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1. Dispositivi a semiconduttore
La conduzione nei metalli. Semiconduttori intrinseci. Semiconduttori di tipo p e di tipo n. Elettroni
e lacune. Giunzione pn. Regione di carica spaziale. Caratteristica tensione corrente.
2. Il diodo a giunzione
Il diodo come elemento circuitale. Diodo ideale. Modello per grandi segnali e per piccoli segnali.
Modelli sta-tici. Retta di carico. Applicazione circuitali. Tempi di commutazione del diodo.
Capacitˆ di transizione e ca-pacitˆ di diffusione. Diodi zener.
3. Transistori Bipolari e MOS
Il transistore BJT. I transistori NMOS, PMOS e MOSFET. Caratteristica ingresso/uscita. Regioni di
funzio-namento. Modelli. Il transistore come interruttore. Il transistore come amplificatore.
4. Circuiti e sistemi amplificatori
Polarizzazione di un BJT e di un MOSFET. Polarizzazione di un IC. Amplificatori a BJT e a
MOSFET: le con-figurazioni. Specchio di corrente. Configurazione Darlington. Amplificatore
differenziale. Applicazioni dellÕamplificatore differenziale. Cortocircuito virtuale. Configurazione
invertente e non-invertente. Amplificato-ri polistadio.
5. Risposta in frequenza degli amplificatori
La risposta in frequenza di un amplificatore. La banda passante. Poli e zeri. Comportamento in
bassa e in alta frequenza. Prodotto banda-guadagno. La frequenza di transizione.
6. Cenni sui sistemi di potenza
Conversione AC/DC. Circuiti raddrizzatori. Filtro capacitivo. Stabilizzatori e regolatori di tensione.
Regolatori monolitici.
7. I circuiti digitali
Introduzione ai circuiti logici. Algebra di Boole. Porte logiche OR-AND-NOT-NAND-NOR.
Tensione di soglia logica. Margine di immunitˆ al rumore. Fan-in e fan-out. Tempo di salita, tempo
di discesa, ritardo di propa-gazione. Prodotto ritardo-consumo. Circuiti sequenziali. Latch, FlipFlop, Shift register. Memorie a semicon-duttore: ROM, EPROM, E2PROM, FLASH. SRAM e
DRAM.

Esercitazioni ed Esami

Sono previste esercitazioni numeriche in aula.
Sono previste tre prove in itinere. L'esame consiste in una prova orale.
Elettrotecnica è "fortemente" consigliata.
Testi consigliati
•
•

J. Millman - A. Grabel, Microelettronica, Ed. Mc-Graw-Hill
J. Millman - A. Grabel - P. Terreni, Elettronica di Millman 3/ed, Ed. Mc-Graw-Hill

