
Appendice B

Circuiti a transistor

B.1 Amplificatore con transistor bjt

Il circuito in fig. B.1 è un esempio di amplificatore a più stadi. Si utilizza una
coppia differenziale di ingresso (T1, T2) con un circuito current mirror (T3, T4) che
fornisce la corrente di emettitore alla coppia differenziale; lo stadio di uscita è un
emitter follower di tipo Darlington con una coppia a simmetria complementare come
secondo transistor (T5, T6−T7); l’accoppiamento tra T5 e T6 è fatto tramite un diodo
zener per avere una tensione di uscita nominale a riposo di 0 V e rendere quindi il
circuito utilizzabile in corrente continua.

Figura B.1: Circuito amplificatore a più stadi con transistor bjt.

Sia l’amplificatore differenziale di ingresso sia il circuito current mirror possono
dare risultati soddisfacenti solo se vengono realizzati con transistor monolitici. Si
utilizza quindi un chip che contiene quattro transistor di tipo NPN realizzati sullo
stesso substrato di Silicio (fig. B.2). I tre transistor dello stadio di uscita (T5, T6 e
T7) sono invece dispositivi discreti NPN (2N2222 e 2N2219) e PNP (2N2905).

Le caratteristiche principali di questi componenti sono riassunte nella tab. B.1.
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Figura B.2: Chip contenente 4 transistor NPN monolitici.

La corrente IM nel current mirror è determinata dalla tensione di alimentazione e
dal valore di R3: IM = (30 V −0.65 V )/22 kΩ = 1.33 mA. La corrente negli emettitori
della coppia differenziale avrebbe questo stesso valore (a meno delle correnti delle
basi) nel caso di un circuito ideale. Risulta invece leggermente maggiore a causa della
conduttanza di uscita non nulla del transistor T4: IE = IM + goe · (VCE4 − VCE3).
Con goe = 10 µA/V e VCE4 − VCE3 ' 8 V , si ha IE ' 1.40 mA; in ciascuno dei due
transistor T1, T2 si ha quindi IC ' IE = 0.70 mA e VC = 15 V − IC ·R1,2 ' 8.0 V .

Queste condizioni, riassunte nella tabella B.1, costituiscono un buon punto di
lavoro, perchè la tensione di collettore di T1 (e di T2) si trova molto vicino al valore
intermedio tra i +15 V che si hanno quando il transistor arriva a spengersi e gli
0 V al confine con la regione di saturazione (supponendo che la componente di modo
comune del segnale sulle basi sia nulla).

T1, T2 T3 T4 T5 T6, T7

IE 0.70 1.33 1.40 3.1 ' 1 mA
hFE 100 100 110 35÷ 100
gfe 24 46 49 66 mA/V
gie 0.24 0.46 0.49 0.60 mA/V
goe 10 22 31 µA/V

Tabella B.1: Principali caratteristiche dei transistor utilizzati nel circuito di fig. B.1.

Ovviamente nella progettazione reale di un circuito è più facile che il calcolo
precedente debba essere percorso in senso inverso, partendo cioè dalle esigenze del
punto di lavoro e determinando (magari per approssimazioni successive) i valori dei
componenti necessari per soddisfarle.

Il guadagno di tensione di modo differenziale del primo stadio sarà (eq. 4.49):

Av = −gfeRL · 1
1 + goeRL

(B.1)

= − 24 mA/V · 10 kΩ · 1
1 + 10 µA/V · 10 kΩ

' 220 (B.2)

e con buona approssimazione questo sarà anche il guadagno del circuito completo, in
quanto lo stadio di uscita ha guadagno vicino a uno.

Il guadagno di modo comune sarà ' −0.05 (eq. 4.50 con RC = 10 kΩ e RE =
1/goe4 = 100 kΩ); la reiezione di modo comune è CMRR = Ad/Ac = 4400.
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In queste condizioni, l’effetto della deriva con la temperatura della tensione VBE

della coppia T1-T2 (−2.3 mV/◦K) si ridurrebbe, in condizioni ideali, a −0.52 µV/◦K
differenziali riferiti all’ingresso. La dizione riferiti all’ingresso indica quale è l’am-
piezza del segnale utile equivalente che applicato all’ingresso produce all’uscita lo
stesso effetto della fonte di errore considerata, cioè con un errore del 100%. Nella
pratica è abbastanza comune ottenere risultati di almeno un ordine di grandezza
peggiori.

Se si prendesse il segnale di uscita direttamente dal collettore di T2 si avrebbero
numerosi inconvenienti:

• con segnale di ingresso 0 V si avrebbe una tensione di uscita continua di 8 V ,
invece di zero;

• la resistenza di uscita del circuito sarebbe di circa 9 kΩ (dal parallelo di R1

oppure R2 e della corrispondente goe); il comportamento sarebbe quindi ben
diverso da quello di un generatore di tensione, come ci si aspetta di trovare
all’uscita di un amplificatore di tensione;

• la disponibilità di corrente all’uscita sarebbe assai limitata: massimo 0.7 mA
di segnale con l’uscita chiusa su resistenza molto piccola verso massa.

