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Nel circuito di figura 1 i BJT sono descritti dal modello di Ebers e Moll con Is = 1 fA, βF = 100, ed i diodi 
sono ideali. Inoltre: VT = 25 mV, R = 3 kΩ, RE = 1 kΩ, VCC = VEE = 5 V e  VB = -2 V.  
 
1) Calcolare il punto di riposo del circuito, in particolare Vu0, con VC = VCC e V10 = V20 = 0. 
2) Si determini l’espressione letterale del guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali nell’intorno 
del punto di riposo precedente, assumendo che la capacità differenziale di ciascun diodo abbia valore Cj.  
3) Si determini l’espressione letterale del guadagno di tensione di modo comune ai piccoli segnali 
nell’intorno del punto di riposo precedente, assumendo ancora che la capacità differenziale di ciascun diodo 
abbia valore Cj. A tal fine si consideri, per il solo transistor Q3, VA = 100 V.  
4) Calcolare il valore numerico del CMRR a frequenza nulla.  
5) Supponendo valida per Cj l’espressione della capacità differenziale di un diodo in inversa 
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con Cj0 = 5 pF e ψB = 0.8 V, calcolare il valore di VC a riposo per cui la frequenza di taglio del guadagno 
differenziale di cui al punto 2) risulti pari a 40 MHz.  

 
 
 

Nel bipolo di figura 2, l’opamp è ideale con tensioni di saturazione ±VUM e l’interruttore T è ideale (corto 
circuito quando chiuso, circuito aperto quando aperto). 
6) Si determini la caratteristica statica I-V del bipolo quando l’interruttore T è aperto. 
7) Volendo realizzare un multivibratore monostabile, si indichi come deve essere completato il circuito e si 
disegnino qualitativamente le forme d’onda relative alle tensioni V-, V e Vu a seguito della chiusura 
dell’interruttore T. Si indichi quale è la condizione affinché la durata dell’impulso della tensione Vu non 
dipenda dalla durata dell’intervallo di tempo di chiusura di T.  
8) Calcolare l’espressione della durata dell’impulso della tensione Vu di cui al punto precedente. 


