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Programma
UD 1 TITOLO
PERIODO I QUADRIMESTRE

ELEMENTI DI FISICA DEI SEMICONDUTTORI
N° ORE DEDICATE 8

ARGOMENTI
- raffinazione del silicio;
- legge dell'azione di massa;
- neutralità di carica;
- corrente nei semiconduttori;
- mobilità: definizione;
- resistività dei semiconduttori;
- resistività;
Obiettivi minimi
Conoscenza della legge di massa e della resistività in un semiconduttore;
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UD 2 TITOLO
PERIODO I QUADRIMESTRE

PRODUZIONE DEL SILICIO MONOCRISTALLINO
N° ORE DEDICATE 4

ARGOMENTI
- raffinazione del silicio;
- tecnica float-zone;
- produzione del silicio monocristallino;

UD 3 TITOLO
PERIODO I QUADRIMESTRE

FORMAZIONE DELLA GIUNZIONE P-N
N° ORE DEDICATE 6

ARGOMENTI

- bande di energia per semiconduttori intrinseci e drogati;
- panoramica sui tipi di giunzioni;
- giunzione per lega;
- giunzione per diffusione;
- giunzione multipla;
- giunzione epitassiale;
- larghezza del deplation layer;
- concentrazione cariche maggioritarie e minoritarie;
Obiettivi minimi
Conoscenza della larghezza del deplation layer e della concentrazione delle cariche maggioritarie e
minoritarie in una giunzione p-n;

UD 4 TITOLO
PERIODO I E II

QUADRIMESTRE

DIODI
N° ORE DEDICATE

20

ARGOMENTI
- diodo a giunzione p-n;
- diodi Zener ed effetto valanga;
- diodi di potenza;
- parametri fondamentali di un diodo: corrente massima e media, tensione di Breakdown,
tempi di commutazione dei diodi;
- scelta di un diodo in un circuito elettronico in base ai parametri fondamentali;
Obiettivi minimi
Saper dimensionare un diodo in un circuito elettronico e ricavare la tensione e la corrente nel
diodo;
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UD 5 TITOLO
PERIODO
I e II QUADRIMESTRE

RADDRIZZATORI SINUSOIDALI
N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI
- Raddrizzatore con filtro capacitivo;
- raddrizzatore ad una semionda;
- dimensionamento del diodo e della capacitò;
- raddrizzatore a presa centrale;
- dimensionamento diodi e capacità;
- raddrizzatore a ponte di Graetz;
- definizione di ripple e calcolo corrente media nei raddrizzatori;
Obiettivi minimi
Saper dimensionare la capacità e i diodi in un raddizzatore sinusoidale.

UD 6 TITOLO
PERIODO

II QUADRIMESTRE

STABILIZZATORI DI TENSIONE
N° ORE DEDICATE
20

ARGOMENTI
- definizione di stabilizzatore di tensione;
- schema elettrico di uno stabilizzatore di tensione con un BJT e diodo Zener;
- dissipazione di potenza in uno stabilizzatore a BJT;
- rendimento dello stabilizzatore;
- introduzione agli alimentatori switching;
- schema elettrico di un alimentatore BUCK;
- forme d'onda tipiche di un BUCK;
- progetto di un alimentatore BUCK;
- schema elettrico di un alimentatore BOOST;
- forme d'onda tipiche di un BOOST;
- schema elettrico di un alimentatore BUCK- BOOST;
- forme d'onda tipiche di un BUCK-BOOST;
- schema elettrico di un FLYBACK;
- forme d’onda tipiche di un FLYBACK:
- formule fondamentali dei vari alimentatori switching;
- dimensionamento dell’induttanza e della capacità nei vari alimentatori switching;
Obiettivi minimi
Saper dimensionare i componenti fondamentali di un alimentatore switching: in particolare la
capacità e l’induttanza;
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UD 7 TITOLO
PERIODO
I e II QUADRIMESTRE

UTILIZZO DEI PACCHETTI SOFTWARE
N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI
- uso dei comandi base del programma Capture;
- uso dei comandi base del programma Layout;
- preparazione dei files per la masterizzazione;
- introduzione al programma di videoscrittura Word;
- realizzazione delle relazioni con Word;

UD 8 TITOLO
PERIODO
I QUADRIMESTRE

TECNOLOGIA DEI CIRCUITI STAMPATI
N° ORE DEDICATE 10

ARGOMENTI
- tipologia dei supporti fisici, a uno o più strati;
- rapporto superficie componenti/area della scheda;
- dimensionamento delle piste;
- posizionamento dei componenti all'interno della scheda;
- esecuzione del master, saldatura e collaudo finale;

UD 9 TITOLO
PERIODO
I E II QUADRIMESTRE

COMPONENTI INTEGRATI DIGITALI
N° ORE DEDICATE 12

ARGOMENTI
- tipologia dei componenti digitali;
- Componenti sequenziali;
- Componenti combinatori;
- Studio dei data sheet dei vari componenti;
- Realizzazione di un circuito digitale;
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UD 10 TITOLO
PERIODO
I E II QUADRIMESTRE

LABORATORIO
N° ORE DEDICATE

60

ARGOMENTI
- progettazione ciclocomputer digitale;
- uso dei data-books per la scelta dei componenti;
- realizzazione degli schemi in Capture;
- masterizzazione con il programma Layout;
- progettazione stabilizzatore a BJT;
- simulazione con MultiSim e collaudo ripple;
- realizzazione delle relazioni tecniche;

Riferimenti bibliografici
[1] Ferri Fausto, Corso di tecnologie e progettaione di sistemi eletrici ed eletronicii Hoepli Volume 2, (Adotato)
Verona, 27 Maggio 2019
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