
Esame di “Elettronica T2” I modulo  

del 10-1-2018 

 

 
 
Nel circuito di figura i BJT sono descritti dal modello a soglia con βF = 100, Vγ = 0.7 V, VCEsat = 0.1 V. 

Inoltre VT = 25 mV, VCC = VEE = 5 V, Io = I1 = 1 mA, R = 100 kΩ.  
 

1) Calcolare il punto di riposo con Vio = 0 e Iuo = 0, ed in particolare il valore della tensione d’uscita Vuo. 

2) Calcolare il valore del guadagno di tensione ai piccoli segnali a carico aperto AvCA nel punto di riposo di 

cui al punto precedente a frequenza tendente ad infinito, cioè tale per cui la capacità C è assimilabile ad un 

corto circuito. 

3) Calcolare la resistenza d’ingresso e la resistenza d’uscita ai piccoli segnali a frequenza infinita nelle stesse 

condizioni del punto precedente.  

4) Disegnare lo schema di una possibile realizzazione circuitale per il generatore Io e per il generatore I1. 

5) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali a carico aperto AvCA nel punto di 

riposo di cui al punto 1 in funzione della frequenza, rimuovendo cioè l’ipotesi di corto circuito per C. 

(Suggerimento: disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali completo ed utilizzare il metodo 

dell’analisi nodale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di “Elettronica T2” II modulo  

del 10-1-2018 

 

 
 
 

Nel bipolo di figura il comparatore con isteresi è invertente ed ha resistenza d’uscita nulla e resistenza 

d’ingresso infinita. Inoltre la tensione d’uscita assume valori alto/basso pari a ±VuM e le tensioni di soglia 

sono pari a ±V*, con V* = VuM/2. 

 

1) Determinare e disegnare approssimativamente la caratteristica I-V del bipolo, scrivendo in particolare le 

equazioni dei rami a pendenza positiva.  

2) Si indichi come completare il circuito in modo da ottenere un oscillatore di rilassamento. Si tracci il ciclo 

limite sulla caratteristica I-V prima disegnata, e si determini l’espressione della frequenza d’oscillazione. 

3) Disegnare un possibile schema per il comparatore con isteresi che soddisfi ai requisiti e dimensionarne i 

parametri in modo tale che le tensioni di soglia abbiano i valori richiesti.  

 


