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Nel circuito di Fig. 1 i transistori Q2 e Q3 sono descritti dal modello di Ebers e Moll con βF = 100 e 

Is = 1 fA, mentre Q1 è descritto dal modello a soglia con Vγ = 0.7 V e βF = 100. Inoltre VT = 25 mV, 

VCC = 5 V, VEE = 3.5 V e CC =  10 pF. 

 

1) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali in un punto di riposo con 

tutti i transistori in regione normale. 

2) Assumendo che i transistori operino in regione normale, determinare l’espressione della 

caratteristica di trasferimento statica Vu(Vi) con VB = 0. 

3) Supponendo che la frequenza di taglio superiore fsup del guadagno di tensione sia determinata da 

RC, calcolare il valore di RC tale che fsup = 10 MHz. 

4) Calcolare i valori di RE e CE tali che, nel punto di riposo con Vio = -1 V e VB = 0, il modulo del 

valore asintotico del guadagno di centro banda sia pari a 100 e la frequenza di taglio inferiore 

pari a 100 kHz.   

5) Determinare l’espressione della caratteristica di trasferimento statica Vu(Vi, VB) con VB ≠ 0 

assumendo sempre i transistori in regione normale. 

6) Calcolare il valore di VB in corrispondenza del quale il modulo del valore asintotico del 

guadagno di centro banda è pari alla metà di quello con VB = 0. 

 

Con riferimento al circuito di Fig. 2, in cui l’opamp è ideale con tensioni di saturazione ±Vum , R1 = 

R2, R3 = 1 kΩ, L = 10 µH, C = 1 µF, e gli interruttori T1 e T2 sono ideali (cioè corto circuito quando 

chiusi, circuito aperto quando aperti), determinare i punti di riposo, analizzarne la stabilità e 

l’eventuale tipo d’innesco, e calcolare l’eventuale frequenza d’oscillazione nei seguenti casi: 

 

7) T1 e T2 entrambi chiusi; 

8) T1 chiuso e T2 aperto; 

9) T1 aperto e T2 chiuso. 


