
to ampiamente i circuiti a componenti
discreti, non sono altro che grossi intrecci di
transistor realizzati su un singolo chip di
semiconduttore.
La trattazione che faremo qui del transistor
si differenzia da quella che troverete in altri
testi. Solitamente si usano i parametri h per
descrivere il comportamento del dispositivo per
piccoli segnali; qui cercheremo di prescindere
da questa tecnica, in quanto è abbastanza com-
plicata e poco intuitiva.
Una notazione importante per i circuiti che
seguiranno: il simbolo VB indica il potenziale
del punto B riferito al potenziale di massa,
nullo; il simbolo VBE indica la differenza di
potenziale tra i punti B ed E ed è quindi equi-
valente alla differenza VB-VE.

IL “FAMOSO” TRANSISTOR
Rappresenta l’esempio più importante di dispositi-
vo “attivo”, cioè un componente che può amplifi-
care producendo un segnale di uscita contenente
maggior potenza di quello di ingresso. 
La potenza che si ricava in più è fornita da una
sorgente di alimentazione esterna. Si noti che
non è importante l’amplificazione di tensione
che si ottiene, ma l’amplificazione di potenza,
che rese il transistor così importante quando fu
inventato.
Il transistor è l’ingrediente essenziale di ogni cir-
cuito elettronico, dal più semplice amplificatore
od oscillatore fino al più sofisticato computer
digitale. Senza il transistor non esisterebbe nien-
te di ciò che possediamo oggi.
I circuiti integrati, che hanno ormai sostitui-

I l transistor bipolare rappresenta il nucleo dell’elettronica, analogica 

e digitale, il componente più importante tra tutti i dispositivi a stato

solido. Dal giorno della sua invenzione, avvenuta nel dicembre 

del 1947 in quello storico laboratorio della Bell per merito di William

Shockley, John Bardeen and Walter Brattain (insigniti del Premio Nobel

nel 1956), il transistor ha segnato una profonda svolta nella 

realizzazione di circuiti elettronici, ponendo le basi per tutti i dispositivi 

amplificatori. Sebbene sostituito, in tempi moderni, da dispositivi 

con caratteristiche più avanzate, il suo funzionamento è molto utile 

per comprendere molti circuiti che lo utilizzano e successivamente 

per apprezzare meglio i suoi successori. Rappresenta l’esempio 

più importante di dispositivo “attivo”, cioè un componente che può

amplificare producendo un segnale di uscita contenente maggior 

potenza di quello di ingresso. Spiegheremo il suo funzionamento senza

addentrarci in giustificazioni di tipo fisico, ma solamente avvalendoci

dell’ausilio del software Cadlogix, simulando alcuni semplici circuiti.
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Quinta parte
Una panoramica sui diodi

Sesta parte
Il transistor bipolare

Settima parte
Una panoramica sui FET
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LA STRUTTURA BASE
DI UN TRANSISTOR
Il transistor, o transistore che dir
si voglia, nasce dall’evoluzione
del diodo pn. È costituito infatti
da due giunzioni pn affacciate
(figura 1) che, una volta unite,
danno origine a comportamenti
che due diodi “brutalmente”
collegati non fornirebbero mai.
Tuttavia questa struttura ci aiuta
a comprendere “grosso modo”
come nasce un transistor. Ecco
perché lo chiamano BJT, cioè
Bipolar Junction Transistor, transistore a giun-
zione bipolare. Non possiamo spiegare ades-
so da cosa deriva il suo nome “transistor”,
non lo capiremmo.

Le due giunzioni di figura 2, unite, danno origi-
ne ad una struttura di tipo npn, cioè formata da
due zone di semiconduttore drogato n ed una
di tipo p (figura 3).
Se unissimo le due giunzioni col verso opposto
otterremmo una struttura pnp. Riferiamoci alla
struttura npn, poiché rappresenta il tipo di tran-
sistor più utilizzato per scopi generici.
A questo punto del discorso molti testi e corsi
universitari richiederebbero del tempo (anche

alcuni mesi!) per descrivere in
dettaglio l’importante parte fisica
che regola l’affascinante compor-
tamento del dispositivo; tralascia-
mo, per ovvi motivi di tempo e di
spazio questa trattazione, riman-
dando i più volenterosi agli ottimi
testi riportati in bibliografia.

