
Prefazione

Questo libro è frutto di molti anni d’insegnamento dell’Elettronica nei corsi di laurea in Inge-
gneria elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma.

Fondamenti di elettronica è dedicato principalmente agli studenti dei corsi di laurea in
Ingegneria gestionale, informatica, meccanica e aeronautica, per i quali in questi ultimi anni gli
autori si sono impegnati come docenti. Gli argomenti fondamentali sono trattati con particolare
cura in modo da dare una visione il più possibile ampia e la possibilità di successivi studi e
approfondimenti.

Il libro è strutturato in quattro parti, cos̀ı da coprire i diversi argomenti dall’analisi dei
circuiti ai dispositivi e alle applicazioni in ambito analogico (amplificatori) e digitale. In parti-
colare, la prima parte richiama concetti di base di analisi e modellizzazione dei circuiti,
strumenti fondamentali per lo studio dei circuiti elettronici svolto nei capitoli successivi. Un
capitolo è dedicato agli amplificatori operazionali trattati come blocco funzionale a partire dal
quale costruire funzioni analogiche più complesse.

La seconda parte a↵ronta lo studio dei dispositivi elettronici a semiconduttore (diodo,
transistor MOS e BJT), introducendo i concetti di base del loro funzionamento e i diversi livelli
di modellizzazione necessari per studiare circuiti che contengono tali dispositivi.

La terza parte è dedicata all’elettronica analogica, e in particolare agli amplificatori.
Si procede per passi successivi, a partire dagli stadi di amplificazione a singolo transistor, adatti
anche per realizzazione a componenti discreti, passando ad amplificatori a singolo stadio inte-
grati e quindi a strutture multistadio. Vengono studiate nel dettaglio strutture di amplificatori
operazionali in tecnologia CMOS come esempi di realizzazioni concrete di amplificatori. Viene
inoltre trattata la controreazione applicata agli amplificatori, in quanto concetto fondamentale
nel progetto di circuiti elettronici analogici.

L’ultima parte del testo è dedicata all’elettronica digitale, ed è pensata in primo luogo
per fornire agli studenti che frequenteranno un unico corso di elettronica le conoscenze di base
anche di questi argomenti. In particolare, viene trattata la progettazione di sistemi digitali sia
di tipo combinatorio che sequenziale a livello di porte logiche, approfondendo anche possibili
applicazioni (registri, sommatore, sottrattore, contatore ecc.), e vengono studiate le famiglie
logiche con particolare attenzione alla logica CMOS.

Il libro è corredato di esercizi per mettere in pratica e fissare quanto appreso; tutti gli
esercizi sono accompagnati da cenni di soluzione.

Nel sito collegato al libro, all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/centurelli, sono
disponibili i test interattivi, per accedere ai quali è necessario registrarsi su myzanichelli.it
inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.