Lo stadio di uscita costituito dai transistor T5, T6, T7 e dai diodi DZ , D1 e D2 ha
lo scopo di eliminare questi problemi.

Il diodo zener DZ viene scelto in maniera da avere VZ+VBE5+VBE6−R8IE6 = VC2

(la corrente IE6 , per le convenzioni adottate, è negativa); in questo modo la tensione
di uscita risulta 0 V in assenza di segnale. Idealmente VZ = 8.0 V −0.65 V −0.65 V =
6.7 V (la tensione ai capi di R8 è di pochi mV e quindi è trascurabile). I diodi zener
disponibili in commercio hanno, intorno a questo valore, tensioni intervallate di circa
0.6 V tra un modello e l’altro. Quindi nel peggiore dei casi la tensione di uscita sarà
all’interno dell’intervallo Vout = ±300 mV . Questo equivale ad una tensione di offset
riferita all’ingresso di ±300 mV/Av = ±1.4 mV .

La resistenza di uscita di 9 kΩ della coppia differenziale vista attraverso l’emitter
follower Darlington risulta hFE5 · hFE6,7 volte più piccola e quindi dell’ordine di
grandezza degli ohm (eq. 4.38). Molto più difficile è calcolare il contributo del termine
hie/(hfe + 1) nella eq. 4.38. Infatti, il circuito di polarizzazione dei transistor T6 e
T7 è piuttosto semplice e non permette di stabilire con grande precisione il punto
di lavoro. La corrente nei due transistor a riposo può variare dalla frazione di mA
fino a qualche mA e di conseguenza il termine trascurato nell’impedenza di uscita
può variare da un minimo di una frazione di ohm ad un massimo di qualche ohm.
Si tratta comunque di valori sufficientemente piccoli da permetterci di considerare il
circuito di uscita come equivalente ad un discreto generatore di tensione.

Infine, la resistenza R4 ha funzione di protezione della coppia differenziale da un
accidentale cortocircuito sul transistor T4 e le resistenze R5 ed R6 hanno funzione di
protezione da eventuali autooscillazioni del circuito a causa delle capacità parassite.
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B.2 Comportamento dinamico di un amplificatore

B.2.1 Banda passante

Il comportamento dinamico di un amplificatore nel dominio delle frequenze è descritto
dalla sua amplificazione, che è sempre funzione della frequenza; se ne può determinare
la dipendenza applicando all’ingresso un segnale sinusoidale puro di ampiezza Vi,
misurando la corrispondente tensione di uscita Vo per diversi valori di frequenza f e
costruendo le due funzioni

A(f) = 20 · log10

∣∣∣∣
Vo(f)
Vi(f)

∣∣∣∣ ϕ(f) = arg

[
Vo(f)
Vi(f)

]

Le due quantità Vi e Vo sono complesse. A(f) è il modulo dell’amplificazione espresso
in decibel (dB); ϕ(f) è lo sfasamento tra il segnale di uscita e quello di ingresso. Nei
diagrammi di Bode queste due quantità sono riportate in funzione del logaritmo della
frequenza (fig. B.3).
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Figura B.3: Diagrammi di Bode per un amplificatore con guadagno di 40 dB e banda
passante 20 − 20000 Hz. La curva rossa rappresenta l’amplificazione A(f), la verde
lo sfasamento ϕ(f).

Convenzionalmente si identificano nella funzione A(f) una frequenza di taglio su-
periore, fH , ed una frequenza di taglio inferiore, fL, corrispondenti a quelle frequenze
a cui la funzione A(f) si è ridotta di 3dB rispetto al suo massimo all’aumentare o al di-
minuire della frequenza. Si indica come banda passante dell’amplificatore l’intervallo
di frequenze tra fL edfH .

Un amplificatore si dice a larga banda quando fH/fL À 1, indipendentemente
dal valore in Hz della banda passante Bw = fH − fL.

Negli amplificatori a larga banda la funzione A(f) presenta spesso un andamento
piatto su un’ampia gamma di frequenze, per poi decrescere di ampiezza al disopra
del limite superiore fH e al disotto del limite inferiore fL.

Mentre la frequenza di taglio fH è sempre presente in qualsiasi sistema fisico, è
possibile realizzare amplificatori in grado di lavorare con segnali fino alla corrente
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continua, quindi con amplificazione A(f) costante fino al limite fL = 0. Tutti gli
amplificatori che arrivano alla corrente continua sono da considerare a larga banda,
anche se la loro banda passante è solo di pochi Hz.