Quindi, quando parliamo di tran-
sistor, dobbiamo specificare se è
di tipo npn o pnp. I simboli grafi-
ci ci vengono in aiuto.

Il simbolo grafico del transistor è quello di un
cerchio dal quale escono tre terminali, contras-
segnati con le lettere E-B-C. Non sempre que-
ste lettere sono presenti sul simbolo, in quan-
to i tre terminali sono facilmente riconoscibili:

l Il terminale EMETTITORE (E) ha sempre una
freccia rivolta verso l’interno (nei pnp) o verso
l’esterno (negli npn); la freccia indica il verso
di scorrimento della corrente.

l Il terminale COLLETTORE (C) non ha alcuna
freccia.

l Il terminale BASE (B) è rappresentato da una
barretta non inclinata e di spessore maggiore
delle altre.
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Il transistor
bipolare

Figura 1 Due giunzioni pn affacciate

Figura 3 Struttura interna di un transistor di tipo npn
Figura 4 A sinistra il simbolo di un transistor npn, a destra quello

di un pnp

Figura 2 La struttura interna di un
transistore npn
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Il componente è disponibile in commercio con
vari contenitori, a seconda della massima
potenza dissipabile e del suo utilizzo. Alcuni dei
contenitori più comuni (figura 5) sono il TO-39,
il TO-3 (metallici per piccole e medie potenze)
e il TO-92 (plastico). I transistori si trovano in
commercio in una grande varietà di contenitori,
a seconda dell’uso e della massima potenza dis-
sipabile. Non sempre è immediato riconoscere
ciascun terminale guardando il transistor, per-
tanto i costruttori adottando alcuni accorgi-
menti per evitare ambiguità.

Se si osserva il contenitore da sotto (cioè dal lato
da cui escono i piedini) esiste sempre un riferi-
mento. Ad esempio, nei transisto-
ri in contenitore plastico la base
del corpo è a forma di semicer-
chio, mentre in quelli con involu-
cro metallico è presente un’aletta
che indica l’emettitore.
Imparerete a riconoscere i tre ter-
minali con un minimo di espe-
rienza (ne potete anche bruciare
qualcuno, ma poi imparerete!).

IL TRANSISTOR
COME AMPLIFICATORE
DI CORRENTE
Il transistor è dunque un dispositi-
vo a tre terminali, per il quale pos-
siamo tracciare delle regole gene-
rali di funzionamento (le figure 6 e
7 ci aiutano a comprendere i versi
delle correnti e le polarità delle
tensioni per un transistor npn).

1. Il collettore C deve essere a
potenziale superiore rispetto
all’emettitore E; Il terminale col-
lettore andrà in genere collega-
to alla tensione di alimentazio-
ne; questa tensione sarà di pola-
rità positiva nei transistor npn,
mentre sarà negativa per i pnp.

2. I circuiti base-emettitore e base-
collettore si comportano come
diodi; normalmente la giunzio-
ne base-emettitore è polarizza-
ta direttamente, mentre quella

base-collettore è polarizzata inversamente.
3. Qualunque transistor possiede dei valori massi-

mi per IC, IB e VCE che non possono essere supe-
rati (pena l’acquisto di un nuovo transistor!).

4. Se le regole 1-3 sono rispettate, si può dire
che la corrente di collettore IC rispetta la rela-
zione IC = hFE IB = b IB, dove il parametro hFE

(chiamato anche “beta”, β ) è tipicamente
pari a poche centinaia (va da 100 a 400). La
corrente IC fluisce verso l’emettitore, mentre
la IE esce da questo. La relazione che le lega
è IE = IC + IB. Attenzione che la corrente di col-
lettore non è quella dovuta alla giunzione
base-collettore, in quanto questa è polarizza-
ta inversamente.

La regola 4 descrive l’utilizzo del
BJT come amplificatore di corren-
te. Una piccola corrente di base
IB la ritroviamo amplificata sul
collettore.

