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1. Un transistore BJT, opportunamente polarizzato in regione normale, è descritto ai piccoli segnali
dalle seguenti relazioni tra le trasformate delle correnti e delle tensioni:

{
IB = ybVBE (1.1)
IC = ycVBE (1.2)

con yb, yc ammettenze note. Calcolare la matrice di ammettenze Y ai piccoli segnali del 2-porte
rappresentato in figura 1, considerando per il BJT il modello descritto dalle equazioni precedenti.
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2. Con riferimento al circuito in figura 2, dove VCC = 5V , I1 = 10µA e R = 1KΩ, calcolare il valore di
I0 affinché, a riposo, si abbia Vu0 = 0.7V con l’ingresso Vi0 = 0.7V . Si utilizzi per tutti i transistori
il modello di Ebers e Moll con parametri: IS = 1fA, βF = 10, VA = ∞ e VT = 25mV e per i diodi il
modello ideale con IS = 1fA e VT = 25mV .

3. Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali Av = Vu

Vi
nel punto di riposo

precedente. Si utilizzino per Q1 e per i diodi modelli ai piccoli segnali consistenti con i modelli non
lineari utilizzati al punto precedente. Per Q2 si utilizzino, invece, le equazioni (1.1) e (1.2) (si faccia
uso dei risultati ottenuti al punto 1).

4. Ricavare, tramite la linearizzazione del modello di Ebers e Moll, il circuito equivalente ai piccoli
segnali di un transistore BJT.

5. Disegnare lo schema di un amplificatore non invertente con amplificatore operazionale e resistenze
e ricavare l’espressione del guadagno di tensione utilizzando per l’amplificatore operazionale un
modello ad un solo polo.

6. Disegnare lo schema di un raddrizzatore a semionda. Determinare la caratteristica di trasferimento
statica ingresso/uscita Vu = Vu(Vi).


