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Nel circuito di Fig. 1 i BJT sono descritti dallo stesso modello di Ebers e Moll con Is = 1 fA, βF = 100. 
Inoltre, per il solo Q2 si ha VA = 10 V (valore volutamente piccolo per esaltarne l’importanza nel risultato). Si 
ha poi: VT = 25 mV, I3 = 1 mA, VCC  = 20 V.  
 
1) Calcolare il valore della corrente I1 tale che, quando la tensione d’ingresso a riposo Vio è nulla, la 
resistenza d’ingresso ai piccoli segnali sia pari ad 1 MΩ. Si assuma che Q2 lavori in regione normale.  
2) Calcolare il valore della corrente I2 tale che, nel punto di riposo di cui al punto precedente, il guadagno di 
tensione ai piccoli segnali a carico aperto sia in modulo pari a 800 (si considerino per Q2, che è soggetto 
all’effetto Early, le espressioni esatte delle funzioni di rete senza approssimazioni).  
3) Calcolare il valore della resistenza RE tale che, nel punto di riposo considerato, la tensione di uscita abbia 
valore nullo.  
4) Calcolare il valore della resistenza d’uscita ai piccoli segnali nel punto di riposo considerato.  
5) Supponendo di connettere una capacità di carico del valore C = 1 nF, calcolare la frequenza di taglio del 
guadagno di tensione ai piccoli segnali.  
 
 
 
La Fig. 2 rappresenta un oscillatore quasi sinusoidale. Gli opamp sono ideali con tensioni di saturazione 
±VuM. Inoltre R4 = 2 R3.  
 
6) Assumendo che l’opamp 1 non saturi mai, interpretare il circuito sulla base della teoria generale degli 
oscillatori sinusoidali e ricavare l’espressione della frequenza di oscillazione.  
7) Determinare le condizioni sul rapporto R2/R1 affinché sia verificata la condizione d’innesco sinusoidale.  
8) Sapendo che l’armonica fondamentale della tensione d’uscita dell’opamp 2 è 1.5 volte VuM, determinare il 
rapporto R5/R4 che porta l’ampiezza della tensione d’uscita dell’opamp 1 al limite della saturazione.  
 
 

 
 