Ci preme sottolineare che hFE
non è un buon parametro per
controllare l’amplificazione. Può
variare spesso da poche decine a
qualche centinaio, ed è forte-
mente dipendente dalla corrente
di collettore, dalla tensione VCE e
dalla temperatura (si veda dopo).
Evitiamo quindi di realizzare cir-
cuiti che dipendano da hFE.

Date una seconda occhiata alla
regola numero 2. Non si può esa-
gerare con la tensione tra base ed
emettitore VBE, in quanto essa fa
aumentare esponenzialmente la
corrente che entra in base, e
quindi quella che fluisce nel col-
lettore. Essa deve essere limitata
tra 0.6 e 0.8 V.

Nel normale funzionamento la ten-
sione VBE deve polarizzare diretta-
mente la giunzione B-E, la giunzio-
ne C-B deve essere polarizzata
inversamente, quindi VCB deve esse-
re positiva, e di conseguenza VCE è
sempre positiva (VCE= VBE + VCB).

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare

T
e

o
ri

a

4

F
A

R
E

E
L
E

T
T

R
O

N
IC

A
-

G
IU

G
N

O
2

0
0

5
RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 6 Andamento delle correnti
in un transistor di tipo npn

Figura 7 Polarità delle tensioni per
un transistor npn

Figura 5 Alcuni contenitori comuni
per i transistori



Questa situazione è riportata in figura 7 (la punta
delle frecce indica il punto a potenziale superiore).

LE CARATTERISTICHE DEL
TRANSISTOR
Le curve di ingresso e di uscita
Per la configurazione che stiamo analizzando,
quella più utilizzata, con emettitore comune, il
terminale di base del transistor è di controllo, e
quindi rappresenta l’ingresso del transistor; i ter-
minali di emettitore e collettore fanno invece
parte dell’uscita del dispositivo.

Le caratteristiche fornite da un costruttore di
transistor sono pertanto due:

1. Una caratteristica di ingresso, che esprime
l’andamento della corrente di base IB in funzio-
ne della tensione applicata sulla base VBE; que-
sta è del tutto identica alla caratteristica di un
diodo, in quanto la giunzione B-E si comporta
proprio come un diodo. Spesso il Costruttore
fornisce una caratteristica VBE-IC dalla quale si
può ricavare IB tramite hFE (figura 9). 

2. Una famiglia di caratteristiche di uscita, sin-
golarmente definite da un preciso valore di IB;
per ogni valore di IB in uscita si ha una curva
che esprime IC in funzione di VCE (figura 10).

Detto questo, appare chiaro che il punto di lavo-
ro di un transistor è fissato quando sono defini-
ti i tre parametri IB, IC e VCE.

È possibile utilizzare il simulatore Cadlogix per rica-
vare le caratteristiche di uscita di un BJT. Per far ciò
si sfrutta la funzione DC Sweep all’interno di
AnalogSim. Lo schema utilizzato è quello di figura
11, in cui un generatore di corrente eroga IB, men-
tre un generatore di tensione fornisce VCE. Nel pan-
nello DC Sweep si seleziona la variazione per
numero di punti per il generatore VCE, mentre la
corrente IB viene incrementata ad intervalli di 1 µA.

Il risultato ottenuto per le caratteristiche di usci-
ta è quello riportato in figura 13.
Il punto di lavoro del BJT è quel punto P delle
caratteristiche individuato dai parametri elettrici
che lo caratterizzano in quella situazione di lavoro
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Figura 8 Circuito di ingresso e di uscita per un BJT ad
emettitore comune

Figura 9 Caratteristiche di ingresso di un BJT di tipo BC237
(Fairchild Semiconductor)

Figura 10 Caratteristiche di uscita di un BJT di tipo BC237
(Fairchild Semiconductor)

Figura 11 Circuito per ricavare le caratteristiche di uscita di un
BJT con Cadlogix



