
Questa puntata introduttiva del nostro corso di
Elettronica si prefigge lo scopo di farci riflettere
sul fatto che tutti quei dispositivi di cui oggi
disponiamo sono nati dal lavoro di molti fisici e
scienziati che hanno speso buona parte della
loro vita dentro un laboratorio. Gli esperimenti
elettronici ai primi del Novecento non venivano
condotti come potremmo eseguirli noi oggi: i
mezzi erano pochi e le risorse ancora meno. Ci
sono stati dei grandi personaggi ai quali noi
dobbiamo essere riconoscenti. Purtroppo que-
sto percorso raramente viene affrontato in un
corso di elettronica, ed è altrettanto raro incon-
trarlo nei testi.
Come introduzione al corso Elettronicando, ci
preme quindi che i nostri lettori conoscano
una breve panoramica di quei dispositivi che,

nel corso del Novecento, ci hanno portato
fino ad oggi.

LA SCOPERTA DEI TUBI A VUOTO
E LE PRIME APPLICAZIONI
I primi dispositivi elettronici furono dei tubi a
vuoto. Nel 1904 Fleming (Sir John Ambrose
Fleming - Lancaster 29/11/1849, Sidmouth
18/4/1945) inventò un dispositivo a due termi-
nali (il diodo) che chiamò “valvola”.

Consisteva di un elemento metallico riscaldato
(il filamento) che emetteva elettroni ed era
separato per una breve distanza da un piatto
metallico. L’intera struttura era incapsulata nel
vuoto (ecco perché tutti questi dispositivi pren-
dono il nome di “dispositivi a vuoto” o “tubi a
vuoto”). Una differenza di potenziale positiva
tra la placca ed il filamento produceva una cor-
rente elettrica, mentre un potenziale negativo
riduceva la corrente a zero. Questa proprietà
“unilaterale” della valvola la rese utile nel rilie-
vo di segnali radio.
Due anni dopo Pickard (Greenleaf Whittier
Pickard – Portland 14 febbraio 1877, Newton 8
gennaio 1956) usò un cristallo di Silicio con un
“baffo di gatto” (cioè un filamento metallico
che premeva con la sua punta su una placchet-
ta) come sensore. Questo fu il primo diodo a
semicondutto-
re ma, poiché
era del tutto
inaffidabile, fu
abbandonato.

La prima inven-
zione importan-
te si ebbe nel
1906, quando

La storia dell’elettronica
potrebbe occupare 

un intero testo, data 
la vastità di invenzioni e 
applicazioni che hanno visto
la luce a partire dai primi
anni del Novecento. 
Se poi si volesse dare spazio
ai precursori dell’elettronica
che descrissero gli importanti
fenomeni fisici che stanno alla
base dell’elettromagnetismo,
allora forse due volumi non
basterebbero.
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Figura 1 Sir John Ambrose Fleming
inventore della valvola
(a sinistra alcune valvole
commerciali dei nostri giorni)



DeForest (Lee DeForest – Council Bluffs 1873, Los
Angeles 1961) inventò il triodo, all’epoca chia-
mato audion. L’elettronica di oggi non esistereb-
be senza l’invenzione di questo importante
dispositivo.

L’audion di DeForest consisteva in un terzo elet-
trodo (la griglia) posto tra la placca ed il fila-
mento della valvola di Fleming. La tensione della
griglia controllava il flusso di cariche tra la plac-
ca ed il filamento (catodo). Una piccola variazio-
ne della tensione sulla griglia aveva come effet-
to una maggiore variazione di tensione sulla
placca, rendendo così il triodo il primo esempio
di amplificatore.

Il triodo fu il primo dispositivo a possedere la
caratteristica che oggi definiremmo di “sor-
gente dipendente” o “sorgente controllata”
(riprenderemo tale argomento in seguito).
Poiché esso manteneva la proprietà unilatera-
le della valvola, il triodo era anche un interrut-
tore controllato. Oggi, quasi tutti i dispositivi
presentano entrambe le caratteristiche.

