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Corso Di Elettronica Analogica Per Principianti
Internet delle cose: una rivoluzione già in atto. Scopri subito IoT (Internet of Things) e la nuova dimensione del Marketing dove il mondo fisico
incontra quello digitale Internet of Things (Internet delle cose) è uno dei pilastri della trasformazione digitale. Esso rappresenta l’intersezione
del mondo fisico con quello del software: il terreno in cui la dimensione tangibile delle cose concrete incontra quella apparentemente
impalpabile dei sistemi operativi e dei programmi. Gli oggetti “intelligenti”, capaci di raccogliere e scambiare dati in un habitat vivo, diventano
ogni giorno più importanti per le nostre esistenze e per quelle di chi li crea, dettando i tempi di una rivoluzione che interessa ogni ambito e
coinvolge in modo diretto la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Nel libro IoT (internet delle cose) e Nuovo Marketing gli Autori,
personaggi di spicco nel settore, ti raccontano il cambiamento in atto e il modo in cui le aziende si stanno trasformando grazie a IoT (Internet
of Things) e alle tecnologie correlate. Passo dopo passo scoprirai in che modo le regole di quello che oggi chiamiamo marketing stanno
cambiando in un contesto in cui ad essere più centrali e partecipi sono proprio le persone.
Questo libro tratta, con completezza ed organicità, gli argomenti che di solito sono trattati nel primo insegnamento di elettronica dei corsi di
ingegneria dell’area dell’informazione: semiconduttori, diodi, transistor bipolari, transistor ad effetto di campo, amplificatori e loro risposta in
frequenza. Gli argomenti sono certo ben noti e ampiamente trattati in numerosi altri testi, ma ciò che sicuramente contraddistingue
quest’opera è la chiarezza cristallina dell’esposizione e l’efficacia didattica, frutto della lunga esperienza di insegnamento dei due autori.
Il libro tratta dei sistemi di controllo digitale ossia dei sistemi di controllo in retroazione in cui è presente un calcolatore digitale. L'argomento,
che è un nucleo disciplinare importante per l'automazione dei processi industriali ed il controllo di macchine, costituisce il naturale sviluppo
dei contenuti usualmente impartiti in un corso di base di Controlli Automatici ed è tipicamente rivolto agli studenti del quarto o quinto anno dei
Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria dell'Informazione e di quella Industriale. Una buona parte del libro, con esclusione dei capitoli più
specialistici sul controllo a minima varianza e sul controllo adattativo, può costituire anche un utile riferimento didattico per un modulo di
Automatica nell'ambito di Diplomi universitari, in particolare di Ingegneria Informatica e di Ingegneria dell'Automazione. Il testo fornisce, oltre
ai necessari sviluppi di tipo metodologico, un insieme di esempi di analisi e di progetto risolti in dettaglio negli aspetti numerici grazie
all'impiego di strumenti software di progettazione assistita. Anche sotto questo profilo si ritiene che la pubblicazione possa essere di notevole
interesse per tecnici - progettisti e utilizzatori - di sistemi di controllo nelle varie aree di applicazione.

Questa raccolta di appunti è nata e si è via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20 anni
di attività di docente sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non volevo
riproporre qui una trattazione di argomenti generali che si possono già trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece preferito
mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne è un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di
Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo è spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra
con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono
invece dedicati all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio è concesso
alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinché
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l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in
considerazione la “funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due circuiti e le nascoste
problematiche di stabilità che possono essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli
tradizionalmente noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando
si utilizzano i procedimenti tradizionali.Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su più libri in
quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire ciò che stiamo
studiando. Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di verifica delle conoscenze che
pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
La guida pratica per comprendere cos’è e come funziona l’obbligo di fatturazione elettronica, e per approfondire i seguenti temi:
Fattura e sistema dell’Iva Soggetti e operazioni obbligate Il sistema di interscambio (SDI) La delega agli intermediari Archiviazione
e conservazione digitale I servizi dell’Agenzia delle Entrate La FE come opportunità di crescita.
