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Elettrotecnica e Elettronica

Unità di Lavoro 1: ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO
Periodo: Settembre, Ottobre

ARGOMENTI: Il campo di induzione magnetica: causa e studio in relazione alla legge di Biot-Savart.
I dispositivi del contesto: la spira, il solenoide longitudinale e toroidale. La forza magnetica: cause,
modulo, direzione e verso. Il campo H e il flusso Φ e la sua solenoidalità. Classificazione delle
sostanze in relazione alle proprietà magnetiche, con particolare riferimento ai materiali
ferromagnetici e all’isteresi magnetica. Permeabilità magnetica. Cenni ai circuiti magnetici e alla
legge di Hopkinson. Il fenomeno dell’induzione magnetici e la legge di Neuman-Faraday-Lenz.
L’induttore e il suo modello matematico riferito all’induttanza L. Transitori al gradino nei circuiti R-L.
Forme d’onda e loro analisi matematica.
SAPERI MINIMI: la conoscenza delle cause e degli effetti dei campi magnetici. La conoscenza
delle grandezze utili allo studio, soprattutto in relazione al calcolo di L di un induttore in aria o su
supporto ferromagnetico. Allo studente compete inoltre l’analisi dei transitori R-L.

LABORATORIO: simulazioni, con MULTISIM, di transitori RL come risposta a fronti di tensione.
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Unità di Lavoro 2: SISTEMI ELETTRICI IN REGIME SINUSOIDALE
Periodo: Novembre, Dicembre, Gennaio

ARGOMENTI: Il metodo simbolico per la corrispondenza tra un segnale sinusoidale e un vettore
rotante nel piano di Gauss. Impedenze, reattanze. Risoluzione, con estensione delle leggi
dell’analisi circuitale, di semplici circuiti RLC in regime sinusoidale stazionario. La potenza in regime
sinusoidale. Il valore efficace e la sua interpretazione fisica. Il teorema di Boucherot. Le motivazioni
e la tecnica del rifasamento. Caduta di tensione in linea. I sistemi trifase simmetrici in presenza di
configurazioni di carichi a stella o triangolo, equilibrati o squilibrati. Boucherot esteso ai sistemi
trifase. Il filo neutro e lo spostamento del centro stella in sua assenza. Il rifasamento nei sistemi
trifase.

SAPERI MINIMI: lo studente sa determinare il risultato della somma o della sottrazione di segnali
sinusoidali. Risolve problemi legati all’alimentazione, in monofase o trifase, di carichi ohmico-reattivi
che sa anche rifasare nel caso di inadeguato fattore di potenza.

LABORATORIO: introduzione generale (funzioni basiche) dell’oscilloscopio digitale. Esperienze per la
verifica sperimentale del metodo simbolico e del teorema di Boucherot.
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Unità di Lavoro 3: DISPOSITIVI A GIUNZIONE NEL LORO FUNZIONAMENTO STATICO
Periodo: Gennaio, Febbraio

ARGOMENTI: Classificazione della componentistica elettronica: DA e DS, di “segnale” o di
“potenza”. Diodi a giunzione e diodi zener: caratteristiche reali e modelli circuitali per lo studio.
Risoluzioni di reti con diodi (ideali) alimentate in continua. Il transistore BJT: le risultanze analitiche e
funzionali nelle sue quattro regioni di funzionamento. La dispersione dei parametri. Verifica del suo
funzionamento a riposo. Progetto e dimensionamento (semplificato) per la sua stabilizzazione in ZA.
Il transistore FET: le risultanze analitiche in pinch off. Verifica del suo funzionamento a riposo.
Progetto e dimensionamento per la sua stabilizzazione in pinch off.

SAPERI MINIMI: : lo studente sa progettare la polarizzazione dei diodi e quella, stabilizzata in ZA, dei
BJT. Gli compete inoltre la valutazione delle risultanze della stabilità ottenuta.

LABORATORIO: esperienze nell’ambito delle risultanze della polarizzazione-stabilizzazione di BJT e
JFET.

Unità di Lavoro 4: SISTEMI ELETTRONICI AI PICCOLI E AI GRANDI SEGNALI
Periodo: Febbraio, Marzo, Aprile

Inizio periodo pandemico. Attività DAD

ARGOMENTI: La linearizzazione ai piccoli segnali di un BJT polarizzato in ZA e in assenza di effetti
reattivi: modello a parametri ibridi. L’amplificatore ideale di tensione. Configurazioni elementari a
BJT e a JFET e loro utilizzo per la progettazione di un amplificatore ideale di tensione in AC. Massimo
segnale in uscita. Circuiti non lineari, lineari a tratti. Metodo di studio previa linearizzazione dei diodi
(ideali) ai grandi segnali. Clipper e circuito a valore assoluto ( ponte di Graetz).
SAPERI MINIMI: la conoscenza, almeno descrittiva, della tecnica di linearizzazione ai piccoli segnali.
Il saper progettare un amplificatore che, in forma minima, implementi un amplificatore ideale di
tensione. Il ponte di Graetz e il suo funzionamento.
LABORATORIO: in contesto DAD, simulazioni di sistemi ai piccoli e ai grandi segnali. Simulazione di
clipper e di un alimentatore non stabilizzato.
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Unità di Lavoro 5: TECNICHE IN DC
Periodo: Aprile, Maggio e Giugno

Attività DAD

ARGOMENTI: Connessione Darlington e pseudo Darlington. Amplificatore in DC: tecniche per
l’accoppiamento con la sorgente, con il carico ( traslatori di livello) e per la problematica della
“deriva”. Amplificatore differenziale a BJT. Il CMRR e le tecniche per la reiezione del “modo
comune” ( il bipolo anomalo/gli specchi di corrente). IL CIL e l’amplificatore operazionale (AO) nel
suo utilizzo, in catena aperta, come comparatore. AO con uscita “open collector”.

SAPERI MINIMI: l’analisi in continua e per il segnale, applicata ad un amplificatore in DC. Conosce il
segnale fuori massa e l’anomalia determinata dal “modo comune”. Conosce almeno una tecnica
per elevare CMRR. Progetta un traslatore di livello unitamente al buffer per il carico.

LABORATORIO: Non sono stati eseguiti studi relativi alle progettazioni in DC.

Nota: Il verificarsi della pandemia ha determinato la DAD, intrapresa con video lezioni. L’impianto
valutativo ha mantenuto gli stessi predicati in riferimento però a verifiche e accertamenti orali
proposti da remoto. Il corso è risultato completo e non si è resa necessaria alcuna rimodulazione.
Come da nota specifica, il laboratorio si è svolto solo attraverso l’utilizzo domestico di MULTISIM.

Verona,

Firma dei docenti
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