Dal 1911, grazie
ad importanti
miglioramenti tec-
nologici, il triodo
divenne un dispo-
sitivo affidabile e
largamente utiliz-
zato per applica-
zioni di comunica-
zione telefonica e
radiofonica.
Attraverso l’uso
dei semplici diodi
e triodi disponibili,
molti nuovi circuiti

furono inventati in quegli anni. Citiamo, fra gli
altri, gli amplificatori a cascata e gli amplificato-
ri rigenerativi (Armstrong, 1912), gli oscillatori
(DeForest, 1912), il principio dell’eterodina
(Armstrong, 1917) e i multivibratori (Eccles-
Jordan, 1918).

Vediamo in breve qual era la situazione indu-
striale dell’epoca.

Le industrie elettroniche
Gli amplificatori ebbero un immediato utilizzo
commerciale in applicazioni di telefonia a
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Figura 4 Lee DeForest nel suo laboratorio

Figura 3 alcuni raddrizzatori al cristallo, sviluppati da Bose, Pickard
e Dunwoody, utilizzati per uso radiotelegrafico. Il diodo al
Silicio sulla sinistra fu prodotto dalla società di Pickard.

Figura 2 Greenleaf Whittier Pickard
in una vecchia foto



distanza. I progressi compiuti dalle compa-
gnie telefoniche nella realizzazione dei tubi a
vuoto indussero la nascita delle prime indu-
strie di trasmissioni radiofoniche. Intorno al
1925 negli Stati Uniti si contavano fino a 500
stazioni radiofoniche. Già in quegli anni le
industrie elettroniche ricoprivano i quattro
settori principali: componenti, comunicazioni,
controlli ed elaborazione.

Componenti - Le industrie di componenti elet-
tronici producevano vari tipi di dispositivi: dai
diodi a vuoto ai triodi, fino ai più recenti tetrodi
e pentodi, ottenuti aggiungendo un quarto e
un quinto elettrodo al triodo, fino ai tubi a gas
quali il thyratron. Le industrie producevano
anche componenti passivi: resistori, condensa-
tori, induttori e trasformatori. Con l’avvento dei
nuovi dispositivi furono realizzati anche nuovi
circuiti di sintonia a manopola e controllo auto-
matico del guadagno (“Automatic Gain
Control”, comunemente detto AGC).

Comunicazioni - Il primo sistema di trasmis-
sione radio utilizzava una modulazione di
ampiezza (“Amplitude Modulation”, in breve
AM). Per migliorare la fedeltà del segnale e
per ridurre l’effetto dell’interferenza atmosfe-
rica, nel 1930 Armstrong inventò la modulazio-
ne di frequenza (“Frequency Modulation”,
ovvero la comune FM).

Nel 1930 apparve la prima televisione in bian-
co e nero, mentre lo sviluppo del colore risale
attorno agli anni ’50. La seconda guerra mon-
diale vide anche lo sviluppo dei sistemi radar,
utilizzati quali sistemi di comunicazione radio
per ausilio alla navigazione aerea e alla marina
navale.
Tra la fine degli anni ’20 e i primi anni ’30 ven-
nero inventati gli amplificatori a reazione nega-
tiva (Black, 1927), il limitatore FM ed il discrimi-
natore FM; negli stessi anni vide la luce il gene-
ratore di forma d’onda a dente di sega (che fu
utilizzato come base dei tempi nei primi oscillo-
scopi e nei sistemi di deflessione televisiva). In
questi anni vennero inventati molti dei nuovi

circuiti, necessari per i sistemi di comunicazione
televisiva, radar, e per la generazione di impulsi
e modulazione. Intorno agli anni ’30 si sviluppa-
rono anche i primi dispositivi a microonde.

Computer - Sebbene l’industria del computer
sia cresciuta a passi da gigante con l’avvento del
transistor (quindi un po’ di anni dopo), le sue
origini risalgono al periodo dei tubi a vuoto. I
primi riferimenti ad un computer si hanno nella
corrispondenza tra Schickard e Keplero nel 1633,
dove lo scienziato descrive una macchina per
effettuare somme, sottrazioni, moltiplicazioni e
divisioni. Tale macchina teneva conto anche del
riporto aritmetico, quello che comunemente si
chiama “carry”. Negli stessi anni anche Pascal
(1642) e Leibnitz (1671) ebbero idee simili, ma
per arrivare al primo tentativo di costruire un
reale calcolatore meccanico occorre attendere
altri 300 anni quando, nel 1833, un professore
inglese di nome Babbage, realizzò quello che lui
stesso definì il suo “motore analitico”.
Il primo calcolato-
re funzionante fu
elettromeccanico
e non elettronico
e fu costruito alla
IBM nel 1930. Il
suo nome era
Mark I. Il primo
calcolatore elet-
tronico risale inve-
ce al 1946 per
opera di P. Eckert,
H. Goldstine e J.W.
Mauchly, e fu
costruito all’ Uni-
versità della Pen-
nsylvania. Fu chia-
mato ENIAC, qua-
le acronimo di
“Electronic Nume-
rical Integrator And
Computer”.
Conteneva ben
18000 tubi a
vuoto ed occupa-
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Figura 6 Edwin Howard Armstrong
(1890-1954), l’ inventore
della modulazione di
frequenza