Questa dispensa è stata pensata come uno strumento didattico di supporto per gli studenti dei corsi di base di elettronica. Essa
presenta una rassegna di esercizi risolti e una selezione di 30 esercizi da svolgere, di cui vengono forniti soltanto i risultati
numerici.I primi esercizi risolti si riferiscono agli schemi fondamentali degli amplificatori a singolo transistore, realizzabili sia con
dispositivi bipolari (BJT) che ad effetto di campo (MOS). Viene illustrato come, attraverso l’uso dei teoremi fondamentali della
teoria delle reti, sia possibile determinarne analiticamente le caratteristiche essenziali, quali i guadagni di tensione e corrente o le
resistenze di ingresso e di uscita. Alcuni esempi successivi sono invece dedicati a circuiti amplificatori più complessi, a più stadi, e
ad alcune applicazioni degli amplificatori operazionali nella sintesi di filtri e di circuiti a risposta non lineare. Alla risoluzione
analitica dei problemi viene affiancata la simulazione numerica di modelli degli stessi circuiti. Il simulatore considerato è una delle
numerose versioni di SPICE che, da decenni, rappresenta un fondamentale strumento di supporto alla progettazione elettronica
analogica. La dispensa non illustra i dettagli relativi alla programmazione del simulatore e alla struttura dei modelli dei dispositivi.
Punta piuttosto a stimolare i lettori ad acquisire, autonomamente o in corsi successivi del proprio curriculum, le competenze
necessarie all’uso di un simulatore circuitale, indispensabili per ogni progettista elettronico.La seconda parte della dispensa è
pensata per consentire ai lettori di valutare il proprio grado di confidenza con la materia risolvendo autonomamente alcuni
problemi. La complessità degli esercizi proposti è calibrata in modo che la determinazione della soluzione sia compatibile con una
conoscenza di base della teoria degli amplificatori elettronici, ma anche tale da richiedere l’applicazione di molte delle tecniche
illustrate nella prima parte e, dunque, un discreto impegno.
Tastiere For Dummies aiuta gli aspiranti musicisti a sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dai moderni strumenti elettronici.
Scoprirete tutto quello che le tastiere sono oggi in grado di offrire e come usarle al meglio, impiegandone le funzioni integrate o
collegandole ad amplificatori, computer e tablet. Tastiere per tutti: scoprite le diverse categorie di tastiere oggi presenti sul
mercato, quale tipo di tastiera è più adatto alle vostre esigenze e come preparare il vostro strumento per mantenerlo sempre
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efficiente. Leggere senza problemi: imparate a leggere la musica, a sciogliere le dita per suonare meglio e a conoscere gli accordi
di base. Suonare alla grande: scoprite come utilizzare le funzioni più comuni delle tastiere elettroniche, dagli effetti agli
accompagnamenti. Verso l'infinito e oltre: utilizzate le funzioni di registrazione della tastiera, connettetela al vostro lettore MP3 e
molto altro ancora. In questo libro: le principali categorie di tastiera; come si legge la musica e come si suona una tastiera; come
scegliere timbri e suoni (e come usarne più di uno alla volta); come utilizzare al meglio i sistemi di apprendimento integrati; i
vantaggi del software musicale; come modificare i timbri e imparare a suonare nuovi brani; consigli utili per l'acquisto di una
tastiera.
