
L’AMPLIFICATORE
OPERAZIONALE
Un po’ di storia
Il termine “operazionale” deriva dal fatto che,
in origine, tale componente era usato nei cal-
colatori analogici per svolgere operazioni
matematiche su segnali elettrici. Negli anni
’40 i primi esemplari vennero realizzati con
tubi a vuoto, mentre con l’avvento del transi-
stor bipolare furono costruiti i primi esempla-
ri a componenti discreti.
Il primo amplificatore operazionale monoliti-
co fu il µA702 e fu progettato nel 1965 da
Bob Widlar, allora progettista presso la
Fairchild. Al µA702 seguì il µA709. Ebbe
molta popolarità sul momento, ma poi
denunciò una serie di problemi. Quando uscì

sul mercato costava più di 100 dollari. Widlar
andò alla National, dove progettò l’LM301,
non dotandolo però di compensazione in fre-
quenza interna.
Nel frattempo la Fairchild studiò la risposta a
questo componente, che sarebbe arrivata con
il famoso 741, che possedeva i vantaggi del
301 ed aveva in più la compensazione inter-
na. Questo gli consentiva di conservare due
pin per la regolazione dell’offset. Poiché molti
circuiti non richiedono la regolazione dell’off-
set, il 741 in usi normali non richiede altri
componenti che la sola rete di reazione. Il
resto è storia! Il 741 divenne lo standard
industriale per gli amplificatori operazionali
per molti anni.
Adesso esistono numerosi componenti simili
al 741, ma con alcuni vantaggi in più, come
l’ingresso a FET, con due o quattro unità, ver-
sioni con caratteristiche migliorate, compen-
sati e non compensati, eccetera.

Il simbolo grafico
L’amplificatore operazionale è un tipico
esempio di amplificatore retroazionato, in
quanto non viene mai usato in assenza di rea-
zione. Le sue caratteristiche, uniche ed ecce-
zionali, ne hanno determinato una vastissima
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Figura 1 Il simbolo dell’A.O.
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diffusione. Esistono infatti centinaia di diffe-
renti A.O. (oppure “O.A.” o anche “Op-
Amp”, come lo chiamano gli americani), cia-
scuno con caratteristiche particolari.
L’A.O. è rappresentato col noto triangolo, nel
quale figurano due ingressi ed un terminale di
uscita (figura 1).

L’amplificatore operazionale possiede due
ingressi, un’uscita e due terminali per l’ali-
mentazione; l’alimentazione è di solito bilan-
ciata (±15 V) e questo consente all’uscita di
fornire tensioni comprese all’interno di que-
sto intervallo. Spesso negli schemi elettrici i
due terminali di +Vcc e –Vcc non figurano.
I due terminali di ingresso sono contrassegnati

da un “+” e da un “-“;
il primo si chiama
“ingresso non inver-
tente” mentre il
secondo è “l’ingresso
invertente”. I simboli
“+” e “-“ non signifi-
cano che il primo ter-
minale deve sempre
trovarsi ad un poten-
ziale superiore rispet-
to al secondo, ma
stanno a significare
che l’uscita diventa
positiva quando l’in-
gresso “+” si trova ad
un potenziale supe-
riore rispetto al “-“,
mentre va negativa quando accade il contrario.
Il simbolo grafico può anche riportare i due pin
per la regolazione dell’offset, denominati “offset
null” oppure “balance” (figura 1).

Il padre degli Op-Amp: il 741
Il padre di tutti gli amplificatori operazionali
fu il “741” della National Semiconductor.
Sebbene oggi molti suoi successori lo surclas-
sino per velocità, guadagno, basso rumore,
eccetera, esso lavora ancora bene ed è un
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L’amplificatore
operazionale

Figura 2 Piedinatura dell’A.O. LM741 della National Semiconductor
in package 8 pin DIL

Figura 3 Piedinatura dell’A.O. LM741 della National Semiconductor
in package ceramico DIL Figura 5 Piedinatura LM741 per contenitore metallico SO-5

Figura 4 Contenitore metallico
di tipo SO-5
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riferimento per la sua semplicità d’uso.
La sua risposta in frequenza è compensata, e
quindi il componente non fa brutti scherzi
durante il funzionamento.
Abita di solito in un package 8-pin di tipo DIL;
per il suo successo duraturo molti suoi succes-
sori hanno mantenuto la stessa piedinatura
per conservare la compatibilità dei collega-
menti. Si trova in diverse versioni (LM741,
NE741, µA741), e ne esistono alcuni modelli
seguiti da una lettera, es. LM741C, poiché
qualche costruttore ha apportato qualche
miglioria.  Si può anche trovare in contenito-

re metallico SO-5 (figura 4), la cui piedinatu-
ra è riportata in figura 5.
È inoltre disponibile in contenitore Flatpack,
la cui piedinatura è riportata in figura 6.
Possiede una resistenza di ingresso di circa 2

T
e

o
ri

a

4

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

S
E

T
T

E
M

B
R

E
2

0
0

5

Ottava parte Elettronicando: L’amplificatore operazionale

RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 8 Dati elettrici per µA741 (Texas Instruments).