Figura 5 Una semplice
schematizzazione del
triodo con il suo simbolo
grafico (a destra)



va una stanza di 10 m x 13 m. Dal 1946 la IBM
cominciò a produrre calcolatori di successo: il
modello 603 precedette il 604 (1948) e in
dodici anni furono vendute ben 4000 macchi-
ne. Per questo si considera il 1948 come l’an-
no che segnò la nascita dell’ industria dei com-
puter e, per coincidenza, il transistor nacque
nello stesso anno.

Controllo - Quella che comunemente si defi-
nisce come “elettronica industriale” fa capo a
tutti quei dispositivi e sistemi utilizzati per il
controllo di macchine più che per scopi di
comunicazione ed elaborazione.
I dispositivi usati in questo campo erano
all’epoca i thyratron, i diodi a gas, i rettificato-
ri ad arco e i tubi ad alto voltaggio ed alta
potenza.
Tali dispositivi erano usati in sistemi quali con-

vertitori da corrente alternata a corrente conti-
nua (i cosiddetti “rettificatori”, o “convertitori
AC/DC”) ad alta potenza ed alta tensione, con-
vertitori da corrente continua ad alternata
(quelli che si chiamano “invertitori”, ovvero
“convertitori DC/AC”) o circuiti di trasmissione
ad alta tensione. Le applicazioni comprendeva-
no, tra le altre, il controllo di velocità di moto-
ri, la regolazione di tensioni ed una varietà di
controllo di processi industriali.

Analisi e teoria
Non dimentichiamoci che, parallelamente
agli sviluppi di tipo industriale, qualcuno
doveva pur fare qualche conto per sviluppa-
re nuove teorie e nuovi concetti. È infatti
significativo anche il progresso analitico e
teorico compiuto nella prima metà del
Novecento.
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Diamo solo qualche nome, dato che questa
analisi necessiterebbe di uno spazio ben più
ampio. 
L’analisi dei circuiti e le tecniche di sintesi
sono molto fiorenti ai Laboratori BELL e al
MIT, dove Bode e Nyquist svilupparono la teo-
ria degli amplificatori a reazione.
Shannon negli Stati Uniti sviluppò gran parte
della teoria dell’informazione, dando un
grande impulso alle tecniche di trasmissione
dei dati.

Sono suoi anche importanti contributi per
l’uso dell’ algebra booleana nell’analisi e nel
progetto di circuiti a commutazione.
Lo studio dei materiali, in particolare delle
applicazioni della meccanica quantistica ai
solidi, portò a nuovi dispositivi e, più tardi, fu
di grande aiuto per l’ invenzione del transistor.
In questi anni vennero inventati molti tra-
sduttori, che consentirono di tradurre luce,
pressione, temperatura ed altre grandezze
fisiche in segnali elettrici.
Gli anni ’50 furono un’epoca di transizione:
segnarono la fine dell’era dei tubi a vuoto e
l’inizio dell’intramontabile era del transistor.
Oggi, tutto è dominato dai dispositivi a semi-
conduttore e gli ottimi sistemi a valvole sono
ormai un pregiato articolo per collezionisti e
sofisticati amanti dell’alta fedeltà.

L’ERA DEL TRANSISTOR
L’era dell’elettronica a semiconduttore ebbe
inizio con l’invenzione del transistor nel
1948, nonostante le sue origini risalgano a
lavori precedenti compiuti tra il 1920 e il
1945. In quegli anni infatti, molti studi furo-
no realizzati da fisici per descrivere le proprie-
tà elettromagnetiche dei semiconduttori e dei
metalli. Notevoli contributi giunsero da Block,
Davydov, Lark-Horovitz, Schottky, Slater,
Sommerfeld ed altri in Università di tutto il
mondo. Ci furono anche alcuni tentativi di
costruire i primi dispositivi elettronici allo
stato solido.
Negli anni ’30 J. E. Lilienfeld ed Heil ricevette-
ro un brevetto per un amplificatore a stato

solido, ritenuto il
precursore del
transistor ad
effetto di campo
(“Field Effect
Transistor”, in
breve FET).

