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Indicare chiaramente la domanda a cui si sta rispondendo. Ad esempio 1a) …
Esercizio 1. Si consideri l’amplificatore mostrato in Fig.1.

Fig.1

a) Determinare le correnti e le tensioni del circuito per Iin =0;
b) determinare la funzione di trasferimento Vout/Iin e disegnarne i
diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase;
c) ricavare e disegnare l’andamento della tensione vout(t) (almeno
due periodi, polarizzazione più segnale) su un grafico quotato,
per Iin=I0 .cos(ω0 t), dove I0 =10µA e ω0 =20krad/sec.

Esercizio 2. Si consideri la porta logica di Fig.2.
Per EN=0:
a) determinare la funzione logica del circuito;
b) determinare quale transizione è più lenta e calcolarne la durata
tra il 10% ed il 90% dell’escursione;
c) calcolare la potenza dissipata (statica e dinamica) quando A=0 e
all’ingresso B è applicata un’onda quadra di frequenza 100MHz;

Fig.2

d) Dire cosa accade durante la transizione A=B=EN=0 -->
A=B=EN=1.

Esercizio 3. Si consideri l’amplificatore di fig.3.
a) Assumendo ideale l’amplificatore operazionale, determinare
l’espressione di vout(t) e disegnarla su di un grafico quotato.
b) Assumendo che l’amplificatore operazionale abbia un
GBWP=1MHz, trovare la banda passante dell’a mplificatore per
ciascuno degli ingressi v1 (t) e v2 (t);
c) quale valore deve avere il minimo slew rate dell’amplificatore
operazionale, affinchè l’uscita non sia distorta?
d) Supponendo che l’amplificatore operazionale abbia una
resistenza d’uscita rout =100Ω, quanto vale la resistenza d’uscita
Rout dell’amplificatore?
e) Qual è il valore medio della tensione di modo comune in
ingresso all’amplificatore operazionale? Giustificare la risposta.

Fig.3

Esercizio 4.
a) Disegnare lo schema a blocchi di un convertitore A/D a doppia rampa e descriverne sinteticamente il principio di
funzionamento.
b) Assumendo di utilizzare un contatore a 10 bit ed una frequenza di clock di 50kHz, stimare la lettura digitale del
convertitore in presenza di un segnale d’ingresso sinusoidale di frequenza 50Hz.

