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FONDAMENTI DI ELETTRONICA GENERALE 

 

- Generalità  sulle grandezze alternate 

- Metodo simbolico per la rappresentazione delle grandezze 

- sinusoidali 

- Fondamentali operazioni con i numeri complessi 

- Legge di Ohm in c.a. 

- I principi di Kirchhoff in c.c. e in c.a. 

- Teorema di Thevenin e Norton in c.c. e in c.a. 

 

FONDAMENTI DI ELETTRONICA LINEARE 

 

Principali bipolari lineari e passivi: 

- Resistori, Induttanze e Condensatori ideali e reali 

- Circuito RLC risonante serie; 

- Circuito RLC risonante parallelo. 

- I quadripoli: 

- Analisi matematica dei quadripoli lineari passivi; 

- I filtri; 

- Circuito RC -filtri passa-basso; 

- Circuito CR -filtri passa-alto; 

- Filtri passa-banda; 

- Determinazione delle frequenze di taglio in un filtro. 

Accoppiamento dei circuiti: 

- Significato e requisiti dell'accoppiamento 

 

ELETTRONICA NON LINEARE 

 

- Fenomeni elettronici nei solidi: isolanti, semiconduttori e metalli; 

- Struttura atomica dei semiconduttori; 

- Il drogaggio nei semiconduttori . 



La Giunzione P-N. 

- Proprietà  elettriche della giunzione P-N. 

 

FONDAMENTALI COMPONENTI DELL'ELETTRONICA NON LINEARE 

 

Diodo ideale e reale: 

- La curva caratteristica del diodo a giunzione ideale e reale; 

- Variazione della curva caratteristica del diodo al variare di T; 

- Determinazione della retta carico, del punto di funzionamento a riposo 

      e della resistenza statica. 

Diodi speciali: 

-  Zener. 

Raddrizzatore: 

- Raddrizzatore a una semionda; 

- Raddrizzatore a doppia semionda. 

Transistore BJT: 

- Principio di funzionamento e caratteristiche principali del BJT; 

- Curve caratteristiche nella connessione a emettitore comune . 

 

LA POLARIZZAZIONE DEL BJT 

 

Polarizzazione del BJT: 

- Procedimento di verifica di circuiti di polarizzazione con BJT; 

- Procedimento di progetto di circuiti di polarizzazione con BJT. 

- La verifica del punto di lavoro; 

- Procedimento di verifica e di progetto del punto di lavoro. 

 

L'AMPLIFICAZIONE 

 

- I dispositivi non lineari in regime variabile. 

- Circuiti in regime statico e dinamico. 

- La retta di carico statica e dinamica. 

- I circuiti equivalenti alle variazioni: 

- Circuito equivalente alle variazioni del BJT; 

 

GLI AMPLIFICATORI  

 

- Amplificatori a uno stadio con il BJT: 

 

 

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 

 

Filtro Passa Basso - Passa Alto. 

Circuito Risonante serie RLC. 

Caratteristica del diodo diretta - inversa. 

Caratteristica statica del diodo Zener. 

Caratteristica d'uscita di un transistor BJT. 

Rilievo punto di riposo transistor BJT 



Amplificatore RC a BJT - Risposta in Ampiezza. 

Uso del programma Excel per la realizzazione dei grafici. 

Simulazione dei circuiti con PC  

Rosolini, lì 20/07/2018 
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