Sebbene i diodi a
semiconduttore
fossero largamen-
te usati nei dispo-
sitivi a microonde
durante la secon-
da guerra mondiale, occorre at-tendere il
1945 per assistere al maggiore sviluppo dei
dispositivi a semiconduttore. In fondo i tubi a
vuoto possedevano gravi limitazioni, non ulti-
ma quella di consumare potenza anche a
riposo ed il frequente consumo dei filamenti
che implicava la sostituzione dell’intero tubo.
Per il necessario miglioramento degli apparati
di comunicazione telefonica e radiofonica
furono istituiti dei gruppi di ricerca aventi lo
scopo di sviluppare un amplificatore a stato
solido che riuscisse a sostituire il tubo a vuoto.

La scoperta del transistor a
giunzione bipolare
Nel dicembre 1947 fu realizzato un esperimen-
to in cui due elettrodi d’oro ravvicinati vennero
pressati sulla superficie di un cristallo di germa-
nio e si osservò che la tensione di uscita all’elet-
trodo “collettore”, rispetto alla “base” di ger-
manio, era maggiore della tensione di ingresso
all’elettrodo “emet-
titore”.
Brattain e Bardeen
riconobbero che
questo era proprio
l’effetto che stavano
cercando e l’amplifi-
catore a stato solido,
nella forma di un
“transistore a punta
di contatto”, era
appena nato.
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Figura 8 Il primo transistor
“a punta di contatto”

Figura 7 J.E. Lilienfeld in una rara
fotografia dell’epoca



Consideriamo che il termine inglese “transi-
stor” fu coniato successivamente da J.R.
Pierce, in riferimento alla proprietà del dispo-
sitivo di attuare un “trasferimento di resisten-
za” (capiremo questo fenomeno in una delle
prossime puntate del corso) da cui appunto
“TRANsfer-reSISTOR”.
Le prestazioni dei primi dispositivi erano
molto scadenti: avevano dei bassi guadagni,
basse larghezze di banda ed erano molto
rumorosi; le loro caratteristiche variavano
molto da dispositivo a dispositivo.
Shockley, il supervisore del gruppo, si rese
conto che le difficoltà stavano nei punti di
contatto e propose pertanto di realizzare un
dispositivo “a giunzione” sviluppando, quasi
contemporaneamente alla sua realizzazione,
anche la teoria del suo funzionamento.
I nuovi dispositivi si basavano su portatori di
carica di entrambe le polarità ed ecco perché
furono detti dispositivi “bipolari”. Le cariche
negative erano elettroni, mentre le altre “stra-
ne particelle” (così le definì Shockely) poteva-
no essere giustificate con l’ausilio della mec-
canica quantistica, ma si assunsero comun-
que come cariche di tipo “positivo”. Le lacu-
ne, così vennero chiamate le altre particelle,
furono spiegate come “l’assenza di un elet-
trone all’interno di un cristallo di Silicio”.
Shockley dimostrò che sarebbe stato possibi-
le ottenere elevate densità di corrente con
piccoli potenziali applicati. Da qui, la possibi-
lità di ottenere dispositivi importanti senza la

presenza di filamenti riscaldati fu immediata-
mente palese.

La produzione commerciale dei transistori
cominciò nel 1951.
La AT&T (American Telephone and
Telegraph) decise di non mantenere segreta
la scoperta con altre compagnie; le licenze ed
i brevetti furono offerti a chiunque fosse inte-
ressato alla produzione di dispositivi.

Le compagnie che costruivano tubi a vuoto
quali la RCA, General Electric, Westinghouse e
Western Electric (la sezione produttiva di
AT&T) furono le prime a fabbricare transistor.
Un’altra compagnia emergente, la Texas
Instruments, in un suo laboratorio di nuova
costruzione, annunciò la produzione di tran-
sistor al Silicio nel 1954. Il Silicio garantiva il
funzionamento dei dispositivi fino a 200 °C,
mentre il Germanio limitava a 75 °C la regio-
ne di uso, a causa dell’elevata variabilità delle
sue caratteristiche oltre tale temperatura.
Oggi il Silicio ha completamente sostituito il
Germanio nel mercato dei dispositivi a semi-
conduttore.