Il riconoscimento del valore legale del documento informatico ha aperto la via non solo alla trasformazione dei documenti analogici
in documenti informatici e, quindi, alla loro “conservazione” in forma elettronica, ma ha altresì aperto la via al principio della
cosiddetta “dematerializzazione” o “digitalizzazione”, per il quale i documenti medesimi possono essere “formati” direttamente in
forma elettronica, senza necessità di essere preventivamente materializzati su un supporto cartaceo. Sotto tale profilo ha assunto
rilevante importanza il processo della fatturazione elettronica per il quale la soppressione della carta, data l’enorme mole di
documenti scambiati quotidianamente a fronte delle singole cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate comporta
un’evidente risparmio sia sotto il profilo della semplificazione operativa, sia sotto il connesso profilo economico. Negli ultimi anni le
norme che disciplinano la materia si sono succedute, trasformate e sovrapposte, fino al recepimento della Direttiva 2010/45/UE
attuato dall’Italia con il D.L. n. 216 dell’11.12.12 e prontamente confermato dalla Legge di stabilità per il 2013, creando
disorientamento nei non addetti ai lavori. Questo libro si propone innanzitutto di evidenziare la normativa attualmente vigente e
suddivisa per materia in quattro “filoni” basilari: il documento informatico e la firma digitale, la fatturazione elettronica, la
conservazione sostitutiva dei documenti, la posta elettronica certificata. Di ciascuno di questi argomenti l’Autore ha colto i tratti
essenziali, gli aspetti operativi e, in definitiva, lo “stato dell’arte” per la loro concreta attuazione. STRUTTURA Capitolo I - Dal
documento cartaceo al documento elettronico Capitolo II - Disciplina generale: la fattura comunitaria Capitolo III - Disciplina
generale: la fattura negli scambi interni e nelle operazioni con l’estero Capitolo IV - Disciplina generale: la fattura nel D.L. n. 331
del 1993 (scambi intracomunitari) Capitolo V - Documento informatico e fattura elettronica Capitolo VI - Emissione della fattura
elettronica Capitolo VII - Trasmissione della fattura elettronica Capitolo VIII - Conservazione della fattura elettronica (e di altre
scritture e documenti contabili) Capitolo IX - La fattura elettronica obbligatoria per le operazioni con lo stato e con gli enti pubblici
nazionali Capitolo X - Le consultazioni pubbliche in tema di fatturazione
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita dai vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei 20
anni di attivita? di docente sempre alla ricerca di migliorare la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica. Non
volevo riproporre qui una trattazione di argomenti generali che si possono gia? trovare in tantissimi testi di elettronica. Ho invece
preferito mettere alla prova le conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo dedicato al Teorema di
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Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e? spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in questi appunti si integra
con la teoria della retroazione e col metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e dissolvere dubbi. I primi capitoli sono
invece dedicati all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio e? concesso
alla rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene presa in
considerazione la “funzione di trasferimento di interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due circuiti e le nascoste
problematiche di stabilita? che possono essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di indagine alternativi a quelli
tradizionalmente noti permette di mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati involontariamente sottintesi quando
si utilizzano i procedimenti tradizionali. Suggerisco sempre ai miei studenti di studiare un determinato argomento su piu? libri in
quanto ogni autore lo descrive con parole proprie, propone considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire cio? che
stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di verifica delle
conoscenze che pensiamo di possedere nel campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
Il presente volume e? una raccolta di esercitazioni e prove scritte relative a circuiti digitali sequenziali CMOS. In particolare vengono affrontati
multivibratori (astabili, bi-stabili, monostabili) e trigger di Schmitt. Tutti i circuiti sono trattati a livello transistore. Il testo ha un’impostazione
metodologica e viene data grande rilevanza al raggiun- gimento di equazioni di progetto.
In Italia i governi non hanno mai voluto rinunciare a controllare il settore della comunicazione. È sempre stato importante verificare la
creazione dei contenuti (informazione, cultura, spettacolo), la composizione dei palinsesti (orari di messa in onda dei vari programmi) e la
distribuzione del segnale (trasmissione dei contenuti su tutto il territorio nazionale). Già nel 1996, un gruppo di lavoro composto da esperti di
comunicazioni di massa coordinati da Elio Matarazzo elaborò uno studio per il Governo in carica nel quale si formulava l'ipotesi di
trasformare la RAI in una Fondazione che avrebbe dovuto controllare una Holding RAI. Tale ipotesi, tradotta successivamente nel DDL 1138,
è in sintonia con l'attuale proposta del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Il libro propone alcune ipotesi di strutture organizzative
sul più complesso mondo della comunicazione e analizza l'evoluzione della più grande azienda editoriale italiana, partendo dallo sviluppo del
settore radio-televisivo fino ad arrivare alla tecnologia digitale.
