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Moduli didattici svolti

Fisica e tecnologia dei materiali semiconduttori

- Richiami sulla struttura della materia e sulle bande energetiche;
- Materiali semiconduttori intrinseci ed estrinseci;
- Giunzione pn;
- Diodo rettificatore, diodo zener;
- Circuiti limitatori;
Progetto Astabili e monostabili
- Astabile con porta triggerata;
- Configurazioni circuitali per le variazioni dei tempi e per la generazione di segnali PWM;
- Il temporizzatore integrato 555: schema funzionale;
- Il 555 come astabile;
Cenni sulla Teoria dei quadripoli
- Definizioni
- Resistenze di ingresso e uscita, generatore controllatto;
- Accoppiamento tra quadripoli;
- Partitori di tensione a singola e doppia alimentazione: analisi e progetto;
Alimentatori
- Schema a blocchi;
- Raddrizzatori a singola e doppia semionda;
- Alimentatore stabilizzato con diodo zener;
- Stabilizzatore serie;
- Progetto alimentatore stabilizzato;
- Regolatori di tensione integrati;
Alimentatori a commutazione
- Schema a blocchi;
- Principio di funzionamento;
- Tipologie di alimentatori a commutazione e relativa analisi;
Componenti e circuiti di potenza
- Transistor come interruttore;
- tiristori: SCR, triac, diac, GTO;
- Circuiti di potenza: regolazione PWM, controllo di fase in c.a., problematiche con carichi induttivi;
Transistor ad effetto di campo
- JFET; analisi delle caratteristiche e parametri principali, utilizzo on nff
- MOSFET: analisi delle caratteristiche e parametri principali , utilizzo on off.
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Laboratorio
- Ripasso oscilloscopio rilievo banda passante di un filtro passa basso RC;
- Analisi circuiti a diodi (limitatori, raddrizzatori);
- Progetto partitori con alimentazione duale;
- progetto astabili con porta triggerata, progetto con foglio di calcolo;
- Ripasso flip flop, rilevatore di transizione di impulso;
- Funzionamento 555, esercizi di progetto astabili, simulazione con multisim;
- Pwm con 555, scheda driver motore cc; 
- Realizzazione su breadbord controllo velocità motore DC in PWM con 555 e tip122;
- Progetto alimentatore stabilizzato con 78xx. 
- Realizzazione foglio di calcolo per progetto alimentatore stabilizzato con LM317 
- Realizzazione su breadbord e collaudo alimentatore stabilizzato con 78XX;
- Generatore di funzioni con micro e DAC a resistenze pesate;
- Progetto nastro trasportatore con contapezzi e visualizzazione su display 7 segmenti pilotato da decoder 4511;
- Progetto automazione cancello;
- Ponte H e scheda a doppio relè per inversione marcia motore DC con encoder + rilevazione senso di 
rotazione con flip flop D.
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