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Nel circuito di Fig. 1 i BJT sono descritti dal modello a soglia con βF = 100, Vγ = 0.7 V, VCEsat = 0.1 V. 

Inoltre VT = 25 mV, VCC = 5 V, Io = 1 mA.  
 

1) Calcolare il valore della resistenza R tale per cui a riposo con la corrente d’ingresso Ii = 0 il transistore Q2 

lavori in regione normale. 

2) Calcolare la matrice delle ammettenze del 2-porte ai piccoli segnali nel punto di riposo prima determinato. 

3) Determinare le espressioni del guadagno di tensione a carico aperto e del guadagno di corrente di corto 

circuito del 2-porte ai piccoli segnali. Si calcolino poli e zeri delle due funzioni di rete determinate e si 

disegnino i relativi diagrammi di Bode del modulo. 

4) Determinare le espressioni dell’ammettenza d’ingresso a carico aperto e dell’ammettenza d’uscita del 2-

porte ai piccoli segnali.  

 

 

Nel bipolo di caratteristica I-V di Fig. 2, il simbolo rettangolare indica, come consueto, un comparatore con 

isteresi (multivibratore bistabile) non invertente avente resistenza d’uscita nulla, resistenza d’ingresso 

infinita, tensione d’uscita VA con valore alto/basso pari a ±VuM e tensioni di soglia pari a ±V*, con V*= VuM/2. 

Si ha inoltre VCC = VEE = VuM = 5 V, R = 200 kΩ. Infine i BJT sono descritti dal modello a soglia con βF = 

100 e Vγ = 0.7 V. 

 

5) Determinare la caratteristica statica I-V del bipolo per |V| < VuM.  

6) Se si chiude il bipolo su un condensatore, si ottiene un oscillatore. Indicare il tipo di oscillatore così 

ottenuto e tracciare le forme d’onda qualitative delle tensioni VA e V. 

7) Calcolare il valore della capacità tale che l’oscillatore di cui al punto precedente abbia una frequenza 

d’oscillazione di 10 kHz.  

8) Si proponga un possibile schema realizzativo del comparatore con isteresi basato su opamp e resistenze e 

si dimensionino le resistenze.   


