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Nel circuito di Fig. 1 il BJT è descritto dal modello a soglia con parametri βF = 100, Vγ = 0.7 V, VCEsat = 0.1 

V. Inoltre VT = 25 mV e VCC = 10 V. 

 

1) Determinare l’espressione del guadagno di tensione, della resistenza d’ingresso e della resistenza d’uscita 

in regime di piccoli segnali e nel limite di frequenza infinita in un punto di riposo con il transistore in regione 

normale. 

2) Calcolare il valore di VEE tale che il valore assoluto della variazione relativa della corrente di 

polarizzazione di collettore |
𝛥𝐼𝑐𝑜

𝐼𝑐𝑜
| in seguito ad una variazione di temperatura di 30 K risulti pari a 0.05 (si 

assuma che il coefficiente di variazione di Vγ con la temperatura sia pari a 𝛥𝑉𝐵𝐸 =  −2 mV/K.  

3) Calcolare i valori di 𝑅𝐶  e di 𝐼𝑐𝑜 tali che la resistenza d’uscita ai piccoli segnali e la tensione d’uscita a 

riposo siano pari rispettivamente a 10 kΩ  ed a 5 V. 

4) Calcolare 𝑅𝐸1 ed 𝑅𝐵  tali che il guadagno di tensione e la resistenza d’ingresso a frequenza infinita di cui 

al punto 1 siano pari rispettivamente a |𝐴𝑣(∞)| = 30 ed 𝑅𝑖(∞) = 25 𝑘Ω. 

5) Calcolare 𝑅𝐸2 tale che 𝐼𝑐𝑜 abbia il valore richiesto al punto 3.  

6) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali 𝐴𝑣(𝑠) indicando chiaramente il 

numero dei poli e degli zeri e tracciando poi qualitativamente il diagramma di Bode del modulo. 

 

7) Disegnare lo schema di un oscillatore quasi sinusoidale di tipo opamp-RC (si noti bene: RC). Si traccino 

qualitativamente le forme d’onda delle tensioni, individuando chiaramente quella quasi sinusoidale. 

8) Si dimensioni la costante di tempo RC in modo tale che la frequenza d’oscillazione sia pari a 10 kHz.  

9) Si ricavi la condizione d’innesco.  


