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2. Supponiamo innanzitutto che entrambi i transistori operino in regione normale. Il tran-
sistore Q2 realizza uno stadio ad emettitore comune. Essendo trascurabile l’effetto Early,
si ha rCE2 = ∞ quindi la resistenza di uscita del circuito equivale alla resistenza R da cui
si ricava: R = Ru = 1KΩ.
Essendo noto il valore della tensione di uscita a riposo, si ricava quindi: IC20 = VCC−Vu0

R
=

2.5mA, IB20 = IC20

βF
= 25µA. Il guadagno di tensione dello stadio ad emettitore comune

sarà, allora: Av20 = − β0R
rBE2

= −β0RIC20

β0VT
= −100. Si osserva inoltre che, essendo IC20 > 0

e VCE20 = Vu0 = 2.5V , risulta confermata l’ipotesi sul funzionamento di Q2 in regione
normale.
Il transistore Q1 realizza uno stadio a collettore comune il cui guadagno di tensione sarà:
Av10 = Av0

Av20
= 0.9. Per soddisfare questa condizione il transistore Q1 dovrà essere ne-

cessariamente acceso. Essendo, inoltre, VEC10 = VBE20 si conclude che anche Q1 opera
in regione normale. Dall’espressione del guadagno di tensione dello stadio a collettore
comune si ricava: Av10 = (β0+1)rBE2

rBE1+(β0+1)rBE2
da cui: rBE1 = (β0 +1)rBE2(

1
Av10

−1). Ricordando
che IC10 = β0VT

rBE1
e sostituendo a rBE1 l‘espressione precedentemente ottenuta, si ricava:

IC10 = β0VT

(β0+1)rBE2( 1
Av10

−1)
= 223µA

Il valore della corrente I0 è quindi: I0 = IE10 + IB20 = β0+1
β0

IC10 + IB20 = 250µA.

Note le correnti di collettore di Q1 e Q2 si ricava, infine: Vi0 = VBE20−VEB10 = VT ln IC20

IC10
=

60.4mV .

3. Ri = rBE1 + (β0 + 1)RL1, dove RL1 = rBE2 è la resistenza di carico dello stadio a collet-
tore comune che equivale alla resistenza di ingresso dello stadio ad emettitore comune.
Risolvendo l’equazione si ricava: Ri = 112.2KΩ.

4. La risposta al segnale di ingresso avrà l’espressione: Vu(t) = Vu0 + vuMcos(2πf0t + ϕ).
La capacità, ai piccoli segnali, risulta connessa in parallelo alla resistenza di carico R.
Il guadagno di tensione diventa allora: Av(jω) = − (β0+1)rBE2

rBE1+(β0+1)rBE2

β0ZC

rBE2
, dove ZC(jω) =

R
1+jωRC

. Si ottiene quindi: Av(jω) = Av0
1

1+j ω
ωp

, dove Av0 = − β0(β0+1)R
rBE1+(β0+1)rBE2

= −90 e

ωp = 1
RC

.

L’ampiezza del segnale di uscita vale, quindi: vuM = vM |Av(jω0)| = |Av0| 1q
1+

ω0
ωp

. Calco-

lando i valori di ω0 e ωp si ottiene ω0 = ωp, da cui: vuM = vM |Av0|√
2

= 63.6mV .

La fase è data, invece dall’argomento di Av(jω0): ϕ = π − arctg ω0

ωp
= 3

4
π.
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5. Lo specchio di corrente richiesto è rappresentato in figura 1. L’unico parametro da di-
mensionare è la resistenza Rpol. Essendo I0 la corrente di collettore di Q1 e Q2 si ricava:
VEB1 = VEB2 = VEB = VT ln I0

IS
= 656mV . Ricordando la relazione tra le correnti dello

specchio Ipol = βF +2
βF

I0 si ottiene, infine: Rpol = VCC−VEB

Ipol
= βF (VCC−VEB)

(βF +2)I0
= 17KΩ.



6. Per ottenere un amplificatore con le stesse funzioni di rete di quello descritto al punto 2
è possibile utilizzare un OPAMP in configurazione invertente. Essendo l’OPAMP ideale,
però, la sua resistenza di uscita è nulla. Per ottenere una resistenza di uscita non nulla
occorre, allora, modificare lo schema di base introducendo una resistenza in serie al mor-
setto di uscita, come illustrato in figura 2. Il calcolo dei valori delle resistenze può essere
effettuato imponendo i valori richiesti per le funzioni di rete. In particolare ponendo la
condizione sulla resistenza di ingresso si ottiene: Ri = vi

ii
= vi

vi−v−
R1

= R1 = 112.2KΩ. R2

può essere determinata, invece, considerando il guadagno di tensione a circuito aperto
richiesto: Av = −R2

R1
= −90, da cui: R2 = 10.1MΩ. La resistenza di uscita, infine, deve

essere calcolata annullando la tensione in ingresso. Sotto questa condizione vx = 0, da
cui: Ru = vu

iu
= vu

vu−vx
R3

= R3 = 1KΩ.


