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MODULO 1. L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 

 

1. L’amplificatore operazionale ideale 

2.  Circuiti lineari con l’amplificatore operazionale 

  Il corto circuito virtuale 

  L’ Amplificatore non invertente 

  L’ Amplificatore invertente 

  Il sommatore invertente 

  Il sommatore non invertente 

  L’inseguitore di tensione (buffer) 

  L’amplificatore differenziale a uno stadio 

  Il convertitore corrente-tensione (I-V) 

  Il convertitore tensione-corrente (V-I) 

  L’ integratore invertente 

  Il derivatore invertente 

      3. Circuiti non lineari con l’amplificatore operazionale 

  I comparatori a singola soglia, a finestra, con isteresi (trigger di Schmitt) 

  I limitatori 

  I raddrizzatori di precisione 

  Il rivelatore di picco e di inviluppo 

      4. I parametri dell’amplificatore operazionale reale 

 

 

MODULO 2. I FILTRI ATTIVI 

  

1. Il filtraggio dei segnali 

2. Filtri attivi del 1° ordine 

3. Filtri attivi del 2° ordine 

 Filtri attivi VCVS passa alto e passa basso a componenti uguali 

4. Cenni sui filtri attivi di ordine superiore e sui filtri passa banda e notch selettivi e a banda 

larga 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 3. GLI OSCILLATORI  

 

1. I generatori di onde rettangolari e triangolari 

  Astabile e monostabile con l’integrato 555 

  Astabile e monostabile a trigger di Schmitt invertente 

  Generatore di onda triangolare 

  Generatore di funzioni 

2. Gli oscillatori sinusoidali: condizione di oscillazione o di Barkhausen e la condizione di 

autoinnesco 

  Gli oscillatori sinusoidali con amplificatore operazionale (a sfasamento, a ponte di Wien) 

  Gli oscillatori sinusoidali per alte frequenze 

  Gli oscillatori al quarzo; cenni sugli oscillatori sinusoidali 

3. Cenni sui VCO: oscillatori controllati in tensione 

 

MODULO 4. IL CAMPIONAMENTO E LE CONVERSIONI A/D E D/A 

 

1. Il campionamento dei segnali  

  Il Sample & Hold (S/H) 

  Il teorema di Shannon sul campionamento 

2. I convertitori analogico/digitale (ADC) 

  I parametri degli ADC 

  Strutture e funzionamento di alcuni ADC 

3. I convertitori digitale/analogico (DAC) 

  I parametri e le caratteristiche dei DAC 

  Strutture e funzionamento di alcuni DAC  

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 

 Amplificatore operazionale in configurazione invertente e non invertente 

 Misura dello slew rate di un amplificatore operazionale 

 Sommatore invertente e non invertente con amplificatore operazionale 

 Amplificatore differenziale 

 Comparatori e comparatori con isteresi 

 Circuito derivatore con amplificatore operazionale 

 Circuito integratore con amplificatore operazionale 

 Multivibratore astabile con amplificatore operazionale 

 Multivibratore monostabile con amplificatore operazionale 

 Astabile e monostabile con N.E.555 

 Oscillatore a sfasamento  

 ADC flash con operazionali 

 DAC a rete R-2R 
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