Gli scienziati Bardeen, Brattain e Shockley furo-
no insigniti del premio Nobel per la Fisica nel
1956 per la loro invenzione del transistor e
per i notevoli studi compiuti per migliorare la
comprensione del funzionamento dei semi-
conduttori.

Questo fu il primo premio Nobel assegnato
per l’invenzione di un dispositivo in campo
ingegneristico in quasi mezzo secolo.
Molti degli studi fatti per arrivare alla scoper-
ta del transistor bipolare trattavano la varia-
zione della conduttività di un semiconduttore
per effetto dell’applicazione di un campo
elettrico. Fu così che Shockley propose il
“transistor ad effetto di campo” (“Junction
Field Effect Transistor”, JFET) nel 1951, ma i
primi tentativi di realizzazione furono del
tutto fallimentari. Le difficoltà furono supera-
te con l’avvento dei processi planari e con la
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Figura 9 Il palazzo “West Street” della AT&T, che ospitò il laboratorio
centrale dal 1925 - A destra F.P. Jewett, nel primo periodo
quale direttore dei laboratori Bell Telephone



passivazione mediante ossido di Silicio. Il
primo JFET fu realizzato nel 1958 da Teszner
in Francia.

Dal primo transistor ad effetto di campo nac-
que anche il suo successore, dotato di una
struttura metallo-ossido-semiconduttore, e
pertanto denominato “Metal-Oxide-
Semiconductor FET”, ovvero MOSFET.
I miglioramenti tecnologici ottenuti in quegli
anni, unitamente alla crescita dell’ industria dei
computer, resero i dispositivi MOS più popola-
ri dei corrispondenti dispositivi bipolari.

L’invenzione dei circuiti integrati
Poco dopo il suo ingresso in Texas Instruments,

avvenuto nel 1958, Kilby ebbe l’idea di sfrutta-
re il Germanio o il Silicio per realizzare un inte-
ro circuito. I resistori sarebbero stati formati
nel substrato (il cosiddetto “bulk”) del circui-
to oppure “diffondendo” un semiconduttore
in un altro; usando degli strati metallici e delle
deposizioni di ossido avrebbe realizzato i con-
densatori. Per dimostrare la fattibilità della sua
idea, egli mostrò un esempio di oscillatore a
“circuito solido” ad un simposio avvenuto nel
1959. Questo dispositivo fu chiamato in
seguito “circuito integrato”.

Quasi allo stesso tempo Noyce perfezionò
altre idee, come ad esempio il metodo per uti-
lizzare le giunzioni pn, per isolare dispositivi
tra loro, e come realizzare le interconnessioni
vaporizzando del metallo attraverso finestre
aperte negli strati di ossido (Noyce era il diret-
tore del settore R&D della Fairchild e dopo
divenne uno dei fondatori di Intel).
Ci stavamo avvicinando al transistor ottenuto
tramite processo planare, in cui la base e
l’emettitore erano realizzati per diffusione
all’interno della regione di collettore (queste
informazioni risulteranno più chiare tra qual-
che tempo…).
I primi transistori diffusi furono realizzati da
Hoerni alla Fairchild Semiconductor nel 1958.
Successivamente si riuscì ad ottenere i “chip”
dai wafer di Silicio, si aggiunsero gli strati pas-
sivanti, i processi fotolitografici ed il perfezio-
namento dei processi diffusivi inventati in pre-
cedenza da Noyce e Moore. Dal 1961 la
Fairchild e la Texas Instruments producevano
transistor commercialmente.