(IB, VCE0, IC0 nella figura 14). Se ben progettato, il
punto di lavoro non deve spostarsi durante il fun-
zionamento del dispositivo. Sulle caratteristiche
del transistor è possibile individuare tre zone di
funzionamento (figura 15):

l Una zona attiva, nella quale occorre far funzio-
nare il dispositivo per scopi di amplificazione;
questa zona è individuata dalla polarizzazione
diretta della giunzione B-E ed inversa della
giunzione C-B.

l Una zona di interdizione, nella quale il disposi-
tivo si spegne (IB=0 e quindi IC=0).

l Una zona di saturazione, situata nella zona
sinistra dove le caratteristiche di uscita tendo-
no a riunirsi; in questa zona si ha VCE(sat)=0.2 V
e VBE(sat)=0.8 V.

Parametri elettrici di un BJT
Il datasheet di un transistor riporta tutti i para-
metri di cui avete bisogno per progettare un cir-
cuito a BJT. Diamo uno sguardo ai parametri
elettrici principali.

VCB0: tensione massima applicabile tra colletto-
re e base con emettitore aperto (esempio:
VCB0= 50 V).

VCE0: tensione massima applicabile tra collettore
ed emettitore con base aperta e corrente di
collettore specificata (es. VCE0= 45 V). que-
sta dà un’indicazione limite per la tensione
di alimentazione Vcc.

VEB0: è la massima tensione inversa applicabile
tra base ed emettitore. Attenzione, è quel-
la inversa! Questa limita l’ampiezza del
segnale alternato che vogliamo amplifica-

re, che non potrà mai essere superiore al
doppio di VEB0. Se ad esempio VEB0= 5 V il
segnale alternato da amplificare non potrà
risultare superiore a 10 V (picco-picco).

IC: indica la massima corrente di collettore che
possiamo fa scorrere per un breve istante
(es. IC = 100 mA). Attenzione: non è un valo-
re limite per la normale corrente di lavoro!

Ptot: indica la potenza massima dissipabile alla
temperatura di 25 °C. di solito questa si
riduce notevolmente a causa della tempe-
ratura di lavoro del dispositivo che è in
genere superiore a 25 °C. (es. 250 mW).

hFE: indica il rapporto che esiste tra la corrente
di collettore e quella di base. Coincide pra-
ticamente col parametro β (beta). Se osser-
vate un datasheet noterete che questo
parametro presenta una dispersione molto
elevata, per esempio viene indicato com-
preso tra 100 e 400. 

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare
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0 V

0 A

2 V 4 V 6 V 8 V 10 V

200 µA

100

400 µA

600 µA

Figura 13 Caratteristiche di uscita del 2N2222 ottenute col simulatore

Figura 12 Pannello DC Sweep



Questo significa che, se prendete tre transi-
stor dello stesso costruttore, non dovrete
meravigliarvi se il primo possiede hFE=110,
il secondo hFE=200 ed il terzo hFE=350. I
datasheet contengono in genere le curve
che mostrano la variazione di hFE con la
temperatura e con IC.

Il guadagno statico di corrente (hFE) varia con IC;
in genere raggiunge un massimo e poi diminui-
sce al crescere di IC (figura 16). 
Per il BC237 questo parametro possiede un
andamento praticamente piatto fino a un certo
valore di IC (figura 17).

Nel sito della Rivista troverete alcuni datasheet di
transistori npn con i quali potrete divertirvi a rin-
tracciare i parametri sopra descritti. Noterete inol-
tre come ciascun costruttore presenti curve diffe-
renti. Nel sito troverete disponibili i datasheet di
alcuni transitori “general purpose” come ad
esempio il BC237, il BC817, il BC182 e il 2N3903.

