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L'AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE 

 

- Definizione di segnale di modo Comune 

- Definizione di segnale Differenziale 

- Definizione di Amplificazione di modo Comune 

- Definizione di Amplificazione Differenziale 

 

L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

 

Circuito Equivalente 

- Il guadagno di modo comune 'Ac' in un OP; 

- Resistenza 'Ric' di ingresso per il modo comune in un OP; 

- Resistenza 'Rid' di ingresso differenziale .in un OP; 

- Il guadagno di Differenziale 'Ad ' in un OP; 

- Resistenza 'Ru di uscita in un OP; 

- Elementi che definiscono un Amplificatore Operazionale Ideale. 

 

 

 

 

 



AMPLIFICATORI OPERAZIONALI IDEALI IN REAZIONE NEGATIVA 

 

- Amplificatore Operazionale di tensione nella configurazione invertente; 

- Analisi, calcolo del Guadagno di tensione (Vu/ Vi); 

- Resistenza di ingresso Ri  e Resistenza di uscita Ru. 

- Amplificatore Operazionale di tensione nella configurazione non-invertente; 

- Analisi, calcolo del Guadagno (Vu/Vi); Resistenza di ingresso Ri e Resistenza di uscita Ru 

- Amplificatore Operazionale di tensione nella configurazione non-invertente "INSEGUITORE O 

BUFFER"; Analisi, calcolo del Guadagno di tensione (Vu/Vi), Resistenza di ingresso Ri e 

Resistenza di uscita Ru. 

- Amplificatore Operazionale nella configurazione invertente a più ingressi "SOMMATORE"; 

- Analisi, calcolo della Vu=Kv*(Vl+V2. . . .Vi) , o della Vu=Ki ( I 1+ I 2+.. . . . Ii ), Resistenza di 

ingresso Ri e Resistenza di uscita Ru. 

- Amplificatori Operazionali: Risposta nel tempo Slew-rate 

 

ACCOPPIAMENTO DEI CIRCUITI 

 

- Significato e requisiti dell'accoppiamento 

- Amplificatori collegati in cascata, requisiti per il collegamento e calcolo del guadagno totale. 

- Accoppiamento capacitivo; 

 

LA REAZIONE 

- Analisi dei sistemi reazionati 

 

- Proprietà della reazione positiva e negativa 

 

- Sistemi oscillanti ottenuti tramite la reazione, condizione di BARKHAUSEN; 

 

 OSCILLATORI SINUSOIDALI  

- Oscillatore a ponte di Wien: Applicazioni delle condizioni di Barkhausen per la  determinazione 

della frequenza di oscillazione. 

I FILTRI 

- Concetto generale dei filtri passivi e attivi, tipologia di filtro: passa-basso, passa-alto e passa-banda; 



- Concetti generali per la determinazione della Frequenza di taglio o di commutazione 

- Banda passante: definizione e determinazione di banda 

- Ana1isi dei filtri passivi del tipo RC e CR 

- Filtri attivi, analisi e concetti generali di accoppiamento in cascata 

- Filtri attivi di primo ordine del tipo passa: basso e alto, analisi,  determinazione delle frequenze di 

taglio, banda passante e guadagno in banda passante 

- Filtri di ordine n, ottenuti disponendo in cascata blocchi di filtri di ordine primo e secondo 

- Cenni sui Sistema di acquisizione dati: 

- Campionamento S/H  

- Quantizzazione  

Errore assoluto – errore relativo 

PROVE DI  LABORATORIO 

 A.O. In configurazione invertente e non invertente. 

 A.O. In configurazione sommatore. 

 A.O. In configurazione inseguitore. 

 A.O. In configurazione differenziale. 

 Filtro passa-alto 1° ordine con A.O. 

 Filtro passa-basso 1° ordine con A.O. 

 Filtro passa-alto 2° ordine con A.O. 

 Filtro passa-basso 2° ordine con A.O. 

 Filtro passa-banda 2° ordine con A.O. 

 Oscillatore a ponte di Wien 
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