Le industrie microelettroniche 
Al giorno d’oggi, oltre ai singoli componenti,
anche piccoli sistemi e sistemi più complessi,
contenenti centinaia di migliaia di componen-
ti, possono essere realizzati su un singolo chip
di Silicio.
Si pensi semplicemente ad un microprocesso-
re, classico esempio di questa tipologia di
dispositivi.
Il termine “microelettronica” si riferisce in par-
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Figura 10 I tre fisici americani W. Shockley (seduto), John Bardeen
(sul fondo) e Walter H. Brattain (a destra) durante gli
esperimenti che portarono all’ invenzione del transistor

Figura 11 A sinistra, J.S. Kilby – A destra R.N. Noyce, che concepì il
circuito integrato praticamente in contemporanea con Kilby



ticolare al proget-
to e alla realizza-
zione di questi
dispositivi, conte-
nenti al loro inter-
no “un’ alta den-
sità” di compo-
nenti.
Nel 1964 Moore
(che fu direttore
della ricerca alla
Fairchild e poi tra i

fondatori di Intel) notò che il numero dei com-
ponenti, contenuti all’interno di un chip, era
raddoppiato ogni anno dal 1959 (e questa
regola è conosciuta proprio come “legge di
Moore”). Egli aveva previsto correttamente
che questa tendenza sarebbe continuata.
Un grande circuito integrato ha una superficie
di circa 3 x 5 mm ed uno spessore di circa 0.3
mm (quasi 3 volte lo spessore di un capello
umano).

Dal 1984 questi circuiti possono contenere
oltre 400000 componenti, corrispondenti a
circa 30000 componenti per millimetro qua-
drato. Si arrivò a queste densità per gradi: nel
1960 i circuiti venivano realizzati in scala di

piccola integrazione SSI (Small-Scale
Integration) e contenevano meno di 100 com-
ponenti; nel 1966 si passò alla scala di media
integrazione MSI (Medium-Scale Integration)
e si arrivò fino a 1000 componenti; la scala di
larga integrazione LSI permise di realizzare
fino a 10000 componenti, limite che fu supe-
rato nel 1975 con l’avvento della scala ad
integrazione molto larga VLSI (Very-Large
Scale Integration) che permise la realizzazione
di circuiti con oltre 10000 componenti. 

Prospettive future
Le tecnologie elettroniche hanno compiuto
passi da gigante negli ultimi anni ed i risultati
raggiunti sono sotto gli occhi di tutti.
Disponiamo di telefoni cellulari miniaturizzati
equipaggiati con circuiti elettronici che rendo-
no disponibili le funzioni più impensabili, i
nostri personal computer domestici hanno
ormai raggiunto prestazioni sorprendenti e
l’elettronica, cosiddetta “di consumo”, circon-
da la nostra vita quotidiana.

La tecnologia planare, con cui si costruivano i
primi transistor discreti, ha lasciato il passo a
metodologie di costruzione avanzatissime che
consentono ormai di inserire parecchi milioni
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Il micrometro

Nel campo delle tecnologie elettroniche, come del resto in elettromagnetismo, si ha a
che fare con lunghezze molto piccole. Il progresso delle tecnologie elettroniche ha por-
tato alla realizzazione di circuiti integrati aventi ingombri ridottissimi e contenenti, al loro
interno, diversi milioni di componenti. Gli spessori di questi componenti sono dell’ordi-
ne del millesimo di millimetro.
Un millesimo di millimetro, ovvero un milionesimo di metro, è chiamato micrometro.
Inversamente, un millimetro è composto da mille micrometri. Tale unità di misura si espri-
me anteponendo al simbolo del metro “m” la lettera greca µ (si pronuncia “mi”) che
funge da prefisso. Un millimetro è quindi composto da 1000 micrometri. In tal modo lo
spessore di 0.3 mm, citato in precedenza, rappresenta trecento millesimi di millimetro,
ovvero 300 mm. Scrivendo una facile equivalenza si ha:

0.3 mm = 0.3 x 1000 µm = 300 µm  

Figura 12 Un circuito integrato ad
alta densità in package
TQFP (Thin Quad Flat Pack)



di dispositivi in un circuito integrato di pochi
millimetri quadrati di superficie.
Le previsioni per l’anno 2010 (che non è così
lontano!) ci dicono che saremo capaci di rea-
lizzare dispositivi con tecnologia di 0.07 mm,
contenenti fino a un miliardo di componenti e
frequenze di lavoro dell’ordine di 10 GHz!
Il mondo delle telecomunicazioni (e quindi
parallelamente quello dell’elaborazione delle
immagini) richiede dispositivi sempre più
avanzati e con capacità sempre più spinte.
Chissà cosa ci riserverà il domani…

RINGRAZIAMENTO
Desidero ringraziare il Prof. Emilio Borchi,
docente di Fisica Generale alla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Firenze, per aver-
mi fornito alcune foto “storiche”, oltre ad
alcuni preziosi suggerimenti e osservazioni.