Figura 6 Contenitore ceramico Flatpack per LM741

Figura 7 Guadagno ad anello aperto in funzione della frequenza
per 741 (Texas instruments)



MΩ, una corrente di bias in ingresso di 80 nA,
uno slew-rate di 0.5 V/µs ed un guadagno in
bassa frequenza di circa 200000.
A causa della sua compensazione in frequen-
za il suo guadagno decresce rapidamente;
vale 1000 a 1 kHz, 100 a 10 kHz ed è circa
unitario a 1 MHz (figura 7).
Per la versione µA741, la Texas Instruments
dichiara i valori dei parametri riportati nella
figura 8. I valori riportati vi saranno chiarissi-
mi dopo aver studiato lo speciale di Nico
Grilloni, che ci ha illuminati su come interpre-
tare quanto dichiarato nei datasheet degli
operazionali. La Texas Instruments conserva
la piedinatura della National per garantire la
compatibilità dei due integrati (figura 9).
Il datasheet riporta anche delle tabelle molto
interessanti, dove sono elencati i contenitori
da utilizzare in funzione della temperatura di
utilizzo (figura 10) o a seconda della potenza
dissipabile (figura 11).

Un altro esempio:
l’amplificatore LF411
Tra i tanti esempi di A.O. presenti in commer-
cio, un personaggio quasi storico si chiama
LF411 (detto semplicemente “411” per gli
addetti ai lavori!), introdotto in origine dalla
National Semiconductor
Esso si trova incapsulato nel package mini-DIP
(dual in line package), come riportato in figu-
ra 12. La sua piedinatura è quella di figura 13. 
Questo componente è molto economico e facile
da usare. Si trova anche in una versione miglio-
rata (LF411A) ed anche in un contenitore che ne
contiene due (LF412, chiamato “dual” op-amp).
Questo componente può essere un buon punto
di partenza per i vostri esperimenti.
La piedinatura del chip LF411 è riportata in
figura 13 (ricordatevi di contare sempre i pie-
dini in verso ANTI-orario, partendo dal riferi-
mento che trovate sul contenitore). Nico
Grilloni ci ha già spiegato come utilizzare i
pin denominati “offset null” o anche “balan-
ce” (FE 237, pag. 45).

Dentro il chip LF411 c’è un pezzo di Silicio sul
quale sono realizzati 24 transistori (di cui 21
BJT e 3 FET) 11 resistori ed 1 condensatore.
Mi sovviene una domanda: “ma cosa ci fanno
dei FET dentro l’operazionale ?”.

Le varie tipologie di componenti
Gli amplificatori operazionali vengono realiz-

zati fondamentalmente con due tec-
nologie: bipolari e a FET. 
Sono molto diffusi gli amplificatori
che utilizzano i FET nel loro stadio di
ingresso e poi sono realizzati con BJT
(figura 15). I FET in ingresso conferi-
scono una elevata impedenza di
ingresso, che costituisce una caratte-
ristica peculiare dell’A.O.
Tali componenti vengono indicati
con la dicitura “JFET Input
Operational Amplifier” (es. LF411).
L’amplificatore operazionale può
essere schematizzato in forma sem-
plificata, come composto da tre
stadi. Il primo è l’amplificatore diffe-
renziale di ingresso (a FET, per
garantire un’elevata resistenza di
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Figura 9 Piedinatura µA741 in package 8-pin DIL compatibile
National Semiconductor

Figura 10 Package disponibili in funzione della temepratura di utilizzo
(Texas Instruments)

