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Nel circuito in Fig. 1, i transistori sono uguali e descritti dal modello a soglia con parametri βF = 100, Vγ = 
0.7 V,VT = 25 mV. Inoltre: VCC = VEE = 5 V, Io = 10 mA, R1 = 2 kΩ, R2 = 1 kΩ, R3 = 50 kΩ.  
 
1) Determinare il punto di riposo del circuito con Vio = 0, calcolando in particolare il valore di Vuo. 
2) Determinare l’espressione del guadagno di tensione ai piccoli segnali nel punto di riposo precedente.  
3) Calcolare il valore della resistenza d’uscita, qualora si consideri la capacità C come carico (vedi 
definizione della porta d’uscita in figura).  
4) Calcolare il valore di C tale che la frequenza di taglio del guadagno di tensione sia pari a 100 kHz. 
 
 
 
Nell’oscillatore di rilassamento di Fig. 2 in alto, l’opamp è ideale con tensioni di saturazione  ±VUM  e VUM  = 
10 V. Inoltre R3 = 1 kΩ, R2 = R1 / 10, C = 1 nF. Il circuito viene modificato aggiungendo un’induttanza L in 
serie alla capacità, per ottenere un oscillatore quasi-sinusoidale.  
 
5) Calcolare il valore di L tale per cui la frequenza di oscillazione dell’oscillatore quasi-sinusoidale sia 
uguale a quella dell’oscillatore di rilassamento iniziale. 
6) Verificare che il valore di L trovato garantisca la condizione d’innesco sinusoidale. 
7) Calcolare il valore dell’ampiezza picco-picco ����

� � ����
�  nell’oscillatore di rilassamento di Fig. 2.  

8) Calcolare il valore dell’ampiezza dell’armonica fondamentale �	
�	nell’oscillatore quasi-sinusoidale 

ottenuto con l’aggiunta dell’induttanza L. Si utilizzi a tal fine il grafico del guadagno equivalente di tensione 
��		/		�	

�	 funzione di �	
�	dell’amplificatore non invertente riportato nella stessa Fig. 2 in basso.  

9) L’oscillatore quasi-sinusoidale ottenuto come detto sopra ha una scarsa purezza spettrale. Indicare su quali 
parametri, ed ovviamente in che senso, si deve agire per migliorare il risultato, senza modificare L e C.  


