
CIRCUITI CON AMPLIFICATORE
OPERAZIONALE
I circuiti realizzabili con gli amplificatori ope-
razionali sono innumerevoli, ce n’è per tutti i
gusti! Dai circuiti amplificatori sommatori ai cir-
cuiti integratori e derivatori, ai generatori di
forme d’onda, ai generatori di tensione di riferi-
mento, agli stabilizzatori di tensione, ai simula-
tori di induttanza e moltiplicatori di capacità,
circuiti trigger, circuiti comparatori, e chi più ne
ha più ne metta.
Apparirà evidente al Lettori che sarebbe impos-
sibile effettuare una rassegna completa nel
nostro spazio, ma ci preme presentare alcuni
semplici circuiti che, per la loro semplicità ed il
loro fascino, colpiscano la vostra curiosità in
modo da indurvi a scoprirne altri spinti dalla

vostra passione!
Se non espressamente indicato in seguito, ricor-
date di collegare i pin relativi all’alimentazione
dell’A.O., quando disegnate lo schema del cir-
cuito per la simulazione con CadLogix.

I PRIMI CIRCUITI FONDAMENTALI
Amplificatore invertente e
non-invertente
Nella scorsa puntata abbiamo concluso la pano-
ramica sulle caratteristiche degli AO presentan-
do i due primi circuiti che utilizzano questo
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Figura 1 Amplificatore invertente con A.O.

Figura 2 Circuito completo per amplificatore non-invertente con A.O.
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componente: l’amplificatore invertente (figura 1)
e non-invertente (figura 2). 
Le loro tensioni di uscita sono espresse dalle
seguenti relazioni:

ed i loro guadagni sono quindi dipendenti dai
soli componenti passivi presenti nella rete di
reazione. Abbiamo – ovviamente – evidenziato
che il primo circuito sfasa la tensione di uscita
rispetto all’ingresso (figura 3), mentre il secon-
do no (figura 4). Ecco perché il primo si chiama
“invertente”.
La simulazione è realizzata con R1= 10 kΩ ed

R2=100 kΩ, quindi Av= - 10; in figura 3 è ripor-
tata la simulazione per un segnale di ingresso
con VM= 0.5 V ed f = 100 Hz.
Per l’amplificatore non-invertente si è scelto
R1= 10 kΩ ed R2=100 kΩ, quindi Av= 11; in
figura 3 è mostrato il circuito completo per la
simulazione, mentre in figura 4 è riportata la
simulazione per un segnale di ingresso con VM=
1 V ed f = 1 kHz.

ALTRI CIRCUITI CON
OPERAZIONALE
Inseguitore
Il circuito inseguitore è disegnato in figura 7.
L’uscita “insegue” l’ingresso e quindi si ha
sempre Vout=Vi, cioè un’amplificazione positiva
unitaria. Qual è allora l’utilità di questo circui-
to? L’amplificatore operazionale possiede una
elevata impedenza di ingresso ed una bassa

impedenza di uscita; è
dunque un ottimo stadio
separatore, utilizzato
come “buffer” per separa-
re stadi amplificatori in
una catena. Serve
comunque in generale
quando non si vuole
“caricare” l’uscita di uno
stadio collegando l’in-
gresso dello stadio suc-
cessivo.
In figura 8 è riportato un
esempio di funzionamen-
to, ricavato con CadLogix.

Rivelatore di picco
Un’applicazione interes-
sante del circuito insegui-
tore è come parte di un
rivelatore di picco. Vi ricor-
date il rivelatore realizzato
con diodo e condensatore
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Figura 4 Simulazione dell’amplificatore non-invertente di figura 2

Figura 3 Simulazione dell’amplificatore invertente di figura 1
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in FE 239 (Maggio 2005, p. 17)?
L’amplificatore operazionale consente, con le
sue caratteristiche, di migliorare le prestazioni
del rivelatore; l’inseguitore finale (figura 9) agi-
sce da separatore con lo stadio che segue (nel
nostro caso rappresentato da RL).
Il circuito diodo-condensatore presentato in FE
239 non consente di inseguire segnali di
ampiezza inferiore alla Vγ del diodo, in quanto
un tale segnale non lo porta in conduzione (la
caduta ai capi del diodo è inoltre molto influen-
zata dalla temperatura).
La presenza dell’operazionale annulla la ten-

sione di soglia del diodo, portandolo in con-
duzione già con Vin>0. Il diodo collegato
all’A.O. come in figura prende il nome di
“diodo di precisione”.