LA POLARIZZAZIONE DEL
TRANSISTOR
Il punto di lavoro di un dispositivo a semicondut-
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Figura 14 Il punto di lavoro P è individuato dalla “retta di carico”
sulle caratteristiche di uscita del dispositivo
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tore risente sensibilmente della variazione delle
caratteristiche del dispositivo stesso. Abbiamo già
evidenziato che in un semiconduttore la tempera-
tura gioca un ruolo fondamentale, poiché tutti i
parametri (ad esempio la conducibilità) dipendo-
no fortemente da questa grandezza. In secondo
luogo, quando si costruisce un dispositivo a semi-
conduttore, non tutti gli esemplari che recano la
stessa sigla possiedono caratteristiche identiche,
ma si riscontra una certa dispersione. Di questi due

fattori si cerca di tenere conto quando si progetta
un circuito con dispositivi a semiconduttore e si
definiscono dei parametri utili per verificare l’atti-
tudine del circuito a non risentire di:

l Dispersione delle caratteristiche elettriche (che
influenza particolarmente il parametro hFE).

l Influenza della temperatura (di cui risentono
ICB0, hFE e VBE).

In questa sede non affronteremo il problema
della stabilizzazione, ma ci limiteremo a dare
delle linee di progetto per un circuito con BJT ad
emettitore comune, rimandando le problemati-
che di stabilizzazione a testi specializzati.

Un semplice circuito di polarizzazione
Il circuito riportato in figura 18 consente di pola-
rizzare il transistor mediante la sola resistenza RB

che provvede alla polarizzazione della base,
rispetto all’emettitore che è collegato a massa.  In
assenza di corrente di base, la corrente di colletto-
re è nulla. Per ottenere attività elettrica sul circui-
to di uscita occorre dunque applicare un certo
potenziale sul terminale di base in modo da pola-
rizzare direttamente la giunzione B-E. Tale tensio-
ne si chiama “tensione di polarizzazione di base”.
La batteria da 9V, tramite la resistenza RC, fornisce
la corretta tensione VCE al circuito di uscita.
La corrente di base vale

la corrente IC che si ricava dal simulatore vale

IC= 29.7 mA
e quindi

UN SEMPLICE AMPLIFICATORE AD
EMETTITORE COMUNE
Il circuito di autopolarizzazione
Un circuito molto utilizzato, non solo nella con-
figurazione ad emettitore comune, che consen-
te tra le altre cose di effettuare quella “stabiliz-
zazione” di cui parlavamo prima, è quello che
utilizza quattro resistori R1,R2, RC ed RE riportato
in figura 19.

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare
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Figura 15 Le tre zone di funzionamento di un BJT

Figura 16 Andamento di hFE in funzione di IC per il transistor BC182
(ON Semiconductor)

Figura 17 Andamento di hFE in funzione di IC per il BC237



Diamo alcune regole generali di progetto e pro-
gettiamo insieme un circuito successivamente. 
Ci preme sottolineare che queste “regole” sono
del tutto generali; provate a realizzare dei circui-
ti e verificate il corretto funzionamento con
l’aiuto del simulatore Cadlogix (un tester a por-
tata di mano potrebbe comunque aiutarvi!).
Occhio al vostro alimentatore: non esagerate
con i valori di Vcc, mantenevi intorno ai 9V per
potervi divertire in piena sicurezza!

Per procedere al progetto di un semplice circui-
to di autopolarizzazione per uno stadio amplifi-
catore ad emettitore comune, dobbiamo parti-
re conoscendo tre parametri:

l Il valore Vcc della tensione di alimentazione.
l Il valore del guadagno statico hFE del transistor.
l Il guadagno in tensione Av che vogliamo otte-

nere dallo stadio amplificatore.

Supponiamo di disporre di questi valori:

Vcc = 12V
hFE = 110
Av = 10

Attenzione: come si può fare se occorre un
guadagno pari a 100? Non conviene mai
progettare stadi con guadagni troppo eleva-
ti, per non incorrere nel rischio di ottenere
una tensione di uscita “tosata” dalla limitata
tensione di alimentazione. È buona norma
ricorrere all’uso di più stadi in cascata, cia-
scuno con guadagno limitato. Poiché i gua-

dagni di stadi in cascata si moltiplicano, per
ottenere un guadagno complessivo di 100
sono sufficienti due stadi che guadagnano
10. Limitando il guadagno di ciascuno stadio
si ottengono vantaggi pregevoli: si evitano
distorsioni, si riduce il fruscio in uscita e si
evitano oscillazioni che si possono auto-inne-
scare portando agli estremi i parametri del
BJT, si evita che il dispositivo si riscaldi trop-
po con conseguente degrado delle sue pre-
stazioni e, infine, non si riduce la banda pas-
sante del dispositivo. Questi semplici amplifi-
catori trovano spesso uso come stadi pre-
amplificatori in un più complesso amplifica-
tore audio.

