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Figura 1 Figura 2 
 

Nel circuito di figura 1 i BJT ed il diodo sono descritti dal modello a soglia con Vγ = 0.7 V e, per i soli BJT, 
βF = 100 e VCEsat = VECsat = 0.1 V. Inoltre: VT = 25 mV, RB = 101 kΩ, RC = 1 kΩ, RE = 0.5 kΩ, C = 1 nF, VCC 
= 10 V e Io = 5 mA.  
 
1) Calcolare il punto di riposo del circuito, in particolare le correnti di collettore dei BJT, e verificare le 
regioni di funzionamento degli stessi BJT. 
2) Calcolare la matrice delle conduttanze ai piccoli segnali nell’intorno del punto di riposo precedente del 2-
porte incluso nel rettangolo tratteggiato di figura.  
3) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali del circuito di figura 1 nell’intorno 
del punto di risposo calcolato (non sono qui richiesti né valori numerici né semplificazioni).   
4) Calcolare i valori numerici di poli e zeri del guadagno di tensione, nonché il valore del guadagno a 
frequenza zero ed a frequenza infinita. Tracciare quindi il diagramma di Bode del modulo.  
 

 
 

Nel circuito di figura 2, gli opamp sono ideali con tensioni di saturazione ±VUM.  
5) Si determini la caratteristica di trasferimento statica, cioè la tensione d’uscita in funzione della tensione 
d’ingresso in condizioni stazionarie, nell’ipotesi R2 > R1. 
6) Si consideri un 2-porte lineare e reattivo avente f.d.t. H(s) connesso in retroazione al 2-porte non lineare di 
figura così da formare un oscillatore quasi-sinusoidale. Detta ω0 la pulsazione di oscillazione, quanto deve 
valere l’argomento di H(jω0)? 
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= , cioè una f.d.t. con tre poli reali e coincidenti, con ωp = 1 krad/s. 

Calcolare la pulsazione di oscillazione ω0.  
8) Calcolare il minimo valore del rapporto R2 / R1 che garantisce la condizione d’innesco dell’oscillazione.  