Figura 11 Package e potenze dissipabili in relazione alla temperatura
(Texas Instruments)



ingresso, cerchiato in blu in figura 15), il
secondo è uno stadio amplificatore che realiz-
za anche la compensazione in frequenza (evi-
denziato in rosso, figura 15), mentre lo stadio
finale realizza anche una adeguata capacità di
pilotaggio in uscita (in verde in figura 15).
Alcune case costruttrici realizzano circuiti
integrati contenenti più di un amplificatore al
loro interno.
Solitamente se ne trovano con due o quattro,
denominati rispettivamente “Dual” e “Quad”.
Quindi il componente LF412, denominato “Dual
JFET Input Operational Amplifier”, è un compo-
nente che contiene due amplificatori operazio-
nali con ingresso a JFET (figura 14), mentre
l’LM324 ne contiene quattro (figura 16). I nomi
dei componenti disponibili in commercio
contengono le caratteristiche speciali di quel
particolare operazionale, perciò leggetele
sempre con attenzione!
Ad esempio, l’integrato LF412 di cui parlava-
mo prima, viene chiamato “Low Offset, Low
Drift Dual JFET Input Operational Amplifier”.
Analizzando il titolo si vede che l’ultima parte
dice che tipo di componente è l’LF412, cioè
un Doppio amplificatore Operazionale, mentre
la prima parte evidenzia le seguenti caratteri-
stiche speciali: bassa tensione di offset, basso
drift ed ingresso a JFET.
Se avete studiato il bellissimo speciale realiz-
zato da Nico Grilloni capirete benissimo le
specifiche di questo componente.
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Figura 14 Piedinatura LF412

Figura 15 Schema semplificato della struttra di un A.O.
con ingresso a FET (LF411) Figura 16 Piedinatura del LM324, che contiene quattro A.O.

Figura 12 Il package dell’A.O. LF411 della National Semiconductor

Figura 13 La piedinatura dell’A.O. LF411 della National
Semiconductor



Vediamo altri esempi:

LF155/LF256/LF257/LF355/LF357 – JFET
Input Operational Amplifiers, (National
Semiconductor) – particolarmente indicati
per applicazioni dove si richiede basso rumo-
re, basso drift e bassa corrente di bias.
Possiedono uno slew-rate tipico di 12 V/µs
(156, 256, 356) e di 50 V/µs (257, 357).
Particolarmente indicati per convertitori D/A
e A/D veloci, integratori di precisione ad alta
velocità, circuiti S&H. 

LM124/LM224/LM324/LM2902 – Low Power
Quad Operational amplifiers, (National
Semiconductor) – Contiene quattro A.O. indi-
pendenti, con alimentazione singola (Vcc =15
V) o doppia.

LM148JAN – Quad 741 Op Amps, (National
Semiconductor) – Contiene quattro A.O. di
tipo 741 indipendenti.
Le correnti di offset e di bias sono più piccole
di quelle di un 741 originale. Piedinatura
compatibile con LM324 (figura 16).

LMC8101 – Rail-to-Rail Input and Output,
2.7V Op Amp in micro SMD package with
Shutdown, (National Semiconductor) – Ecco
un bel nome completo! Questo è un A.O. di
tipo CMOS, ideale per applicazioni Rail-to-
Rail per basse tensioni. La dicitura Rail-to-Rail
indica la capacità della tensione di uscita (o di
ingresso) di raggiungere valori estremamente
vicini a quelli dell’alimentazione.
Il componente in esame può essere alimenta-

to da 2.7V a 10V. L’integrato LMC8101 è con-
tenuto in un package SMD ad 8-pin, che
occupa il 75% in meno di spazio rispetto ad
un contenitore SOT23-5.
Possiede anche la possibilità di essere spento
(modalità “shutdown”) e di assorbire in tal
caso una corrente di alimentazione di solo
1µA. È l’ideale per circuiti alimentati a batteria,
apparati wireless e applicazioni industriali.

LE CARATTERISTICHE DELL’A.O.
Le caratteristiche del componente
ideale
L’amplificatore operazionale ideale possiede
(o “dovrebbe” possedere) alcune caratteristi-
che del tutto particolari, e cioè: impedenza di
ingresso infinita, impedenza di uscita nulla,
guadagno di tensione infinito, guadagno di
tensione di modo comune nullo, tensione di
uscita nulla quando gli ingresso sono allo
stesso potenziale, tensione di uscita variabile
istantaneamente (slew rate infinito). 

Queste proprietà dovrebbero poi essere indi-
pendenti dalla temperatura e dalle variazioni
della tensione di alimentazione. 

