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ESERCIZIO N°1 
6 punti (4) 

Si consideri il regolatore di tensione a diodo zener riquadrato in figura, con R=100 Ω. La 
tensione di zener del diodo sia Vz=6 V. Si assuma nulla la corrente di ginocchio del diodo zener 
(cioè il diodo funziona in zona zener purché la IZ indicata in figura sia maggiore o uguale a zero). 
Inoltre si ipotizzi che il diodo zener possa sopportare una potenza massima pari a 0.6 W. Si 
ipotizzi che la tensione di ingresso E assuma solo valori compresi tra 8 V e 12 V. Si determini 
l'intervallo di valori del carico RL per cui il circuito può funzionare come regolatore di tensione. 
A tal fine: 
a) per calcolare il valore massimo di RL, si consideri E=12 V (valore di E per cui la IR è massima) 
e si veda se il circuito può funzionare anche per RL infinita (cioè in assenza di carico RL): in tale 
situazione il diodo è in grado di sopportare la potenza che si viene a sviluppare su di esso? 
b) per calcolare il valore minimo di RL, si consideri E=8 V (valore di E per cui la IR è minima): in 
tale condizione si calcoli la IR e poi (sfruttando il principio di Kirchhoff sulle correnti) si 
determini il valore minimo di RL per cui la corrente IZ rimane maggiore o uguale alla corrente di 
ginocchio (nelle nostre ipotesi zero). 
 

 
 

ESERCIZIO N°2 
7 punti (4) 
Con riferimento al circuito in figura, ricavare il valore di R2 sapendo che la tensione di uscita Vu a 
riposo è pari a 7 V. Determinare il punto di lavoro dei transistori Q1 e Q2. 

 



 

ESERCIZIO N°3 
8 punti (4) 

Si consideri il circuito mostrato nell'esercizio precedente, in cui però stavolta si assuma 
R1//R2=200 KΩ. Se ne ricavi la funzione di trasferimento Av(s)=Vu/Vin e se ne grafichi il 
diagramma di Bode del modulo. Si considerino per Q1: hie1=4 KΩ, hfe1=250, hre1=0, hoe1=0, e per 
Q2: gm2=4 mA/V. 

ESERCIZIO N°4 
6 punti (4) 

Si ricavino (come funzioni di s) i parametri r del circuito mostrato in figura. Come primo passo 
si analizzi il solo ramo contenente gmV* e R3 e in tal modo si determini il valore di V*, 
ipotizzando gm ≠ 1/R3. 

 

ESERCIZIO N°5 
6 punti (4) 

Si realizzi un filtro passa-basso (di ordine uguale o maggiore di 1, a scelta del candidato) con 
guadagno a frequenza nulla pari a 2 e con pulsazione di taglio ωP=1 Krad/s. 
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