
Traccia della soluzione dell’esame del 31-1-2013 
 

1) Occorre risolvere innanzitutto iterativamente l’equazione 
 

����(�) = �		 ln ��� − ����(���)��	��	 ��� 
 
che fornisce  ����� = ��� = 0.710		�, 	���� = 2.14		 !. Quindi la seconda equazione  	

���"(�) = �		 ln #���	 − ���"(���)��	 $����	 � 
 
che fornisce ���"� = 0.768		�, 	��"� = 22.4		 !, �'� = �"	��"� = 2.24		�.	 Si verifica immediatamente che 
i BJT operano entrambi in regione normale.  
 
2) Sono due stadi ad e.c. in cascata. Si ottiene: 
 

!()* = −��(	��||	,��"),���	 		−��	�"		,��" 	= 		671, 						,��� =	��	�			���� = 1165	Ω,									,��" =	��	�			��"� = 112	Ω		 
 

3) �� = 	,���||	��		 = 1159	Ω . 
 

4) �' = 	�"		. 
 
5) Conviene osservare innanzitutto che, poiché il 2-porte è formato dalla cascata di due stadi ad e.c., si è in 
presenza di uno di quei casi in cui è possibile aspettarsi un bipolo con resistenza differenziale negativa di 
tipo S. La resistenza differenziale si può calcolare (vedi teoria dei bipoli S) a partire dai parametri della 
matrice delle resistenze come  , = 	,� − 	,0 − 	,1 + 	,� , dove, essendo il 2-porte unilaterale, 	,� = ��	, ,0 = 0,	,� = �'.  Per calcolare 	,1 conviene utilizzare il guadagno di tensione a carico aperto già calcolato, sapendo 

che !()* =	− 3435 = 0406  , da cui ,1 = !()*	�� . Risulta infine , ≅ 	−776	8Ω, quindi il bipolo è effettivamente 

a resistenza differenziale negativa di tipo S. 	
 
6) Abbiamo un bipolo S chiuso su un condensatore. Il punto di riposo è quindi unico, evidentemente  
coincidente con quello analizzato finora per il 2-porte con Iio = Iuo = 0, e si trova nel tratto a pendenza 
negativa della caratteristica. Tale punto di riposo è quindi instabile con innesco esponenziale.  
 
7) Si tratta ovviamente di un oscillatore a tre punti. A riposo il BJT è come se fosse connesso a diodo, in 
regione normale. Ai piccoli segnali il guadagno d’anello si calcola come (vedi teoria) 
 

9:(;) = 	<= −	>?	>�>? + >� + >� = −<=;@9	A�A" + ;"9	<��A" + ;(A� + A") + <�� 	 
 
dove ZA è l’impedenza parallelo di C1 e gBE, ZB l’impedenza data dall’induttanza e ZC l’impedenza della 
capacità C2. La pulsazione di oscillazione si calcola come quella pulsazione che rende reale il guadagno 
d’anello LG(jω), cioè che ne annulla la parte immaginaria al denominatore 
 

C� = DA� + A"9	A�A"  

8) La condizione d’innesco è che il guadagno d’anello alla pulsazione d’oscillazione sia maggiore di uno. Si 
ricava 

9:(EC�) = 	�� A�A" > 1. 