Nella fig. B.3 è riportato il diagramma di Bode per un amplificatore che copre lo
spettro delle frequenze audio da 20 a 20000 Hz. Il comportamento è quello di un
amplificatore ideale con banda passante infinita, associato ad una cella RC passa-alto
che determina la frequenza fL ed una cella passa-basso che determina la frequenza
fH (fig. B.4). Grazie alla notevole distanza tra le due frequenze fL ed fH gli angoli
di fase e le attenuazioni corrispondenti sono quasi esattamente quelli delle due celle
prese singolarmente e cioè +45 e −45 gradi e 1/

√
2.

Figura B.4: Un amplificatore ideale con amplificazione 100 (≡ 40 dB) associato ad
una singola cella passa alto ed una passa basso presenta la risposta in frequenza di
fig. B.3.

B.2.2 Risposta all’onda quadra in un amplificatore a larga banda

Nel dominio del tempo il comportamento dinamico di un amplificatore è descritto
dalla sua risposta quando il segnale di ingresso è un’onda quadra. In fig. B.5 è ripor-
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Figura B.5: Risposta all’onda quadra dell’amplificatore di fig. B.4. Il segnale di
ingresso è in rosso, il segnale di uscita in verde.

tata come esempio l’uscita dell’amplificatore di fig. B.4 (linea verde) con applicato
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all’ingresso un segnale ad onda quadra di frequenza 1000 Hz e ampiezza 1 mV (linea
rossa).

La forma d’onda all’uscita non riproduce in modo perfettamente fedele quella di
ingresso: i due fronti di salita e di discesa sono leggermente rallentati rispetto alle
due transizioni ideali all’ingresso ed i due livelli stabili tra una transizione e l’altra
mostrano una lieve deriva verso lo zero. Il primo effetto è dovuto alla presenza della
frequenza di taglio superiore fH introdotta dalla cella passa-basso RHCH , il secondo
alla frequenza di taglio inferiore fL introdotta dalla cella passa-alto RLCL.

tempo di salita

Nella figura fig. B.6 il fronte di salita è stato messo in evidenza espandendo la scala
dei tempi. Si osserva l’andamento tipico della tensione ai capi di un condensatore
all’uscita di una cella RC di tipo passa-basso:

v(t) = v2 + (v1 − v2) · e−t/τ

dove v1 è il valore iniziale, v2 è il valore finale e τ = RC è la costante di tempo della
cella, legata alla frequenza di taglio (nel dominio delle frequenze):

fH =
1

2πRHCH
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Figura B.6: Ingrandimento del fronte di salita del segnale all’uscita dell’amplificatore
fig. B.4 (linea verde), a confronto con il segnale che si avrebbe nel caso ideale di un
amplificatore con banda passante infinita (linea rossa).

Convenzionalmente si definisce tempo di salita tr di un segnale (r per rise time) il
tempo richiesto per passare dal 10% al 90% dell’escursione completa. Dalla equazione
precedente

tr = t90% − t10% = τ · [log(0.9)− log(0.1)] = τ · log(9) = 2.2 · τ

mentre in un tempo pari alla costante di tempo τ il segnale passa dallo 0% al 63%
(1− 1/e).
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Il tempo di salita tr è più conveniente della costante di tempo τ per la caratte-
rizzazione di un segnale. Infatti la costante di tempo può essere determinata solo
per un fronte di salita (o di discesa) che presenti un andamento esponenziale puro; il
tempo di salita definito sopra invece è una quantità che è sempre ben determinabile e
può essere misurata qualunque sia l’andamento della transizione, purchè siano chia-
ramente visibili i livelli iniziale e finale. Inoltre all’oscilloscopio è più facile misurare
il tempo di salita tr che non la costante di tempo τ .

Nel caso della singola cella passa basso vale la relazione

tr = 2.2 · τ = 2.2 · 1
2πfH

=
0.35
fH

Questa stessa relazione continua ad essere valida, in forma approssimata, anche quan-
do la frequenza di taglio fH è determinata dall’effetto combinato di più di una singola
cella passa-basso. Ad esempio, un oscilloscopio con una frequenza di taglio superiore
di 100 MHz avrà un tempo di salita tr di circa 3.5 ns.

Analogamente a quanto detto sopra si definisce un tempo di discesa tf (f per fall
time). Nel caso ideale di una rete perfettamente lineare tf e tr coincidono; in un
amplificatore reale possono essere anche sensibilmente diversi.

tilt

Nella figura fig. B.7 è riportato in evidenza l’andamento temporale del segnale di
uscita durante la semionda positiva dell’onda quadra, mentre il segnale di ingresso
rimane stabile ad un valore costante.
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Figura B.7: Effetto della cella passa-alto nella risposta all’onda quadra dell’amplifi-
catore di fig. B.4: il segnale all’uscita (in verde) non rimane costante nell’intervallo di
tempo tra le due transizioni, come si avrebbe nel caso ideale (in rosso), ma presenta
una deriva verso lo zero.

