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Figura 1 Figura 2 
 

Nel circuito di figura 1 i BJT sono descritti dal modello di Ebers e Moll con Is = 1 fA e βF = 100. Inoltre: VT 
= 25 mV, R = 2 kΩ, RE = 1 kΩ, VCC = VEE = 5 V.  
 
1) Calcolare il valore di Io affinché a riposo si abbia Vu0 = 0 quando V10 = V20 = 0. 
2) Determinare l’espressione del guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali nell’intorno del punto 
di riposo precedente.  
3) Determinare l’espressione del guadagno di tensione di modo comune ai piccoli segnali nell’intorno del 
punto di riposo precedente (si noti che il generatore di corrente è ideale). 
4) Determinare l’espressione ed il valore numerico della resistenza d’ingresso ai piccoli segnali calcolata 
rispetto ad uno dei due ingressi con l’altro a massa.  
5) Calcolare il valore della capacità C tale per cui ai piccoli segnali alla frequenza f0 = 50 kHz la tensione 
d’uscita sia sfasata di 45° rispetto alla tensione d’ingresso differenziale. 

 
 

Nel circuito di figura 2 l’opamp è ideale con tensioni di saturazione ±VUM ed i BJT sono descritti dal modello 
a soglia. 
 
6) Si determini la forma d’onda a regime della tensione VU1(t), ricavando in particolare l’espressione del 
periodo. 
7) Si determini la forma d’onda a regime della tensione VU2(t), ricavando in particolare l’espressione 
dell’ampiezza picco-picco. Si assuma a tal fine che i BJT non entrino mai in saturazione.  
8) Calcolare i valori delle capacità C1 e C2 tali per cui la tensione VU2(t) abbia frequenza pari a 10 kHz ed 
ampiezza picco-picco pari a 2 V assumendo VUM = VEE = 5 V, R1 = R2, R3 = 1 kΩ, RB = 100 kΩ, e per i BJT 
Vγ = 0.7 V, VCEsat = VECsat = 0.1 V e βF = 100. Si assuma inoltre che VU2(t) abbia valore medio nullo.  
9) Determinare la forma d’onda di VU2(t) assumendo per i parametri del circuito gli stessi valori del punto 
precedente, tranne che per C2 che è ora dieci volte più piccolo del valore sopra calcolato.  