Il condensatore C viene caricato dalla forma
d’onda Vin presente in ingresso. Il diodo con-
duce solo quando la tensione di ingresso Vin

supera il valore a cui si è caricato il condensa-
tore. Lo stadio inseguitore, con la sua elevata
resistenza di ingresso, impedisce al condensa-
tore di scaricarsi e riporta la tensione presente
su C direttamente sul carico RL.
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Un parametro importante il CMRR
Il rapporto di reiezione di modo comune è un parametro molto importante per un amplificato-
re operazionale e vorremmo spendere due ulteriori parole per chiarirne il significato. 
Tale parametro, introdotto da Nico Grilloni nello speciale FE 238 (p. 44), deve il suo nome
alla definizione inglese “Common Mode Rejection Ratio” cioè appunto “Rapporto di Reiezione
di Modo comune”. La dicitura italiana (che potrebbe assomigliare quasi ad un’offesa, se non
la si spiega!) fa riferimento al “modo comune”. Ma cosa si intende per “modo comune”?
L’amplificatore operazionale ha due ingressi, contrassegnati da un simbolo “+” e da “-“.
Ai due ingressi possiamo applicare due segnali qualsiasi, tra loro indipendenti. Potremmo
anche avere il caso in cui ai due pin viene applicato lo stesso segnale, in modo voluto o non
voluto. In questo caso, se i due ingressi vedono lo stesso segnale, si dice che l’operazionale
funziona in “modo comune”, cioè il segnale è “comune” ai due ingressi e prende il nome di
“segnale di modo comune”.
L’operazionale non gradisce lo stesso segnale ai due ingressi, per cui cerca sempre di non ampli-
ficarlo e di non farlo sentire in uscita (ecco il significato della parola “reiezione”). Il guadagno di
modo comune Acm dell’operazionale è molto basso, solitamente può essere di qualche unità.
Questo fatto lo si può simulare con un circuito che possieda ai due ingressi dell’operazionale
lo stesso segnale (figura 5).
In figura 6 è riportata la simulazione e si noti il valore della tensione di uscita, praticamente nullo.
L’A.O. gradisce molto segnali diversi applicati sugli ingressi, lavora bene quando la “differen-
za” tra i due segnali è diversa da zero, preferisce quello che si chiama il “modo differenziale”.
Il guadagno ad anello aperto AOL è di per sé un “guadagno differenziale”. Il CMRR si ottiene
facendo il rapporto dei due:

e lo si esprime solitamente in decibel:

Tanto maggiore è il CMRR di un operazionale e tanto migliore è la sua attitudine ad amplifi-
care segnali differenziali piuttosto che quelli di modo comune.



In figura 10 è riportato lo schema completo
pronto per la simulazione.

Una cura particolare va prestata nella scelta dei
componenti. Senza addentrarci troppo nei det-
tagli ci preme evidenziare che l’amplificatore
operazionale va scelto sufficientemente veloce
(con elevato slew-rate) e con basse correnti di
bias (un A.O. con ingresso a FET, come l’LF355
o l’OPA111 possono andar bene), il diodo deve
avere una corrente di leakage molto bassa ed il
condensatore deve possedere basse perdite al
fine di mantenere la carica acquisita.
Tale circuito è il nucleo da cui parte la realizza-

zione di un dispositivo campionatore
Sample&Hold.
In figura 11 è riportata una simulazione. La
forma d’onda inferiore rappresenta la tensione
sul carico; il mantenimento del valore può esse-
re ulteriormente migliorato con una opportuna
scelta del condensatore.

Amplificatore differenziale
Il circuito di figura 12 rappresenta un circuito
amplificatore di tipo differenziale. Utilizzando le
“regole d’oro” enunciate per studiare i circuiti
con A.O., ed applicando il principio di sovrappo-
sizione degli effetti, potreste provare a ricavare la
relazione tra segnale di ingresso e segnale di
uscita:

quindi il circuito amplifica la differenza V2-V1

secondo il rapporto R2/R1.

In figura 13 si ha una simulazione del funziona-
mento del circuito di figura 12, quando V1 è
diverso da V2: la loro differenza è diversa da zero
e viene quindi amplificata. In figura 14, invece,
è mostrato il caso V1=V2 (l’uscita è pressoché
nulla, i pochi millivolt che si misurano sono
dovuti alla tensione di offset dell’operazionale!).

Amplificatore sommatore invertente
Il circuito di principio è quello di figura 15a.

Analizzando il circuito, applicando le regole
d’oro della scorsa puntata, si ricava

e se R2=R1

quindi il circuito amplifica la somma dei due
segnali V1 e V2 secondo il rapporto Rs/R1; il
segnale di uscita viene inoltre sfasato di 180°. La
figura 15b riporta uno schema pronto per la
simulazione; i segnali di ingresso sono due sinu-
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Figura 5 Circuito per la simulazione di funzionamento in modo comune

Figura 7 Circuito inseguitore con A.O.