Calcolo della resistenza RC

In genere il resistore RC dipende dal valore della
resistenza di carico RL dello stadio. Il resistore
RC viene in genere preso con valore pari a 1/5
del valore di RL.

Calcolo di RE

Il guadagno dello stadio amplificatore è pratica-
mente (con buona approssimazione e ometten-
do il segno) dato da

quindi per ottenere un guadagno pari a 10,
conoscendo RC è facile ricavare

Calcolo di IC
In prima approssimazione si ha:
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Figura 18 Circuito con polarizzazione della base tramite resistore RB Figura 19 Un esempio di circuito di autopolarizzazione



e se si assume VCE=Vcc/2 si ha:

Calcolo R2

Si impone che la corrente attraverso R2 sia circa
1/10 della corrente IC. (Un’altra regola pratica
dimensiona il partitore resistivo R1-R2 assumen-
dolo attraversato da una corrente pari a circa 5-
10 volte superiore a quella di base). 

La tensione ai capi di R2 quando il BJT è pola-
rizzato vale:

VR2 = RE x IC + VBE

quindi:

Calcolo di R1

Un esempio di progetto
Vediamo come è possibile orientarsi in mezzo a
tutte queste indicazioni. Supponiamo di voler rea-
lizzare uno stadio amplificatore ad emettitore
comune, utilizzando un transistor BC237 e di
voler ottenere un guadagno Av=10.
Lo schema completo del circuito è quello mostra-
to in figura 20. In realtà lo schema presentato

prende il nome di doppio-carico, in quanto sia la
resistenza RE sia la RC non sono cortocircuitate da
condensatori rispetto ai segnali alternati. Questo
fatto non influenza la nostra trattazione, dato che
questo schema ci serve per arrivare alla configura-
zione di emettitore comune finale.

Spendiamo due parole sullo schema. Come si
vede dalla figura 21, lo schema dell’amplificatore
deriva dal circuito di figura 19.
Il circuito di figura 19 era “statico”, cioè non
conteneva sorgenti di segnale, ma solo la
parte necessaria alla polarizzazione del BJT.
Occorre “qualcuno” che fornisca il segnale da
amplificare e “qualcuno” che ne usufruisca.
Ecco dunque che il generatore Vin fornisce
una sinusoide a 5 kHz in ingresso; questa
sinusoide, tramite il condensatore Cin (che la
lascia passare) arriva sulla base del BJT e può
essere amplificata. Il condensatore Cin evita
che le grandezze elettriche continue “interfe-
riscano” col generatore Vin. Dall’altra parte
occorre inserire un “carico” RL che utilizzi il
segnale amplificato; in questa configurazione
RL viene collegato al collettore, ma in altre
situazioni si può collegare ad altri terminali. Il
condensatore Cu evita che la tensione conti-
nua di polarizzazione VC transiti sul carico RL.
I condensatori Cin e Cu “disaccoppiano” l’am-
plificatore in ingresso e in uscita.

Il carico è quindi dato dal resistore RL= 47 kΩ,
mentre il segnale è una sinusoide con frequen-
za f= 5kHz ed ampiezza VM= 100 mV. 

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare
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Figura 20 Schema completo dello stadio amplificatore per il progetto
figura 21 Ecco come deriva l’amplificatore di Figura 20 dal circuito

di figura 19



Vcc è fissata a 12V e dal datasheet del dispositivo
vediamo che hFE=200 entro un ampio intervallo
di valori di IC. Assumiamo una corrente di col-
lettore IC=1 mA, dato che il valore della resisten-
za di carico è abbastanza elevato.

Fissiamo VCE=Vcc/2= 6V

Assumiamo di ripartire la tensione Vcc-VCE= 6V
in modo equo tra RC ed RE, cioè 3V ai capi di
ciascuno. 

