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PROGRAMMA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELET-
TRICI ED ELETTRONICI IV A  INDIRIZZO TECNOLOGICO ARTICOLA-

ZIONE ELETTRONICA

 Funzionamento interno dei dispositivi a semiconduttore: drogaggio dei semicondut-
tori, la giunzione pn.

 Diodi: funzionamento interno, polarizzazione diretta e inversa, curva caratteristica
del diodo; diverse tipologie di diodo e loro caratteristiche (diodo e diodo zener).

 Verifica in laboratorio dell’integrità del diodo;
 Individuazione dei principali componenti in commercio e analisi dei Data Sheet;
 Realizzazione in laboratorio (con Breadboard e PCB) di semplici circuiti utilizzando i

diodi: raddrizzatori a singola e a doppia semionda.
 Transistor Bipolari: principio di funzionamento e processo di conduzione all’interno

del BJT nelle diverse regioni  di funzionamento, equazioni e parametri fondamentali,
caratteristica di ingresso e di uscita, polarizzazione del BJT, funzionamento del BJT
come interruttore, funzionamento del BJT come amplificatore. 

 Verifica in laboratorio dell’integrità di un BJT.
 Individuazione dei principali componenti in commercio e analisi dei Data Sheet;
 Realizzazione in laboratorio (con Breadboard e PCB) di circuiti utilizzando in transi-

stor in funzionamento On-Off;
 Realizzazione in laboratorio (con Breadboard) di circuiti utilizzando in transistor in

funzionamento come amplificatore;
 Schema a blocchi e caratteristiche principali di un alimentatore (trasformatore, rad-

drizzatore, filtro, stabilizzatore).
 Principio di funzionamento di un trasformatore ideale monofase, simbologia, rappor-

to di trasformazione, caratteristiche costruttive.
 Perdite in un trasformatore: perdite nel rame e nel ferro.
 Funzionamento di un raddrizzatore a doppia semionda con ponte di Graetz, analisi

delle tensioni in ingresso ed uscita, individuazione della necessita del filtraggio;
 Importanza del filtraggio all’uscita del blocco raddrizzatore, modello circuitale e cal-

colo;
 Blocco di stabilizzazione: stabilizzatore con diodo Zener, stabilizzatore con diodo Ze-

ner e Transistor, stabilizzazione variabile, stabilizzatori integrati;
 Realizzazione in laboratorio di un raddrizzatore a doppia semionda non stabilizzato,

misura delle tensioni in ingresso e in uscita;
 Realizzazione in laboratorio di un alimentatore stabilizzato misura delle tensioni in

ingresso e uscita e confronto con il raddrizzatore non stabilizzato.
 Panoramica sui componenti per la realizzazione di circuiti in logica cablata;
 Caratteristiche generali e costruttive di: pulsanti, interruttori, dispositivi di segnala-

zione, relè, elettrovalvole, contattori,sensori on-off, interruttori magnetotermici;
 Schemi circuitali in logica cablata per l’avviamento e l’arresto di un motore con spie

di segnalazione e relè termico;
 Caratteristiche di ingresso e uscita del BJT.
 Studio del transistor bipolare nel funzionamento in regione lineare;
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 Punto di funzionamento a riposo, equazioni caratteristiche;
 Stabilizzazione del punto di riposo;
 Reti di polarizzazione del BJT;
 BJT come amplificatore di piccoli segnali in bassa frequenza;
 Configurazione ad emettitore comune;
 L’amplificazione di grandi segnali, conversione di potenza, distorsione;
 Amplificatori di potenza in classe A, equazioni caratteristiche, rendimento di conver-

sione;

 Amplificatori in classe B in controfase, equazioni caratteristiche;
 Realizzazione in  laboratorio  di  un amplificatore  per piccoli  segnali  con su Bread

Board o PCB in configurazione ad emettitore comune, misura delle grandezze fonda-
mentali;

 Realizzazione in laboratorio di un amplificatore in classe A con su Bread Board o PCB
in configurazione ad emettitore comune, misura delle grandezze fondamentali;

 Realizzazione in laboratorio di un amplificatore in classe B con su Bread Board o

PCB, misura delle grandezze fondamentali;
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