificare l’ipotesi sulla regione di funzionamento è necessario
calcolare la tensione sulla base di Q1. Dal bilancio di correnti sulla base di Q1 si ricava
VCC−VB0

RB2
− VB0

RB1
− IB0 = 0 da cui VB0 = RB1

RB1+RB2

(
VCC − RB2I0

βF +1

)
= 4.50V . Quindi Q1 opera

in regione normale, essendo VBC0 = −0.55V .

2. L’ipotesi che il transistore operi ancora in regione normale non è più verificata poichè, in
tal caso, si otterrebbe Vu0 = −9.8V e VB0 = 3.7V . Considerando Q1 in saturazione, dal bi-
lancio di correnti sulla base di Q1 si ottiene VCC(GB2+GC)−VB0(GB1+GB2)−Vu0GC = I0.
Ricordando che VB0 = Vu0−Vcesat +Vγ si ricava Vu0 = VCC(GB2+GC)+(Vcesat−Vγ)(GB1+GB2)−I0

GB1+GB2+GC
=

667mV e VB0 = 1.27V .

3. L’analisi di stabilità può essere condotta calcolando la resistenza del bipolo su cui è chiuso
il condensatore. Per la presenza del generatore di corrente, la resistenza di ingresso di Q1
è infinita, quindi la resistenza connessa al nodo di base è RBeq = RB1//RB2 = 26.2KΩ. Per
il 2-porte dovrá essere considerata, invece, la resitenza di uscita che, nel caso di circuito
aperto sulla porta di ingresso, vale Ru,CA = yi

detY
= yi

yiyo−yryf
= −150KΩ. Complessiva-

mente, la resistenza ai capi della capacità vale RBeq + Ru,CA = −123.8KΩ < 0, quindi il
circuito è instabile.

4. Nell’ipotesi di corto circuito sulla porta di ingresso, la resistenza di uscita del 2-porte
diventa Ru,CC = 1

yo
= 2KΩ. Poichè la resistenza ai capi della capacità vale RBeq +Ru,CC =

28.2KΩ > 0 il circuito risulta stabile.

5. Ipotizzando che OP1 operi in alto guadagno si ha che Vu = 1V , OP2 è in saturazione
negativa e D2 è spento. D1 è quindi acceso e attraversato da una corrente ID0 = 1mA.
Occorre quindi verificare se esistono altri punti di riposo. OP1 non può operare in satu-
razione positiva poichè in tal caso Vu = VUM − Vγ da cui V −

1 = Vu > V +
1 . Anche l’ipotesi

di funzionamento in saturazione negativa per OP1 non è ammissibile. In tal caso, infat-
ti, D1 sarebbe spento perchè Vu = −VUM e si avrebbe Vu = V −

1 > 1V . Di conseguenza
anche OP2 sarebbe in saturazione negativa e D2 spento, ma essendo Vu > 0 la corrente
su R è non nulla e tale condizione non è ottenibile se entrambi i diodi sono spenti. In
conclusione si ha un unico punto di riposo con Vu = 1V .

6. (a) Vi = 0. Entrambi gli amplificatori operano in alto guadagno, Vu = 0, D1 e D2 sono
spenti.

(b) 0 < Vi < VUM − Vγ . In questo caso valgono le considerazioni fatte per il punto di
riposo con Vi = 1V . OP1 opera in alto guadagno, D1 è acceso, OP2 è in saturazione
negativa e D2 è spento. Si ottiene Vu = Vi.

(c) VUM−Vγ ≤ Vi ≤ 10V . OP2 rimane in saturazione negativa e D2 è spento. OP1 satura
e Vu1 = VUM . D1 è acceso e Vu = VUM − Vγ .

Per Vi < 0 la caratteristica è simmetrica rispetto all’asse Vi = 0 e si ottiene Vu = −Vi per
−VUM + Vγ < Vi < 0 e Vu = VUM per −10V ≤ Vi ≤ −VUM + Vγ .

7. Nel punto di riposo considerato OP1 lavora in alto guadagno e D1 è acceso. D2 e OP2
non contribuiscono al calcolo del guadagno. Il guadagno di tensione di OP1 è quello di
un amplificatore non invertente: Av = 1 + rD

Z
= R+rD+srDRC

R
, dove rD = VT

ID0
= 25Ω e

Z = R// 1
sC

.


