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ESERCIZIO N°1 
6 punti (4) 

Con riferimento al circuito in figura, si determinino: la zona di funzionamento, il valore della 
tensione tra anodo e catodo e della corrente che scorre dall'anodo al catodo nei 4 diodi. Si 
considerino i diodi ideali. 

 

ESERCIZIO N°2 
8 punti (4) 
Con riferimento al circuito in figura, determinare il punto di lavoro del transistore Q e il valore 
della tensione di uscita Vu a riposo. Si consideri hFE=200 per il transistore Q e si supponga 
l'amplificatore operazionale ideale. 

Si consiglia di: 

a) per determinare il punto di lavoro del transistore Q fare un equivalente di Thevenin tra base e 
massa della parte di circuito a sinistra della base e un equivalente di Thevenin tra collettore e 
massa della parte di circuito a destra del collettore (per quest'ultimo tenere conto anche del 
cortocircuito virtuale all'ingresso dell'amplificatore operazionale); 

b) una volta trovati la corrente di collettore Ic e la tensione di collettore Vc del transistore Q, 
continuare il calcolo facendo riferimento al circuito in continua originario (cioè quello in cui non 
sono stati fatti gli equivalenti di Thevenin) e usando il cortocircuito virtuale all'ingresso 
dell'amplificatore operazionale. 

 

 



ESERCIZIO N°3 
7 punti (4) 

Per il circuito mostrato nell'esercizio precedente, si ricavi la funzione di trasferimento 
Av(s)=Vu/Vs e se ne grafichi il diagramma di Bode del modulo. 

Per il transistore Q si considerino hie=4.8 KΩ e hfe=250. Anche in questo caso, si supponga 
valido il cortocircuito virtuale all'ingresso dell'amplificatore operazionale. 

 

ESERCIZIO N°4 
6 punti (4) 

Si ricavino i parametri ff e fi per il circuito mostrato in figura. 
 

 

ESERCIZIO N°5 
6 punti (4) 

Svolgendo il calcolo in s, ricavare il legame tra la tensione di uscita Vu(s) e le due tensioni di 
ingresso V1(s) e V2(s) nel seguente circuito. Si consideri l'amplificatore operazionale ideale e, per 
semplicità, si considerino i due condensatori C inizialmente scarichi. 

 


















