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Nel circuito della Fig. 1 i BJT sono descritti dal modello a soglia con con Vγ = 0.7 V, βF = 100, VT = 25 mV. 

Inoltre VCC = 10 V. 

 

1) Assumendo che i BJT operino in regione normale, calcolare il valore di VEE tale per cui, nel punto di 

riposo corrispondente a Vi0 = 0, una variazione della tensione di soglia Vγ  di 100 mV rispetto al valore 

nominale (indotta, per esempio, da una variazione di temperatura) induca una variazione relativa della 

corrente di collettore di Q1 ΔIC10/IC10 pari al 10%.  

2) Calcolare quindi il valore di RE tale che la resistenza d’ingresso ai piccoli segnali nel punto di riposo 

precedente risulti pari a 100 kΩ. 

3) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali in presenza di un carico capacitivo. 

4) Determinare l’espressione della resistenza d’uscita ai piccoli segnali. 

5) Calcolare il valore di RC tale che il guadagno di tensione statico ai piccoli segnali risulti in modulo uguale 

a 10 nel punto di riposo di cui sopra. 

6) Calcolare il valore di I0 tale per cui la resistenza d’uscita ai piccoli segnali nel punto di riposo di cui sopra 

risulti uguale a 150 Ω.  

 

Con riferimento all’oscillatore di Fig. 2, in cui R1 = 1 kΩ, e l’opamp è ideale con tensioni di saturazione 

±VuM: 

 

7) calcolare C1 affinché la frequenza di oscillazione sia pari a 100 kHz; 

8) assumendo C1 = C2, calcolare il valore di L tale per cui risulta massima l’ampiezza dell’armonica 

fondamentale della tensione d’uscita; 

9) calcolare R2 affinché l’ampiezza della terza armonica della tensione d’uscita Vu sia 40 dB più piccola della 

fondamentale (si ricordi che data una funzione rettangolare di ampiezza ±1 la fondamentale ha ampiezza 4/π 

e la terza armonica 4/(3π)). 

 


