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Nel circuito di figura 1 i BJT sono descritti dal modello di Ebers e Moll con Is = 1 fA e βF = 100.    Inoltre: 
VT = 25 mV, RC = RS = 1 kΩ, C = 1 nF e VCC = 5 V.  
 
1) Determinare l’espressione letterale del guadagno di tensione ai piccoli segnali assumendo che i transistor 
operino entrambi in regione normale. 
2) Calcolare il valore di riposo della tensione d’ingresso tale per cui il guadagno statico di cui al punto 
precedente sia pari in modulo a 50. 
3) Calcolare il valore di RB tale per cui Q2 risulti polarizzato al limite della saturazione con la tensione 
d’ingresso ricavata al punto precedente (si assuma VCEsat = 0.1 V).  
4) Calcolare la frequenza di taglio del guadagno di tensione con il valore di RB calcolato al punto precedente. 
5) Questa domanda va lasciata per ultima. Se si riduce RB per aumentare la frequenza di taglio, Q2 entra 
decisamente in saturazione. Indicare come è possibile risolvere questo problema modificando solo la rete di 
polarizzazione della base di Q2. 
 
 
Nel circuito di figura 2 l’opamp è ideale con tensioni di saturazione ±VuM.  
 
6) Ricavare l’espressione del guadagno di tensione supponendo l’opamp in alto guadagno (deve risultare una 
f.d.t. con tre poli coincidenti).  
7) Si vuole ora realizzare un oscillatore quasi-sinusoidale, utilizzando il circuito di figura come 2-porte 
lineare e reattivo. Completare il circuito, disegnando lo schema di un 2-porte non-lineare e non-reattivo, 
basato anch’esso su uno o più opamp, adatto allo scopo.  
8) Si dimensionino le resistenze del 2-porte non-lineare non-reattivo affinché sia soddisfatta la condizione 
d’innesco.  
9) Qual è la massima ampiezza ottenibile del segnale sinusoidale Vu dell’oscillatore per cui il circuito di 
figura 2 funziona effettivamente come 2-porte lineare? 

 
 