Aggiornato con tutte le numerose novità normative intervenute nel corso del 2012, contenute nei decreti Sviluppo, nella legge di stabilità 2013
e nei regolamenti comunitari, giunto alla trentaseiesima edizione, si ripropone come affidabile strumento di riferimento e di consultazione per
professionisti e imprenditori. Il commento, articolo per articolo, della legge IVA si snoda attraverso stralci di circolari ministeriali e di
risoluzioni, massime giurisprudenziali e annotazioni a piè di pagina offrendo un quadro esaustivo della complessa materia. Gli indici
(cronologico e analitico-alfabetico) posti alla fine del volume permettono, più che il sommario iniziale, una ricerca immediata degli argomenti
che si vogliano approfondire.

In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che insegno agli studenti del corso di “Progettazione di elettronica
analogica” per lo sviluppo di un progetto: inquadrare il problema, valutare l’ambito di applicazione, maturare una
soluzione per passi successivi che, iniziando sempre da una visione di sistema e attraverso versioni via via piu?
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dettagliate e complete, tengono in considerazione i principali vincoli energetici e portano alla definizione del circuito finale
e dei criteri per realizzarlo. In sintesi un processo di distillazione di modelli sempre piu? raffinati che forniscono una
descrizione del prodotto finale con un dettaglio sempre maggiore. Per uno studente avviarsi su questo percorso
costituisce un significativo impegno in quanto e? il momento di applicare le varie competenze maturate nel percorso
didattico svolto all’universita?. La mancanza di esperienza puo? diventare una spinta ad utilizzare ampiamente strumenti
di simulazione circuitale (SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di un risultato ma che tuttavia lasciano
scoperti importanti aspetti della progettazione (es. layout, aspetti termici, dispersione delle caratteristiche dei componenti,
ecc.) e fanno perdere di vista la necessita? di saper convivere con un mondo imperfetto nel quale trovare una soluzione
ottimale, dove l’ottimo e? spesso da definire. E? invece importante riconoscere un aspetto fondamentale: l’esperienza
del progettista sta crescendo nel momento stesso in cui sta sviluppando il progetto. La scelta di effettuare questo
percorso con un progetto reale e? giustificata dalla volonta? di riportare una attivita? non puramente accademica, da aula
di lezione, ma soprattutto una esperienza di laboratorio. Il progetto di un amplificatore audio e? una buona occasione in
quanto, oltre richiedere approfondite conoscenze di molti argomenti di elettronica analogica coinvolgendo aspetti di
elettronica di potenza e di elettronica lineare e di precisione, si sviluppa in un ambito ampiamente dibattuto nel quale
convergono sia l’esperienza progettuale ingegneristica, supportata dai calcoli e dalle misure, sia le considerazioni
soggettive, ma da non trascurare, di chi valuta il risultato finale solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro quindi
che questa avventura possa stimolare la verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel campo
dell’elettronica analogica e aiutarci a trasformarle in utili competenze per un futuro da progettisti.
Il libro illustra concetti e componenti fondamentali per lo sviluppo di sistemi elettronici impieganti dispositivi analogici,
digitali e mixed-signal. Il libro tratta molteplici aspetti della progettazione elettronica, tra cui: le caratteristiche degli
Amplificatori Operazionali (OpAmp); la risposta di piccolo e grande segnale degli OpAmp; i circuiti lineari e non lineari
con OpAmp; la compensazione in frequenza degli stadi ad OpAmp; gli amplificatori INA, ISO, Current feedback, Current
mode e OTA; i campionatori S&H; i mux analogici, i potenziometri digitali i filtri attivi universali; i convertitori DAC ed
ADC; il sotto ed il sovracampionamento; i modulatori Sigma-Delta; i microcontrollori. Sono inclusi molti esercizi circuitali
completamente risolti e anche diversi spunti per la progettazione di semplici sistemi elettronici. L'autore si rivolge ad un
pubblico interessato alla progettazione hardware e firmware di circuiti e di sistemi elettronici analogici, digitali e
programmabili, per l'acquisizione analogica e l'elaborazione numerica dei segnali.
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