
Traccia della soluzione dell’esame del 26/1/2016 
 

1) Poiché Vuo = 0, l’opamp è in alto guadagno, quindi V- = 0 e Q1 e Q2 operano in regione 
normale. Anche Q3 lavora in regione normale, perché connesso a diodo. Si ha 
 ��� − ����� + ���	
 = � + 1� ��������/�� 			 
 
da cui iterando si ottiene ����� = 0.710	�,			���� = 2.12	 !. Inoltre, poiché la corrente su 	" è 
nulla, si ha ��
� =	 ����	e quindi ���
� =	�����.	 Q2 e Q3 con R1 formano un generatore di 
corrente di tipo sorgente, per cui si ottiene 
 

	� =	��� − ���
� + �����
� � + 2�
= 4.3	%Ω.	 

 
2) Il generatore di corrente ha resistenza differenziale infinita (ideale) nel modello a due parametri 

utilizzato. L’opamp e la resistenza di retroazione formano un amplificatore a transresistenza 
avente guadagno  

'(�)� = 	",  per cui si può scrivere 

 

!' =	*+*� = *+,�� ,��*� = �-	".��� + /�- + 10	
 	= 24.6,	 
 
avendo utilizzato la nota espressione per .���. Si noti che in questo caso non si può ottenere il 
guadagno di tensione da  
 !' =	*+*� = *+*2 *2*� 	, 
 
essendo la tensione *2 = 0 perché l’opamp è in alto guadagno. 
 

3) La resistenza d’ingresso è quella di uno stadio ad e.c.g.  
 	� = .��� + /�- + 10	
 = 203	%Ω,		 
 
mentre la resistenza d’uscita è semplicemente nulla per l’idealità dell’opamp. 

  
4) Assumendo i transistori in regione normale e l’opamp in alto guadagno, come nel punto di 

riposo, la corrente ��
	risulta costante con valore uguale a quello precedentemente calcolato. 
Risulta quindi 

�+ = 	" 3 �� + 1�� + ��� − �4	
 −��
5,		 
 
caratteristica di tipo non invertente, coerentemente con il segno del guadagno ai piccoli segnali 
già calcolato. L’opamp va in saturazione positiva/negativa quando �+ = ±�+7,	cioè per �� = ±0.4	� circa. 

 
5) Come visto nel punto precedente, per �� = 0.5	� l’opamp è in saturazione positiva, mentre Q3 è 

sempre in regione normale essendo connesso a diodo. Per Q1 e Q2 si ha che  
 



�2 = �+7 + 	" 3��
 − �� + 1�� + ��� − �4	
 5 = −2.56	�,		 
 
quindi Q1 è in saturazione e Q2 in regione normale. Il punto di lavoro andrebbe quindi 
ricalcolato sotto queste ipotesi.  
 
 

6) Il circuito si analizza con la rete qui sotto indicata (vedi teoria degli oscillatori a tre punti), dove 
l’impedenza ZA contiene anche la .�� del transistore. Quindi 
 

9: = ;<� + =� + >�� ,			?� = ;@, ?� = 1;<
	.	 
 

 
 

7) La f.d.t. della rete lineare di retroazione è 
 �� = −?:?�?: + ?� + ?� = −?�1 + 9:/?� + ?�0, 
 
che nel dominio delle frequenze diventa 
 

�� /A0 =
BA<
1 + CBA<� + =� + >��D EBA@ − BA<
F

	. 
 
La pulsazione d’oscillazione ωo si ottiene annullando la parte reale al denominatore, così da 
rendere reale la f.d.t.: 

 

1 − A-<� GA-@ − 1A-<
H = 0			 → 	A- = JG 1<� + 1<
H 1@		. 
8) La condizione d’innesco è 

 

>K �� /A-0 = >K<�<
/=� + >��0 L 1		, 
 
essendo la transconduttanza >K	del transistore il guadagno ai piccoli segnali del doppio bipolo 
non lineare. 