Figura 6 Simulazione del funzionamento in modo comune
(la tensione di uscita è nulla)



soidi di ampiezza 500mV sfasate tra loro di 90°.

Il risultato della simulazione è riportato in figura 16.

Il circuito può essere esteso ad N segnali (figura
17), in tal caso se R1=R2=R3=….=RN si ha

se invece le resistenze R1, R2, ecc. sono diverse la
tensione di uscita è una funzione pesata dei
segnali di ingresso.

Un semplice convertitore
digitale-analogico
Un caso interessante del circuito di figura 17 lo si

ha quando gli ingressi
sono quattro (figura 18).
Supponiamo che RS=10 kΩ
e che le quattro resistenze
di ingresso siano R1=1.25
kΩ, R2=2.5 kΩ, R3=5 kΩ ed
R4=10 kΩ. Con questi valo-
ri si ha (figura 19):

Vout = - (V4 + 2 • V3 + =
= 4 • V2 + 8 • V1)

I quattro segnali di ingres-
so potrebbero essere i
quattro bit di un numero
binario, con V4 bit meno
significativo e V1 bit più
significativo.

Consideriamo il numero
12, in binario 1100; ponia-
mo V1=1 V, V2=1 V, V3=0 V,
V4=0 V. Otteniamo:

Vout = - (0 +2 • 0 + =
= 4 • 1 +8 • 1) = -12 V

quindi, a parte il segno, la
tensione di uscita è il cor-
rispondente analogico
della cifra posta in ingres-
so (figura 20). Questo cir-
cuito è un primo esempio
di convertitore digitale-
analogico.

Convertitore
tensione-corrente
Nello schema di figura 21
è riportato un circuito che
converte un generatore
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Figura 8 Simulazione di un circuito inseguitore con A.O.

Figura 9 Schema di principio per il rivelatore di picco

Figura 10 Simulazione come circuito invertitore con A.O.



reale di tensione in un generatore ideale di cor-
rente. Il generatore reale di tensione è rappre-
sentato dal gruppo V-R collegato al morsetto
“+” dell’operazionale.

Per le caratteristiche dell’A.O. la tensione V
erogata dal generatore si ritroverà sul morset-
to invertente per cui farà scorrere in R1 la cor-
rente (come in figura 21) che attraverserà

anche R2, indipendentemente dal valore di
quest’ultima, data l’infinita resistenza di
ingresso dell’operazionale.Il valore della cor-
rente dipende solo da R1 poiché:

e quindi la corrente I non risente della resisten-
za connessa in serie col generatore V.

Circuito integratore
invertente
Il circuito integratore for-
nisce in uscita una tensio-
ne Vout che rappresenta,
nel tempo, l’integrale del
segnale di ingresso Vin.
Il circuito è utilizzato nel
generatori di forma d’on-
da e negli strumenti elet-
tronici di misura, in quan-
to consente di ottenere
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Figura 11 Simulazione circuito inseguitore con A.O.
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una rampa da un segnale costante, una parabo-
la da una rampa, e così via. Tralasciamo appro-
fondimenti su questa operazione.
Un circuito di principio è riportato in figura 22.

In figura 23 è mostrato lo schema completo,
pronto per la simulazione. Se in ingresso viene
posto un segnale costante (es. Vin=2 V), l’uscita
avrà la forma di una rampa (figura 24) con pen-

denza negativa (a causa del segno di Vout). Se la
tensione di ingresso è un’onda quadra, in uscita si
ricava un’onda triangolare (figura 25).

Circuito derivatore invertente
Il circuito derivatore compie l’operazione inver-
sa rispetto all’integratore. L’operazione di “deri-
vazione” è l’inversa di quella di “integrazione”.
Se vi ricordate, ci siamo imbattuti in questa ope-
razione in FE 236 (Febbraio 2005, p. 26) quan-
do parlavamo dei condensatori. Se integrando
una funzione costante si ottiene una rampa,
derivando una rampa si ottiene di nuovo una
funzione costante; integrando un’onda quadra
si ottiene un’onda triangolare, mentre derivan-
do un’onda triangolare si ricava un’onda qua-
dra. Provare per credere!
Il circuito derivatore (figura 26) fornisce una
tensione di uscita che verifica la relazione:

Uno schema di circuito derivatore è quello di
figura 26. In figura 27 è mostrata una simulazio-
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Figura 12 Circuito amplificatore differenziale 

