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Provolo Sergio, Franceschini Corrado
TPE

Unità di lavoro 1: FISICA dei SEMICONDUTTORI
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
Fisica dei semiconduttori, atomi, elettroni e bande di valenza.
Struttura del silicio intrinseco, effetto della temperatura, elettroni liberi e lacune.
Concentrazione delle cariche libere.
Silicio ed elementi droganti, impurità accettrici e donatrici.
Portatori di cariche nel silicio drogato tipo n e tipo p, bande energetiche.
Legge dell’azione di massa.
Giunzione pn, diffusione e ricombinazione delle cariche.
Regione di svuotamento e barriera di potenziale.
Giunzione polarizzata inversamente e direttamente, cambiamenti nella barriera di potenziale,
conduzione, tensione di soglia.
Obiettivi minimi
Argomenti evidenziati con sottolineatura.
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Unità di lavoro 2: Dispositivi discreti a semiconduttori
Periodo: Dicembre - Aprile
ARGOMENTI
Diodi pn
Diodo a giunzione pn, polarizzazione diretta, tensione di soglia, conduzione.
Polarizzazione inversa, interdizione, zona di zener. Caratteristica V/I del diodo.
Tipologie di diodi: per piccoli segnali, di media potenza, di potenza, cenno alle caratteristiche
elettriche. Applicazioni dei diodi: diodo come raddrizzatore.
Raddrizzatore a singola semionda, raddrizzatore a doppia semionda o ponte di Graetz.
Caratteristiche elettriche e dimensionamento di un semplice alimentatore con ponte di Graetz,
scelta dei diodi, condensatore di filtro.
Tempi di commutazione dei diodi: trr, tfr, capacità di giunzione.
Lettura dei datasheet dei diodi: Absolute Maximun Ratings, Electrical characteristics.
Contenitori dei diodi. Sigle identificative dei componenti discreti, componenti a una giunzione: diodi
e a due giunzioni, transistor.
Diodo Zener
Diodo Zener. Polarizzazione inversa e funzionamento in zona di zener.
Applicazioni del diodo zener, esempio come limitatore di tensione. Limiti di funzionamento.
Transistor BJT
Dispositivo a due giunzioni, struttura interna NPN e PNP.
Polarizzazione delle giunzioni e principio di funzionamento.
Polarizzazione in zona attiva, comportamento delle giunzioni e moto delle cariche.
Correnti nel dispositivo.
Struttura del transistor in tecnologia planare.
Lettura dei datasheet, Absolute Maximun Ratings, Electrical characteristics.
Limiti fisici di funzionamento.
Confronto fra alcuni tipi di transistor di segnale. Transistor di potenza. Package dei transistor.
Transistor BJT in configurazione ad emettitore comune.
Polarizzazione in Zona Attiva e funzionamento come amplificazione di corrente.
Caratteristiche d’ingresso e d’uscita, retta di carico statica e punto di lavoro.
Effetto di amplificazione del transistor per via grafica.
Circuito di polarizzazione a singola alimentazione e con polarizzazione automatica.
Risoluzione del circuito col principio di Thevenin. Esempi ed esercizi.
BJT in funzionamento on/off: Interdizione, Saturazione.
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Tempi di commutazione del transistor, tON, tOFF. Valori sui datasheet.
Applicazione: regolazione della velocità di un motore d.c. con tecnica PWM.
BJT in connessione Darlington.
Circuito ponte ad “H” per pilotaggio di motore d.c. con PWM.
Transistor di potenza e limiti di funzionamento.
Lettura datasheet del BDX53.
S.O.A. safety, operating, area.
Transistor MOS-FET
Concetto di transistor ad effetto di campo.
MOS FET enhancement a canale n, struttura interna e principio di funzionamento.
Funzionamento del MOS, pinch off. Caratteristiche d’uscita, zona ohmica, zona di saturazione.
On/Off e zona attiva. Invertitore a MOS
Configurazione complementare CMOS e invertitore.
Caratteristiche elettriche (parametri) principali del Mos. Limiti Elettrici.
Lettura datasheet del mos IRF540.
Mos di potenza, cenno alle tecnologie VMOS ed HEXFET.
S.O.A. safety, operating, area per i MOS.
IGBT
Transistor IGBT di potenza, simbolo elettrico e struttura interna (schema equivalente).
IGBT caratteristiche generali. Moduli IGBT di potenza.
Cenno all’inverter, schema e principio di funzionamento.
Diodo di ricircolo nei transistor in funzionamento on/off con carichi induttivi.
Obiettivi minimi
Argomenti evidenziati con sottolineatura.

Unità di lavoro 3: INTERFACCE di I/O DIGITALI per MICROCONTROLLORI
Periodo: Aprile-Maggio
ARGOMENTI
Introduzione alle interfacce in base all’alimentazione del microcontrollore.
Distinzione interfacce: ingresso/uscite, digitali/analogiche.
Ingressi digitali (on/off): ingressi ad interruttore o pulsante; con pull-up o pull-down.
Circuito antirimbalzo. Circiuto RC con porta NOT con trigger di Schmitt (74HCT14).
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Ingresso con transistor on/off. Ingresso con diodo zener limitatore. Diodi di protezione.
Ingresso optoisolato con fotoaccoppiatore.
Uscite digitali (on/off a bassa potenza): comando led con transistor o con porta logica.
Uscita digitale: con porta logica, con transistor a collettore aperto. Protezioni.
Uscita optoisolata con fotoaccoppiatore.
Obiettivi minimi
Argomenti evidenziati con sottolineatura.

Unità di lavoro 4: CAD Elettronico (in laboratorio)
Periodo: Dicembre-Febbraio
ARGOMENTI
Panoramica sui sistemi cad per la progettazione e realizzazione di schede elettroniche.
Introduzione a Orcad 16.
Schematico: Capture; posizionamento e sbroglio: Layout
Esempio: alimentatore stabilizzato con LM317.
CAD National Instruments. Schematico: Multisim; Utilboard.
Creazione di nuovi componenti in ambiente Multisim.
Realizzazione circuiti stampati con Utilboard.
Layout, posizionamento.
Sbrogliatura manuale e automatica.

Esercitazioni di laboratorio
1. Comandi e applicazioni PLC Siemens Logo8. Cablaggio morsettiere.
2. Montaggio componenti su scheda Kit Arduino
3. Orcad Capture. Apertura Project, ricerca componenti in libreria, piazzamento, collegamenti
net, proprietà dei componenti. Schema Alimentatore stabilizzato con LM317.
4. Dispensa procedure operative con Orcad per la realizzazione di schematici e circuiti stampati.
Proseguimento schema elettrico alimentatore e realizzazione nuovi altri schemi elettrici.
5. Comando motore passo passo tramite arduino con interfaccia hardware L298.
6. Realizzazione circuito di pilotaggio con IC L298 di motori passo passo con controllo della
rotazione attraverso 2 pulsanti.
7. Presentazione progetti AreaLab. Analisi e calcolo degli assorbimenti di corrente, definizioni
delle tensioni di utilizzo. Stesura schema blocchi sistema automatico.
8. Analisi manuali componenti per pilotare i motori passo/passo. Creazione in ambiente Multisim
di nuovi componenti
9. Analisi e progettazione della scheda di alimentazione relativa al sistema di automazione.
Realizzazione dello schema elettronico
4/5
Anno Scolastico 2018/19
Classe 4Ce
Docente/i: Provolo S. Franceschini C..

10.Introduzione al sistema Utilboard. Realizzazione di un semplice PCB con sbroglio manuale e
automatico

Verona,

Firma del/dei docente/i
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