Nella realtà queste caratteristiche non sono
rispettate, anche se alcune si avvicinano
molto al caso reale.
La tabella di figura 17 riporta un confronto
tra quello che vorremmo avere e quello che
abbiamo in realtà.
Analizzando i dati riportati in figura 8, si vede
come i dati reali si discostano dai dati ideali,
seppur in maniera contenuta.
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Proprietà Caso ideale Nella pratica

Guadagno di tensione ad anello aperto Infinito Molto alto (≥10
4
)

Rapporto di Reiezione di modo comune Infinito Alto (≥70 dB)

Impedenza di ingresso Infinita Alta (≥10 MΩ)

Impedenza di uscita Nulla Bassa (<500Ω)

Corrente di ingresso Nulla Bassa (<0.5 µA)

Tensioni e correnti di offset Nulle Basse (<10 mV, <0.2 nA)

Figura 17 Confronto tra parametri ideali e reali degli A.O.



Le regole d’oro
Ci sono due regole d’oro da non dimenticare,
mentre si lavora con gli amplificatori opera-
zionali con reazione esterna.
Prima di tutto teniamo presente che il guada-
gno di tensione è così elevato che
una frazione di millivolt presente tra
i due terminali di ingresso farà schiz-
zare la tensione di uscita ben oltre il
suo limite; questo ci permette di
esporre la regola numero uno: la ten-
sione di uscita reagirà sempre in
modo da far sì che la differenza di
tensione tra i due terminali di ingres-
so sia zero (attraverso la rete di rea-
zione). In secondo luogo, gli opera-
zionali assorbono una corrente di
ingresso irrisoria (0.2 nA per l’LF411
o qualche picoampere per quelli con
ingresso a FET); quindi ignoriamo
questo ed enunciamo la regola due:
la corrente che entra nei terminali di
ingresso è nulla.

Alcuni componenti consigliati
Alcuni amplificatori operazionali
meritano di essere citati nel panora-

ma commerciale, per sottoporli alla vostra
attenzione.

LF 411 – è un componente valido per appli-
cazioni generiche – possiede Voffset (max) = 2
mV (0.5 mV per la versione LF411A) ed una
deriva massima di 20 µV/°C. la corrente di
ingresso massima è 0.2 nA mentre il suo slew-
rate tipico è dichiarato in 15 V/µs. Piedinatura
compatibile con 741. Indicato per integratori
veloci o convertitori D/A veloci.

AD711K – è la versione migliorata dell’LF411.
Infatti possiede Voffset (max) = 0.5 mV ed una
deriva massima di 10 µV/°C. la corrente di
ingresso massima è 0.05 nA mentre il suo
slew-rate tipico è dichiarato in 20 V/µs.

OP27E – è un componente di precisione con
basso rumore. Possiede Voffset (max) = 0.025
mV ed una deriva massima di 0.6 µV/°C. la
corrente di ingresso massima è 40 nA mentre
il suo slew-rate tipico è dichiarato in 2.8 V/µs.

LM308 – amplificatore di precisione, con
caratteristiche di deriva garantite. Possiede
Voffset (max) = 7.5 mV ed una deriva massima di
30 µV/°C. la corrente di bias in ingresso mas-

T
e

o
ri

a

8

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

S
E

T
T

E
M

B
R

E
2

0
0

5

Ottava parte Elettronicando: L’amplificatore operazionale
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Figura 19 Circuito completo per amplificatore invertente con A.O.

Figura 18 Schema di principio di un amplificatore invertente con A.O.

Figura 20 Simulazione dell’amplificatore invertente di figura 19

Figura 21 Simulazione dell’amplificatore invertente di figura 19 con Vin(max)=2V.



sima è 7 nA mentre il suo slew-rate tipico è
dichiarato in 0.15 V/µs.

TL081 – componente ad alta velocità e basso
costo; possiede Voffset (max) = 3 mV ed una
deriva tipica di 10 µV/°C. la corrente di bias in
ingresso massima è 0.2 nA mentre il suo slew-
rate tipico è dichiarato in 13 V/µs. Piedinatura
compatibile con LM741. Possiede basso
rumore e bassa deriva in tensione, ma per
applicazioni dove queste siano critiche è con-
sigliato l’uso degli LF356.

LM833 – Dual Audio Operational Amplifier
(National Semiconductor) – possiede presta-
zioni ottimizzate per utilizzi in pre-amplifica-
tori di tipo audio; piedinatura compatibile
con altri A.O. in chip “dual”.

LMC6041 – CMOS Single Micropower
Operational Amplifier (National
Semiconductor) – ideali per sistemi che
richiedono un consumo di potenza estrema-
mente basso (sistemi di alimentazione, S&H).
Possiede un valore di corrente di ingresso tipi-
co di 2 fA!