Figura 13 Simulazione circuito amplificatore differenziale,
con V1 diverso da V2

Figura 14 S: Simulazione circuito amplificatore differenziale,
quando V1=V2

Figura 15a Circuito amplificatore sommatore invertente con due ingressi

Figura 15b Circuito sommatore invertente con due ingressi per 
la simulazione



ne. L’ingresso Vin è una forma d’onda quadra;
l’operazione di derivazione, applicata ad un’on-
da quadra, consente di rivelarne i fronti di salita
e di discesa, fornendo un impulso per ogni fron-
te (l’impulso è negativo per i fronti di salita e
positivo per quelli di discesa). Se si vuole intuire
l’utilizzo di un circuito simile, pensiamo che
questi impulsi in uscita ci consentono di “conta-
re” i fronti di onda quadra: se eliminassimo (con
un diodo) i picchi negativi potremmo contare i
periodi di onda quadra trascorsi.

I circuiti derivatori sono molto utilizzati come
dispositivi “marcatori” per individuare fronti
d’onda ripidi, ad esempio nelle basi dei tempi
degli oscilloscopi e negli strumenti elettronici di
misura.

APPLICAZIONE COME
COMPARATORE
In assenza di reazione, un A.O. può essere utiliz-

zato come comparatore,
in grado cioè di rivelare la
minima differenza esisten-
te tra i due ingressi e di
distinguere quale dei due
ingressi si trova a poten-
ziale maggiore. Esistono
dispositivi appositi per tale
funzionamento, come ad
esempio l’LM339 della
National Semiconductor,

denominato “Low Power Low Offset Voltage
Quad Comparators” e contenuto quindi in un
chip in quattro esemplari. Il funzionamento del
comparatore è molto semplice: se V+>V- allora
Vout=+Vcc, viceversa se V+<V- allora Vout=-Vcc. Vi
consiglio di dare un’occhiata al datasheet che
trovate nel sito della Rivista, poiché contiene gli
schemi di molte applicazioni tipiche davvero
interessanti. Un esempio di applicazione con
comparatore è il circuito in figura 28 a, dove Vout

è presa ai capi di RL.

Il pin 7 (ingresso “+”) del dispositivo è mante-
nuto ad un potenziale fisso Vrif=9V tramite una
batteria. Il pin 6 (ingresso “-“) è collegato ad un
condensatore inizialmente scarico; il potenziale
dell’ingresso “-“ coincide quindi con la tensione
Vc. Inizialmente, all’accensione, essendo il con-
densatore scarico, si ha V+>V- e quindi
Vout=+Vcc=15V. Poi il condensatore comincia a
caricarsi tramite la resistenza R=1kΩ; la rete RC
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Figura 17 Circuito amplificatore sommatore invertente con N ingressi 
Figura 18 Circuito amplificatore sommatore invertente con

quattro ingressi

Figura 16 Simulazione per un circuito amplificatore sommatore invertente



ha costante di tempo τ =
RC = 1 s e il potenziale Vc

raggiunge il valore Vrif

dopo circa 920 ms; in tale
istante V- supera V+ ed in
uscita si ha la commuta-
zione Vout= -Vcc.

Nel circuito di figura 28b,
provate a sostituire la rete
RC collegata al morsetto
“-“ con un generatore di
forma d’onda sinusoidale
di ampiezza 12 V.

Speriamo che questa pun-
tata, che non esaurisce il
panorama delle applica-
zioni degli A.O. (non si
prefiggeva infatti taleT
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Figura 22 Amplificatore integratore invertente

Figura 23 Circuito completo per la simulazione dell’integratore
invertente

Figura 21 Convertitore da generatore reale di tensione a generatore
ideale di corrente

Figura 20 Simulazione dell’esempio con i quattro bit 1100 che in
uscita forniscono -12V

Figura 19 CUn primo convertitore digitale-analogico con A.O.



obiettivo!), sia servita a stimolare la vostra curio-
sità sulle immense ed affascinanti caratteristiche
di questo incredibile dispositivo.

PROSSIMA PUNTATA
Nella prossima puntata ci occuperemo di un com-

ponente molto famoso: il 555. Tale dispositivo,
dalle applicazioni svariate, sarà illustrato nelle sue
configurazioni principali. Come al solito il simula-
tore CadLogix, del quale apprezziamo in ogni
puntata la potenza e la semplicità d’uso, ci aiute-
rà nella comprensione del suo funzionamento.
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Figura 24 Simulazione dell’integratore invertente, con tensione di ingresso costante
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Figura 28a Circuito comparatore con A.O.

Figura 28b Rete RC nel circuito comparatore con A.O.

Figura 29 Simulazione circuito comparatore

Figura 25 Simulazione dell’integratore invertente, con ingresso
ad onda quadra

Figura 27 Simulazione amplificatore derivatore invertente

Figura 26 Amplificatore derivatore invertente


