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LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI REALIZZAZIONE DI UN AMPLIFICATORE A UNO STADIO CON 
TRANSISTOR BJT, RILIEVO DEL GUADAGNO E DELLA BANDA PASSANTE.  

Misura del guadagno di tensione 
Il guadagno di tensione di un amplificatore è definito come il rapporto fra l'ampiezza del segnale 
d'uscita(Vo) e quella del segnale d'ingresso(Vi). Nell'amplificatore con transistor NPN ad emettitore comune 
il guadagno presenta segno negativo perché la tensione d'uscita Vo è sfasata di 180° rispetto alla Vi. 
1. Realizzare il circuito di figura ed alimentarlo con V = 12 V. 
2. Applicare all'ingresso un segnale alternato sinusoidale Vs di frequenza f = 1 kHz ed ampiezza tale da non 
provocare distorsioni in uscita (es. 100 mV). 
3. Misurare con l'oscilloscopio o un multimetro digitale (in ac) l'ampiezza dei segnali Vo e Vi e calcolare il 
valore del guadagno Av. 
4. Ripetere la misura del guadagno con due diverse condizioni di carico in uscita: RL = ∞ ed RL = 10 kΩ . 
Accertarsi sempre che la Vo non risulti distorta. Se questo dovesse avvenire, ridurre il valore della tensione 
d'ingresso in modo da ripristinare le condizioni di funzionamento lineare. Conoscendo i parametri hfe e hie 
del BJT utilizzato si può calcolare il valore teorico del guadagno in corrispondenza degli stessi valori di RL 
(hfe varia tra 200 e 450 questo parametro può essere misurato con apposito strumento e/o con un 
multimetro dotato di tale funzione). 
 

 

 

 

BC 107 B 
hfe hie 

200 ÷ 450 4,8 KΩ 
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Misura del guadagno in funzione della RL 

RL Vin Vout Av = Vout/Vin 

 

Av0 = 
𝑅𝑐 𝑝𝑎𝑟 𝑅𝐿

ℎ𝑖𝑒
∗ ℎ𝑓𝑒 

 

Senza RL 100 mV    

Con RL = 10 KΩ 100 mV    
 

Misura della banda passante 

1. Collegare il generatore di funzioni, selezionare un segnale sinusoidale, regolarne l'ampiezza per un valore 

di  Vin = 100mV prestare attenzione affinché questo valore sia costante per tutta la durata della prova. 

2. Variare la frequenza del segnale di ingresso secondo la progressione indicata nella tabella sotto riportata. 

3. Per ciascun valore della frequenza misurare la tensione d'uscita Vout, quindi  calcolare il guadagno Av  in  
dB. Attenzione: Per ogni valore di frequenza accertarsi che l’ampiezza della tensione del generatore di 
ingresso rimanga costante. 
4. Riportare i valori ottenuti su un sistema di assi cartesiani in scala semilogaritmica, individuare 
graficamente i valori di ft1 e ft2 e calcolare infine la banda passante. 

ft1 = ..................... ft2 = .....................  BP = ft2 - ft1 = ......................... 

5. Osservare, nel corso della misura, l'andamento dello sfasamento tra la tensione d'ingresso e quella 
d'uscita: i due segnali sono opposti di fase (180°) solo nel centro della banda. Nel tratto iniziale e nel tratto 
finale il valore dello sfasamento è leggermente diverso di 180°. 

Risposta in frequenza 
Risposta in frequenza 

Vin Freq. (Hz) Vout Av = Vout/Vin Av(dB)= 20 log10 
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 

100 mV  
costante 

10    

15    

20    

30    

50    
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APPENDICE: ISTRUZIONI PER OTTENERE IL GRAFICO CON EXCEL 

Apri il foglio di calcolo, definisci la tabella dei dati riportando nella colonna di sinistra i valori della 

frequenza e in quella immediatamente a destra i valori del rapporto Vout/Vin o se preferisci direttamente i 

valori di Vout. Ora vai su menù inserisci grafico e scegli grafico a dispersione con linee smussate, quindi fai 

click dx in basso sulla linea delle ascisse, quindi scegli dal menù “pop up” formato asse e metti il segno di 

spunta su scala logaritmica. Procedi facendo di nuovo click dx sull'asse delle ascisse e scegli aggiungi 

griglia secondaria per far apparire la griglia in formato logaritmico ora personalizza il tuo grafico. 

 

Ottenuto il grafico, tramite MS Paint traccia la linea orizzontale che determina il valore dell'amplificazione a 

-3 dB ovvero, dove il valore massimo dell'amplificazione si riduce (Vmax/√2) quindi trova i punti f2 e f1 che 

delimiteranno la banda passante; riporta i dati ottenuti nella relativa sezione indicata nel foglio precedente. 

 
Grafico della Banda Passante elaborato con Paint 


