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1. Per il transistor Q1 in regione normale diretta si ha: rBE1 = βF VT

IC10

da cui, ponendo rBE1 =

4KΩ, si ricava IC10 = 625µA. Nell’ipotesi di regione normale diretta si puó scrivere:
VBE10 = VT log( IC10

IS
+ 1) = 679mV ; inoltre la tensione al nodo di uscita del due porte

vale: VA0 = VBE10 + RBIB10 = VBE10 + RB
IC10

βF

= 717mV . Infine, considerando la seconda

riga della matrice del 2-porte lineare, si puó scrivere: −IB10 = −GmVi0 + GoVA0, da cui si
ottiene l’unica grandezza incognita: Vi0 = 120mV .

2. É sufficiente calcolare VCE1 e VEC2 nel punto di riposo considerato. VEC2 = Vu0 = VCC −

RCIE20, ma dato che IB2 = IC1 si ha, se Q2 é in normale diretta, IE20 = (βF + 1)IC10, e
quindi VEC2 = 3.687V , per cui Q2 é effettivamente in regione normale diretta. VCE1 =

Vu0 −VEB20 = Vu0 −VT log( IC20

IS
+1) = Vu0 −VT log( IC10βF

IS
+1) = 2.893V , e quindi anche Q1

é regione in normale diretta.

3. Si puó esprimere il guadagno come: Av(s) = vu

vB2

vB2

vB1

vB1

vA

vA

vi
, in cui vA é la tensione di piccolo

segnale all’ uscita del 2-porte lineare, vB1 é quella sulla base di Q1, e vB2 quella sulla base

di Q2. Si ottiene quindi: vu

vB2

= ZE(β0+1)
rBE2+ZE(β0+1)

, (guadagno del base comune Q2 con ZE come

carico), dove ZE = RE

1+sREC
; vB2

vB1

= −β0(rBE2+ZE(β0+1))
rBE1

(guadagno dell’emettitore comune Q1

con la resistenza di ingresso di Q2 come carico); vB1

vA
= rBE1

rBE1+RB
(attenuazione introdotta

dal partitore); vA

vi
= −Gm(RB+rBE1)

1+Go(rBE1+RB)
(guadagno del 2-porte lineare caricato con la serie di

RB e la resistenza di ingresso ai piccoli segnali di Q1). Sviluppando il prodotto si ottiene:

Av(s) = −Gmβ0(β0+1)RE

1+Go(RB+rBE1)
1

1+sREC
. La frequenza di taglio vale: ft = 1

2π
1

|REC|
= 3.18MHz.

4. Si ottiene imponendo che, nelle condizioni del punto 1., sia VCE1 = VCEsat. Si puó quindi
scrivere (se Q2 opera ancora in regione lineare): IE20 = (βF + 1)IC10 = Vu−VCEsat−VEB20

REmin
, da

cui REmin = 142.7Ω, per la quale si verifica che il transistor Q2 opera ancora in regione
lineare.

5. Il circuito ha una conduttanza Gi verso massa alla porta di ingresso; alla porta di uscita un
generatore pilotato di corrente che fluisce verso massa, di valore −GmVi, con in parallelo
una conduttanza di valore Go.

6. In condizioni di riposo l’induttanza é assimilabile a un cortocircuito, e quindi si ha:
V+ = Vu e V− = Vu

R1

R1+R2

, per cui la tensione differenziale é Vd = V+ − V− = Vu
R2

R1+R2

,

ovvero: Vu = Vd
R1+R2

R2

, e ne consegue che la retta di carico interseca la caratteristica Vu(Vd)

dell’operazionale in tre punti di riposo: in alto guadagno con Vu = 0V , in saturazione
positiva, e in saturazione negativa.

7. I punti di riposo in saturazione sono sicuramente stabili. In alto guadagno si ha: v+ =
vu

R3

R3+sL
e v− = vu

R1

R1+R2

; la radice dell’equazione che si ottiene imponendo v+ = v− é

s = R2R3

R1L
> 0, per cui il punto di riposo in alto guadagno risulta instabile.