Se VRE=3 V

e, poiché non è un valore commerciale, pren-
diamo RE= 2.7 kΩ.

Con questo valore per RE, la tensione ai capi di
RC è 12-6-2.7 = 3.3 V (anziché 3V come suppo-
sto in precedenza). quindi:

RC=3.3 kW.

Passiamo al circuito di ingresso.
Per ottenere in uscita una IC= 1mA si deve avere
una corrente di base pari a:

Il partitore resistivo R1-R2 si può dimensionare assu-
mendolo attraversato da una corrente pari a circa
5-10 volte superiore a quella di base. Prendiamo
ad esempio questa corrente 6 volte superiore a IB.

Essendo la tensione ai capi di R2 pari a:

VR2 = VE + VBE = 2,7 + 0,6 = 3,3V

per la quale il valore commerciale più prossimo
è 100 kΩ.

La tensione ai capi di R1 è Vcc-VR2=12V – 3.3V=8.7V
Quindi:

valore commerciale R1= 270 kΩ.

Il guadagno dello stadio in questo caso non è
molto elevato:

si veda la simulazione in figura 23.

Per migliorare Av si potrebbe aumentare il valo-
re di RE o diminuire quello di RC, però così facen-
do si perturberebbe il punto di lavoro fissato.

Si ottiene una configurazione tipica ad emet-
titore comune inserendo un condensatore
(generalmente elettrolitico) in parallelo alla
resistenza RE.
Questo condensatore, di solito di valore fino a
pochi microfarad, aumenta di circa 10 volte il
guadagno dello stadio rispetto a quello calco-
lato. Il valore del condensatore deve essere tale
da verificare:

dove f è la frequenza di lavoro dello stadio;
quindi nel nostro caso Ce= 100 nF è un valore
accettabile. 

Con il condensatore Ce il guadagno alla fre-
quenza di lavoro può essere valutato conside-
rando, anziché la sola resistenza RE, il parallelo
formato da RE e dal modulo dell’impedenza ZC

del condensatore. In questo modo:
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Figura 22 Schema dell’amplificatore per il progetto



nel nostro caso si ottiene Av=9.5 (si veda la
simulazione in figura 25). 

I condensatori di ingresso e di uscita
In tutti gli stadi sono presenti un condensato-
re di ingresso sulla base ed uno di uscita sul
collettore. Questi due condensatori hanno que-
sto scopo:

1. Il condensatore di ingresso serve per disac-
coppiare la sorgente del segnale dallo stadio
amplificatore.

2. II condensatore di uscita separa un eventuale
stadio successivo per quanto riguarda la com-
ponente continua; in questo modo le polariz-
zazioni dei due stadi non interferiscono.

Come si scelgono? Il valore del condensatore di
ingresso Cin si ricava dalla formula:

dove f è la frequenza di lavoro dello stadio; il
condensatore di uscita Cu si dimensiona in
modo che risulti:

Vediamo cosa succede se si aumenta l’ampiezza
del segnale di ingresso a 300 mV; il segnale di
uscita risulta distorto.

Suggerimento: partendo dallo schema di
figura 24, divertitevi a modificare i valori dei
componenti, cercando di supporre ciò che
accadrà e verificandolo col simulatore.
Provate ad effettuare una nuova progettazio-
ne dello stadio amplificatore.

Altre configurazioni
Sebbene la configurazione ad emettitore comu-
ne sia la più utilizzata, per le sue peculiarità, il BJT
offre altre due possibili configurazioni classiche.
La prima è quella a collettore comune, nella quale
il segnale di ingresso è applicato sulla base e
quello di uscita è prelevato sull’emettitore.
Questa configurazione presenta un guadagno in
tensione praticamente unitario e viene quindi uti-
lizzata come stadio separatore, sfruttando la sua
elevata impedenza di ingresso e bassa impeden-
za di uscita.
Il segnale prelevato sull’emettitore è in fase con
quello di ingresso.