OP77 – (Analog Devices) Possiede una tensio-
ne di offset estremamente bassa ed una otti-
ma linearità di guadagno in frequenza. Le sue
caratteristiche, unite ad un consumo di
potenza di soli 50 mW, lo rendono particolar-
mente indicato in strumentazione elettronica
di precisione.

UN PAIO DI CIRCUITI
FONDAMENTALI
Amplificatore invertente
Le analisi dei circuiti contenenti amplificatori
operazionali si effettuano tenendo presenti le
regole d’oro enunciate in precedenza. Lo
schema di principio di figura 18 riporta la
configurazione di amplificatore invertente
con operazionale. Il punto B è a massa e, per
la regola 1 lo è anche il punto A.
Questo implica che il potenziale ai capi di R2 è
Vout ed il potenziale ai capi di R1 è Vin. Poiché gli
ingressi non assorbono corrente (regola 2) si ha

Vout/R2= - Vin/R1

e quindi

cioè il guadagno in tensione di questa confi-
gurazione è

ovvero è dipendente esclusivamente dai com-
ponenti passivi che compongono la rete di
reazione, con i vantaggi che ne conseguono;
il segno “-“ indica che l’uscita è sfasata di
180° rispetto all’ingresso, quindi è “invertita”.
Per simulare il circuito, non dimentichiamo di
alimentare l’operazionale con Vcc=+15V (pin
7) e –Vcc=-15V (pin 4) (figura19).
Supponiamo R1= 10 kΩ ed R2=100 kΩ, quindi
Av= - 10; in figura 20 è riportata la simulazio-
ne per un segnale di ingresso con VM= 0.5 V
ed f = 100 Hz; si noti lo sfasamento presente
tra segnale di ingresso e di uscita. 
L’amplificatore operazionale è un amplificatore
“in continua”, quindi anche un segnale conti-
nuo può essere amplificato; questa prova è
lasciata ai Lettori. Gli amplificatori operazionali
possono fornire una tensione di uscita che si
avvicina al valore di Vcc (modalità “rail-to-
rail”); l’esempio di figura 19 è simulato con
Vin(max)=0.5 V, quindi Vout(max)= 5 V e tutto
funziona bene, poiché il circuito è alimentato
con +Vcc=15V e –Vcc=-15 V.
Se però aumentiamo l’ampiezza di Vin fino a
2V le cose non vanno bene, infatti si avrebbe
Vout(max) = 2V x 10 = 20 V.
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Figura 23 Circuito completo per amplificatore non-invertente
con A.O.



L’amplificatore non può fornire in uscita una ten-
sione di 20V in quanto è alimentato a 15V. La
forma d’onda di uscita viene tosata (figura 21).
L’inconveniente di questo circuito è la sua
resistenza di ingresso, che è pari ad R1. Tale
caratteristica indesiderabile viene superata
con la prossima configurazione.

Amplificatore non-invertente
Il circuito di principio dell’amplificatore non-
invertente è quello di figura 22. Applicando le
due regole d’oro si ricava facilmente

cioè il guadagno è

con le approssimazioni usate la resistenza di
ingresso è infinita (è circa 1012 Ω se usiamo un
LF411, oppure superiore a 108 Ω con un com-
ponente bipolare).
Come si vede dalla formula di Av, questa volta

Av = 1+
R2

R1

l’amplificatore non sfasa. Supponiamo R1= 10 kΩ
ed R2=100 kΩ, quindi Av= 11; in figura 23 è
mostrato il circuito completo per la simulazione,
mentre in figura 24 è riportata la simulazione per
un segnale di ingresso con VM= 1 V ed f = 1 kHz;
si noti che non esiste sfasamento tra segnale di
ingresso e di uscita.

PROSSIMA PUNTATA
La prossima volta sperimenteremo alcuni
semplici circuiti applicativi con amplificatori
operazionali.
Sarà fondamentale il simulatore Cadlogix,
che ci aiuterà nella comprensione del loro
funzionamento.

BIBLIOGRAFIA
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www.fairchildsemi.com
7. National Semiconductor - www.national.com
8. Analog Devices - www.analog.com
9. Texas Instruments - www.ti.com
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Ottava parte Elettronicando: L’amplificatore operazionale

RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 24 Simulazione dell’amplificatore non-invertente di figura 23

Figura 22 Schema di principio di un amplificatore non-invertente
con A.O.


