
1 
 

Esercizio 1 

Utilizzando un amplificatore operazionale con alimentazione duale ±15𝑉, realizzare un 

multivibratore astabile che fornisca un’onda quadra di ampiezza ±5𝑉, frequenza 𝑓 = 2𝑘𝐻𝑧 e duty 

cycle 𝛿 = 80%. Successivamente modificare il circuito in modo che l’onda quadra sia compresa tra 

0 e 5V. 

Svolgimento 

Possiamo usare un multivibratore astabile con trigger di Schmitt invertente. Per variare il duty cycle 

dobbiamo aggiungere le due resistenze R3 ed R4 ed i due diodi D1 e D2. 

  
Figura 1 Il multivibratore astabile con duty cycle diverso da 50% e uscita limitata in ampiezza. 

Quando l’uscita del trigger (nodo A) vale +VSAT il diodo D1 conduce e il diodo D2 è interdetto e il 

condensatore si carica attraverso la resistenza R3 con costante di tempo R3C. 

Quando l’uscita del trigger (nodo A) vale -VSAT il diodo D2 conduce e il diodo D1 è interdetto e il 

condensatore si scarica attraverso la resistenza R4 con costante di tempo R4C. 

I due diodi zener servono per limitare l’ampiezza dell’onda quadra in uscita a ±5𝑉 come richiesto 

ed entrambi hanno VZ=5V. La resistenza RZ limita la corrente nei diodi zener. 

Per cominciare scegliamo il valore delle resistenze R1 ed R2. Dopo aver consultato il datasheet 

dell’amplificatore operazionale scelto, per non complicarci inutilmente la vita le scegliamo 

entrambe di 100kΩ. 

Adesso dobbiamo scegliere il condensatore e le due resistenze R3 ed R4. Sia T1 l’intervallo di tempo 

durante il quale il condensatore si carica. Possiamo scrivere: 

𝑇1 = 𝑅3𝐶 ln
1 + 𝛽

1 − 𝛽
 

dove: 

𝛽 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

100

100 + 100
= 0.5 

sostituendo: 

𝑇1 = 𝑅3𝐶 ln
1.5

0.5
= 𝑅3𝐶  ln 3 
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Ripetendo gli stessi calcoli per l’intervallo di tempo durante il quale il condensatore si scarica 

possiamo scrivere: 

𝑇2 = 𝑅4𝐶 ln
1.5

0.5
= 𝑅4𝐶  ln 3 

Ora scegliamo il condensatore C=10nF. Il periodo del segnale in uscita è dato da: 

𝑇 =
1

𝑓
=

1

2000
= 5 ∙ 10−4𝑠 = 500μ𝑠 

deve essere 𝛿 = 80%. Quindi l’onda quadra deve trovarsi a livello alto per: 

𝑇1 = 0.8 ∙ 500μ𝑠 = 400μ𝑠 

dalla relazione: 

𝑇1 = 𝑅3𝐶  ln 3 = 400μ𝑠 

si ricava: 

𝑅3 =
𝑇1

𝐶 ln 3
=

4 ∙ 10−4

10−8  ln 3
= 36.4𝑘Ω 

L’onda quadra deve trovarsi a livello basso per: 

𝑇2 = 0.2 ∙ 500μ𝑠 = 200μ𝑠 

dalla relazione: 

𝑇2 = 𝑅4𝐶  ln 3 = 100μ𝑠 

si ricava: 

𝑅4 =
𝑇2

𝐶 ln 3
=

10−4

10−8  ln 3
= 9.1𝑘Ω 

Per limitare la corrente nei diodi zener scegliamo la resistenza RZ. Dal datasheet leggiamo che la 

corrente nei diodi non deve superare 8mA. Considerando che su RZ può esserci una tensione di 10V 

(VSAT-VO) possiamo scegliere RZ=1.2kΩ. 

Per limitare la tensione in uscita tra 0 e 5V è sufficiente togliere il diodo zener DZ1. 

Questo file può essere scaricato gratuitamente. Se pubblicato citare la fonte. 
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