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1 Misure su amplificatori operazionali

Composizione Gruppo A08

Nome Firma

Maria Gabriella Antona

Angela Rita Degno

Fiandrino Claudio

Marco Antonio Miggiano

Il gruppo lavora sul tavolo 08.

Materiale utilizzato

Strumento Marca e Modello Caratteristiche

Generatore di segnali HAMEG HM8131-2 Generatore di onda Q/

T/Sin fino a 2MHz

Alimentatore TOPWARD TDS 4000 Eroga tensioni positive/

negative

Oscilloscopio HAMEG 1004-3 Larghezza di banda

60MHz, doppio canale

Circuito premontato Modulo A1 Basetta per montaggi

LM741 Amplificatore operazionale

Descrizione degli obbiettivi

Gli obbiettivi di questa esercitazione sono la realizzazione di misure sull’in-
tegrato LM741; in particolare:

. misure sullo slew rate con diverse forme d’onda;

. misure della tensione di offset su amplificatore non invertente da pro-
gettare dimensionando in modo opportuno le resistenze.
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2 Svolgimento dell’esperienza

Punti 1 e 2

E’ stato montato il circuito come descritto nella guida e si sono verificate le
condizioni richieste nel punto 2:

. il circuito è funzionante;

. le sonde dell’oscilloscopio sono compensate: il fattore di compensazione
è pari a 10 quindi introducendo un segnale con ampiezza, ad esempio,
di 1V si ottiene in uscita un segnale con ampiezza di 100mV.

Punto 3

E’ stata ridotta l’ampiezza del segnale di ingresso da 1 Vpp fino a 300mVpp.
Aumentando la frequenza da 1 kHz a 1.3MHz si osserva un segnale di uscita
con ampiezza dimezzata rispetto al segnale di ingresso.

Il valore tipico riportato dai datasheet è invece 1.5MHz, abbastanza prossi-
mo alla misura effettuata.

Punto 4

Lo slew rate è il parametro grazie al quale è possibile determinare la fre-
quenza minima di lavoro in cui cominciano ad essere apprezzate distorsioni
sul segnale di uscita.

Con un segnale sinusoidale di ampiezza 20Vpp tale frequenza risulta es-
sere pari a 11.2 kHz.

La misura dello slew rate è per definizione:

S =
∆Vmax

∆t
(1)

dove:

. con ∆Vmax si intende la variazione di tensione nel tratto di segnale in
cui si verifica distorsione;

. con ∆t è il l’intervallo temporale in cui si ha l’escursione di tensione
descritta in precedenza.

In figura (1) è riportata un’immagine dello stato dell’oscilloscopio su cui
sono state effettuate le misure; sul canale 1 (evidenziato nella parte alta
dello schermo) è visualizzato il segnale di uscita con distorsione mentre sul
canale 2 (situato nella parte bassa dello schermo) si visualizza il segnale di
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Figura 1: visualizzazione della distorsione del segnale di uscita

ingresso.

Le misure lette dal monitor sono:

. 15V per quanto riguarda la tensione;

. 26µs per l’intervallo temporale.

Per la relazione (1):

S =
15V

26µs
= 0.58

Le misure rilevate non sono accurate in quanto sono state determinate
leggendo ad occhio sullo schermo; esse, tuttavia, il risultato non si discosta
eccessivamente dal valore riportato nel datasheet (0.7).

Punto 5

Modificando la forma del segnale di ingresso e introducendo un’onda quadra
anzichè una sinusoide la frequenza a cui si percepiscono distorsioni è 1.7 kHz.
Sono stati misurati:

. 20V di escursione in tensione;
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. 30µs di intervallo temporale.

Il calcolo dello slew rate, con la relazione (1), è:

S =
20V

30µs
= 0.66

Anche in questo caso la misura non si discosta dal valore tipico riportatato
nel datasheet.

Punto 6

Non è stato effettuato in quanto il segnale di ingresso, avendo un’ ampiezza
troppo bassa, non si riusciva a visualizzare correttamente il segnale sullo
schermo.

Punto 7

Dato il circuito:

Ve

R4

R3

+

−

V+

−

+

R1

R2

Vu

Progetto del circuito Per dimensionare le resistenze, inizialmente si è de-
terminato il circuito equivalente di Thevenin visto all’ingresso non invertente
dell’amplificatore operazionale:
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−

+

Vth

Req

−

+

R1

R2

Vu

Dove:

Vth = V+ =
R3

R3 + R4

· Ve (2)

Req = R3//R4 =
R3 · R4

R3 + R4

(3)

Per questo circuito:

A
′

v =
Vu

Vth

=
Vu

V+

=

(

1 +
R2

R1

)

Quindi:

Vu =

(

1 +
R2

R1

)

· V+

Sostituendo la relazione (2), per il circuito di partenza, si ottiene:

Vu =

(

1 +
R2

R1

)

·
R3

R3 + R4

· Ve

Il guadagno del circuito si esprime come:

Av =
Vu

Ve

=

(

1 +
R2

R1

)

·
R3

R3 + R4

Questo rapporto deve essere pari a 1 mentre:

V+

Vu

=

(

1 +
R2

R1

)

= 1001

La condizione implica che:

R2

R1

= 1000 =⇒ R2 = 1000 · R1
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Inoltre per annullare le correnti di bias è necessario che:

Req = R1//R2

Sostituendo la relazione (3) si ottiene:

R3 · R4

R3 + R4

=
R1 · R2

R1 + R2

Quindi:

R3 = R1

R4 = R2

Con questa scelta il guadagno del circuito è unitario e sono annullate le
correnti di bias.
Per minimizzare il contributo della tensione di offset:

R2 ≪
A

′

v · Voff

Ioff

(4)

dove Voff e Ioff sono valori reperibili sul datasheet del componente. Abbi-
amo considerato:

. Voff = 6mV;

. Ioff = 200nA.

Sostituendo i valori nella relazione (4) si ottiene:

R2 ≪
1001 · 6mV

200nA
=⇒ R2 ≪ 30.03MΩ

Grazie ai calcoli, avendo a disposizione solo componenti della serie E12, sono
state utilizzate:

. R2 = R4 = 560 kΩ;

. R1 = R3 = 560Ω.

Si è verificato il corretto comportamento del circuito: introducendo in ingres-
so un segnale di ampiezza 4Vpp alla frequenza di 2.5 kHz è stata osservata
anche in uscita una forma d’onda di ampiezza 4Vpp.
In figura (2) si mostra l’output dell’oscilloscopio: sul canale 1 è presente
il segnale di uscita, misurato attraverso sonde compensate che introducono
un’attenuazione pari a 10, mentre sul canale 2 si visualizza il segnale di in-
gresso. Si nota che le due forme d’onda sono perfettamente sovrapposte.
Il comportamento è corretto perchè il guadagno del circuito, fra ingresso ed
uscita, deve essere unitario.

In un secondo momento si è proceduto ad eliminare il segnale di ingres-
so cortocircuitando a massa: con questa configurazione la tensione di offset
misurata è stata 0.873mV.
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Figura 2: visualizzazione sovrapposta dei segnali di ingresso ed uscita

Punto 8

Introducendo un cortocircuito in sostituzione di R3 la tensione di offset varia
significativamente; si ottiene una misura di 0.922mV in quanto sono presenti
i contributi delle correnti di bias che nel progetto precedente erano annullate
ponendo Req = R1//R2.
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