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare
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Figura 24 Schema completo dello stadio amplificatore progettato

Figura 25 Simulazione dello stadio amplificatore

Figura 26 Simulazione ottenuta aumentando l’ampiezza del segnale
di ingresso; la curva sotto è il segnale ai capi di RL

Figura 23 Simulazione ottenuto con Cadlogix per lo stadio di
figura 22 – la curva superiore è Vin, quella inferiore è
la tensione ai capi di RL (Av=1.2)



Il circuito è noto col nome di “inseguitore di
emettitore”.

La configurazione a base comune prevede l’in-
gresso del segnale sull’emettitore e l’uscita sul
collettore. L’amplificazione è abbastanza elevata
ed il segnale di uscita è in fase con quello di
ingresso. Non ha molte applicazioni, viene in
genere usato per adattare generatori con impe-
denza interna molto bassa o per pilotare carichi
ad alta impedenza.

Uso del BJT come interruttore
Il transistor può essere utilizzato come interrutto-
re. Nell’elettronica digitale questo lo rende l’ele-

mento base da cui creare tutti gli altri, ma vedia-
mo un esempio analogico per il controllo di un
relé. Nel circuito di figura 29 un generatore
Vbase fornisce, tramite una resistenza di limita-
zione Rbase, una tensione variabile al terminale
di BASE del BJT npn. La forma d’onda di questa
tensione è tale da portare il BJT in conduzione per
un certo intervallo di tempo per poi spegnerlo.

Fino a quando il BJT è spento il relé non è attraver-
sato da corrente e quindi il circuito che contiene il
carico è aperto. Quando il BJT entra in conduzione
nasce una corrente IC che “eccita” il relé e fa chiu-
dere il circuito di carico. La resistenza Rcarico viene
attraversata da corrente per un certo intervallo di
tempo. Quando la tensione Vbase diminuisce, il
BJT si spegne ed IC smette di circolare. Il relé si
“diseccita” ed apre il circuito di carico. Attenzione
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Figura 27 Configurazione a collettore comune

Emettitore

comune

Collettore

comune

Base

comune

Guadagno

in tensione
elevato

Circa
unitario

Elevato

Guadagno

in corrente
Medio Medio

Circa
unitario

Guadagno

in potenza
elevato Basso Medio

Impedenza

di ingresso
media Elevata Bassa

Impedenza

di uscita
media bassa Elevata

Sfasamento

in/out
si no No

Tabella 1: ????????????????? Perché fu chiamato
transistor

Il termine fu coniato da J.R. Pierce, successi-
vamente alla sua invenzione, unendo le due
parole TRANsfer-reSISTOR.
Questo fu dovuto alla capacità del dispositi-
vo di riportare in ingresso resistenze presen-
ti in uscita e viceversa. Se studierete in
modo approfondito le configurazioni degli
amplificatori, utilizzando ad esempio i para-
metri h, dimostrate analiticamente come
questo possa verificarsi.

Figura 28 Configurazione tipica a base comune



al ruolo del diodo D. Il diodo D si pone in paralle-
lo ai carichi induttivi poiché questi, quando la cor-
rente smette bruscamente di attraversarli, hanno
bisogno di una via di fuga per la corrente residua
dovuta all’energia immagazzinata. Se non ci fosse
questa via di fuga l’induttore potrebbe esplodere.

Esercizio per i Lettori
L’amplificatore ad emettitore comune presenta-
to in figura 32 è stato simulato con Cadlogix,
ma il risultato che si è ottenuto non è affatto
soddisfacente. Probabilmente c’è qualcosa di
sbagliato nel progetto. Sapreste individuare
cosa e porre un rimedio affinché l’amplificatore
funzioni correttamente?

PROSSIMA PUNTATA
Incontreremo i fratelli del BJT: il JFET ed il
MOSFET. Descriveremo per sommi capi il loro

funzionamento, le loro caratteristiche e vedre-
mo alcune semplici applicazioni.

Sesta parte Elettronicando: il transistor bipolare
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Figura 32 Amplificatore ad emettitore comune contenente un
errore di progetto
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Figura 30 Simulazione

Figura 31 Simulazione

Figura 29 Controllo dell’alimentazione di un carico tramite relé
comandato da un BJT


