
Comparatore di tensione 

con amplificatore operazionale. 
 
Funzionamento 
Se si utilizzano simultaneamente entrambi gli ingressi di un amp.op., la tensione d'uscita è data da: 

Vo = Ao(V2-V1) 
doveV1 è la tensione applicata all'ingresso invertente ( - ), V2 quella applicata all'ingresso non invertente ( + ) 
e A0 è il guadagno a catena aperta. La configurazione a cui ci si riferisce è quella indicata in figura. 
 
 

 
 
 
La differenza di tensione tra i due ingressi, detta anche tensione differenziale, (V2 - V1), viene amplificata 
dall'operazione e si ritrova all'uscita. 
Quando V2>V1, V0 è positiva e può assumere valore massimo positivo uguale alla tensione positiva di ali-
mentazione + Vs; questo si verifica quando l'ingresso V2 – V1 ≥  Vs/Ao. Si dice allora che l'amp.op. è in satu-
razione. Se Vs = + 15V e A0 = 105, si verifica la saturazione quando (V2 – V1) ≥ 15 / 105 = 150μV, il che 
equivale a dire che si ha saturazione se la tensione differenziale supera i 150μV o se l'ingresso V2 supera di 
l50μV l'ingresso V1 , in tali casi l'uscita V0 è +15V. 
 
Quando invece V1 > V2, V0 è negativa e si verifica la saturazione allorché Vi supera V2 di Vs/A0 = 150μV, ma 
in questo caso VQ = - Vs = - 15V. 
Una piccola variazione di (V2 – V1) fa sì che V0 assuma valori prossimi a +Vs  o a - Vs; poiché l'operazionale 
commuta tra la saturazione positiva e quella negativa, in tale modo può produrre soltanto uscite discrete. Il 
valore assunto dall'uscita ci consente così di stabilire se V2 è maggiore o minore di Vi, l'amp.op. in questa 
configurazione esegue un confronto tra due tensioni e si comporta come amplificatore della differenza tra 
due tensioni: da qui la denominazione di amplificatore differenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempi 
La forma d'onda rappresentata in figura mostra ciò che avviene se V2 è una tensione alternata di ampiezza 
sufficiente a saturare l'amp.op. 
Nella figura V1 = 0 e V0 = + Vs quando V2>Vi (semionda positiva); VQ= - Vs quando V2 < V1 (semionda 
negativa). Dall'analisi si può concludere che V0 è un'onda quadra, perché il tempo in cui il livello dell'uscita 
si mantiene alto è identico a quello in cui si mantiene basso (duty cycle = 50%). 
 

 
 
Nella figura in basso V1 > = 0 e si verifica la commutazione di VO quando V2 =V1, ora il rapporto tra il tempo 
in cui il segnale si mantiene alto e quello in cui si mantiene basso è minore di 1 e l'uscita può essere 
interpretata come una sequenza di 'impulsi'. 
In conclusione, se l'amp.op. lavora in condizioni di saturazione, un segnale analogico variabile con continuità 
(V2) viene convertito in un segnale di tipo digitale, individuato da due stati, uno 'alto' (V0 = + Vs) e uno 'bas-
so' (Vo = -Vs). 

 


