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1. Con riferimento al circuito in figura, dove RC = 1.3KΩ, R = 2KΩ, C = 100fF , βF = 100 e VCC = 5V
si determini:

(a) L’espressione analitica della caratteristica statica VO(VI), utilizzando sia per il transistore che
per il diodo un modello a SOGLIA con Vγ = 0.7V , nell’ipotesi che VI vari tra 0V e 5V e che il
transistore saturi per Vce1 = Vcesat = 0.1V .

(b) La risposta VO(t), nell’ipotesi che VI sia un gradino istantaneo di ampiezza 3V e valore iniziale
0V .

(c) Il punto di riposo del circuito nell’ipotesi che VI = 3V , utilizzando per il transistore il modello
di Ebers e Moll con i seguenti parametri: IS = 1fA, βF = 100, VA = ∞ e VT = 25mV e per il
diodo un modello a SOGLIA con Vγ = 0.7V .

(d) L’espressione analitica della funzione di rete Av(s) = vo(s)
vi(s)

(ai piccoli segnali) nel punto di riposo
precedente. Si assuma per il diodio in regione di funzionamento diretta CD = τ ∗ gd con τ =
10−9s.

(e) Determinare il valore dei poli e degli zeri della funzione di trasferimento del punto precedente
e tracciarne il diagramma di Bode.
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2. Con riferimento al circuito in figura, dove R = 3KΩ, VCC = 10V , il transistore è descritto da un
modello a SOGLIA con Vγ = 0.7V e l’operazionale è ideale con tensioni di saturazione ±VUM con
VUM = 10V , si determini:

(a) Il punto di riposo con VI = 0V .
(b) Il punto di riposo con VI = 10V .

(c) L’espressione analitica della della funzione di rete A(s) = iu(s)
vi(s)

(ai piccoli segnali) nel punto di
riposo con VI = 0V , nell’ipotesi che l’operazionale abbia un guadagno Ad(s) = Ad0 finito.


