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Nel circuito di Fig. 1 i BJT sono descritti dal modello di Ebers e Moll con  IS = 1 fA, βF = 100, VT = 25 mV, 

VCEsat = VECsat = 0.1 V. Inoltre VCC = VEE = 5 V, Io = 1 mA, R = 1 kΩ.  
 

1) Determinare l’espressione della caratteristica statica Vu (Vd), dove Vd = V1 – V2 è la tensione differenziale 

d’ingresso, assumendo che tutti i transistori operino in regione normale. Calcolare quindi il punto di riposo 

per Vdo = 0, ed in particolare il valore della tensione d’uscita Vuo. 

2) Calcolare il massimo valore di R tale per cui Q4 non saturi mai in condizioni stazionarie al variare di Vd. 

3) Determinare l’espressione del guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali in funzione della 

frequenza nel punto di riposo con Vdo = 0. Calcolarne il valore statico per R uguale al valore dato e calcolare 

il valore di C tale per cui la frequenza di taglio sia pari ad 1 MHz. 

4) Determinare l’espressione del guadagno di tensione di modo comune ai piccoli segnali in funzione della 

frequenza nel punto di riposo con Vdo = 0. Si assuma a tal fine che la resistenza differenziale del generatore di 

corrente Io abbia un valore finito ro. 

5) Supponendo che il generatore di corrente sia realizzato con uno specchio di corrente semplice contenente  

BJT descritti dallo stesso modello di cui sopra, ma aventi tensione di Early pari a 50 V, si dimensioni la rete 

di polarizzazione dello specchio al fine di ottenere il valore richiesto di Io e si calcoli il valore numerico del 

CMRR.  

 

 

 

La Fig. 2 rappresenta lo schema di un oscillatore quasi-sinusoidale. Si assume che gli opamp siano ideali con 

tensioni di saturazione ±𝑉𝑢𝑀. Inoltre 𝐶1 = 0.24 𝜇𝐹, 𝐶2 = 0.024 𝜇𝐹, 𝐿 = 10 𝑚𝐻, 𝑅3 = 200 Ω.  
 

6) Si interpreti il circuito secondo la teoria degli oscillatori sinusoidali, identificando la grandezza quasi-

sinusoidale ed i blocchi funzionali costituenti. 

7) Si calcoli la frequenza di oscillazione. 

8) Si determini la condizione su 𝑅1 ed 𝑅2 affinché sia soddisfatta la condizione d’innesco. 