Si vede come il valore di tensione raggiunto al termine del fronte di salita non viene
mantenuto nel tempo, ma si stabilisce subito una deriva lenta ma continua verso
lo zero (tilt). Si tratta dell’inizio del decadimento esponenziale caratteristico della
corrente (e della tensione) nella resistenza all’uscita di una cella RC di tipo passa-alto:

v(t) = v1 · e−t/τ



182 APPENDICE B. CIRCUITI A TRANSISTOR

dove v1 è la tensione iniziale e τ = RC è la costante di tempo della cella, legata alla
frequenza di taglio (nel dominio delle frequenze):

fL =
1

2πRLCL

Quando, come in questo caso, la durata del semiperiodo dell’onda quadra è molto
piccolo rispetto alla costante di tempo τL, la deriva ha una pendenza praticamente
costante e pari a

dv(t)
dt

= − v1

τ
· e−t/τL

∣∣∣∣
t=0

=
v1

τL

Data la brevità del tempo di osservazione la costante τL non è direttamente
determinabile, ma dalla misura della deriva dv/dt si può calcolare

τL =
v1

dv/dt

Frequenze di taglio multiple

Una rete complessa come un amplificatore può contenere più di uno stadio con com-
portamento di tipo passa-basso, ciascuno con la sua propria costante di tempo tH
e frequenza di taglio fH . Nel caso che tra queste frequenze ve ne sia una domi-
nante, perchè sensibilmente più bassa delle altre, la frequenza di taglio dell’intero
amplificatore sarà determinata da questa.
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Figura B.8: Banda passante di un amplificatore con due frequenze di taglio fH . La
curva verde corrisponde al caso di due frequenze identiche fH1 = fH2 = 20 kHz;
la curva blu corrisponde al caso in cui una delle due frequenze è dominante, perchè
sensibilmente minore dell’altra: fH1 = 20 kHz, fH2 = 200 kHz .

La curva blu in fig. B.8 corrisponde a questo caso e si riferisce ad un amplificatore con
una frequenza di taglio dominante fH1 = 20 kHz, seguita da una seconda frequenza
fH2 = 200 kHz. Per confronto è riportata in rosso la risposta dell’amplificatore di
fig. B.3, che presenta la sola frequenza di taglio di fH1 = 20 kHz. Si può osservare
nel grafico che la frequenza di taglio a -3 dB dell’amplificatore nel suo complesso è
alterata molto poco dalla presenza della fH2 a 200 kHz; infatti si passa da 20 kHz a
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19.8 kHz. Solo quando si arriva in prossimità della seconda frequenza di taglio se ne
può osservare l’effetto nella curva di risposta A(f). In particolare, si può vedere che
si passa dalla pendenza originaria di 20 dB per decade di frequenza alla pendenza
doppia di 40 dB per decade.

La curva verde in fig. B.8 si riferisce al caso opposto: un amplificatore con due
frequenze di taglio coincidenti fH1 = fH2 = 20 kHz. In questo caso la frequenza
di taglio complessiva risulta sensibilmente più bassa (12.9 kHz) e la funzione A(f)
prende immediatamente la pendenza di 40 dB per decade.

In fig. B.9 sono riportati i corrispondenti fronti di salita ottenuti dalla risposta
all’onda quadra. In nero è riportato l’andamento nel caso ideale di banda passante
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Figura B.9: Risposta all’onda quadra per un amplificatore con frequenze di taglio
come nella fig. B.7. Curva rossa: fH = 20 kHz, tH = 7.96 µs, tr = 17.5 µs; curva
blu: fH1 = 20 kHz, fH2 = 200 kHz, tH2 = 0.796 µs, tr = 17.6 µs; curva verde:
fH1 = 20 kHz, fH2 = 20 kHz, tr = 17.6 µs.

infinita. I colori delle altre curve corrispondono ai casi della figura precedente. Anche
qui si vede che in presenza di una frequenza di taglio dominante (curva blu) l’effetto
della seconda frequenza è molto piccolo rispetto al caso della singola frequenza di
taglio (curva rossa); infatti si passa da 17.5 µs a 17.6 µs. Nel caso invece che le due
frequenze di taglio coincidano (curva verde) l’effetto sul tempo di salita è notevole:
tr = 26.7 µs. In quest’ultimo caso è notevole anche l’effetto sulla parte iniziale
del fronte di salita: la transizione inizia con pendenza nulla e questo rende difficile
individuare in maniera univoca l’istante iniziale. La misura dei due tempi ai livelli
del 10% ed al 90% risulta invece egualmente agevole in tutti e tre i casi.
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