GLI STRUMENTI NECESSARI
Il Corso percorrerà alcuni argomenti ritenuti
“di base” nell’elettronica analogica. L’intento
dell’autore è quello di incuriosire i lettori spin-
gendoli ad approfondire per proprio conto
quanto verrà detto in queste pagine.
Con una parte teorica minima, saranno propo-
sti numerosi esempi pratici ed il lettore potrà
contare sull’aiuto di un simulatore di circuiti
chiamato Cadlogix.
Simulatore a parte, ci sono alcuni “strumenti”

necessari da cui non potete prescindere.
Dotatevi di un multimetro (il comune “tester”,
analogico o digitale andrà comunque bene!) e
tenete a portata di mano un blocco note, una
penna ed una calcolatrice.
Quando verrà il momento di utilizzare il simu-
latore sarete avvertiti ed allora accenderete il
vostro computer.
Ci sono altri “strumenti” che non possono
mancare: la vostra curiosità e la voglia di spe-
rimentare, progettando! Questi sono strumen-
ti davvero indispensabili: non smettete mai di
domandarvi il “perché” delle cose, non rinun-
ciate a capire “come” funziona un certo
dispositivo o un determinato circuito. Questa
è la bellezza di “sperimentare”…

CADLOGIX: Il simulatore di circuiti
elettrici
CadLogix (www.alterlogix.it) è un potente
programma per la progettazione elettronica,
le cui numerose potenzialità verranno sco-
perte durante lo svolgimento del corso.
Diamo solo una breve panoramica delle
caratteristiche generali e dei requisiti per la
sua installazione.

Cadlogix consente in maniera semplice e rapida di:

■ Creare disegni e schemi elettrici ed elettro-
nici professionali, sfruttando pienamente la

Elettronicando   Breve storia dell’elettronica
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Riferimenti bibliografici e
collegamenti ipertestuali

Verranno riportati, per ciascuna puntata, alcuni riferimenti bibliografici (o collegamenti a Siti
Internet) ritenuti interessanti per approfondire gli argomenti trattati. L’autore è a disposizio-
ne dei lettori per ulteriori consigli o suggerimenti.

1. J.E. Williams, F.E. Trinklein,G. Bottai, A. Maggi – Fisica Moderna, Edizioni Cremonese,
1979, Firenze

2. J. Millman, A. Grabel – MICROELECTRONICS, Second Edition, McGraw-Hill, 1987
3. The Nobel e-Museum - http://www.nobel.se/index.html



potenza e l'integrazione offerta da
Windows.

■ Gestire le librerie di componenti e modelli.
■ Simulare circuiti analogici e digitali.

Molte delle funzioni di base del programma
(menu, barre degli strumenti e tasti di scelta
rapida) sono simili a quelle della maggior parte
delle applicazioni Windows ed in particolare
delle applicazioni di Office. Chi è abituato all'uso
di tali applicativi si troverà immediatamente a
proprio agio nell'utilizzare CadLogix.

È possibile utilizzare gli appunti di Windows
per tagliare, copiare e incollare tutto o parte
di un disegno da CadLogix in un altro pro-
gramma, ad esempio un documento Word,
selezionando gli appositi comandi presenti

nel menu Modifica.
Allo stesso modo è possibile incollare testo o
parti grafiche da altri programmi in un dise-
gno CadLogix, oppure si può utilizzare il col-
legamento e l'incorporazione di oggetti (OLE)
per inserireoggetti provenienti da altri pro-
grammi nel disegno CadLogix.
La gestione multi documento (MDI, multiple-
document interface) del programma permet-
te di aprire contemporaneamente più docu-
menti e di lavorare su di essi in modalità drag-
and-drop. Per tagliare, copiare e incollare un
oggetto da un documento all'altro è sufficien-
te cliccare l'oggetto e trascinarlo sul docu-
mento di destinazione.
Le funzioni di aiuto disponibili nell'editor con-
sentono una maggiore precisione e velocità
di disegno.
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Ad esempio le funzioni di snap individuano i
punti notevoli degli oggetti consentendo di
tracciare con precisione gli elementi del dise-
gno, mentre la funzione di collegamento
automatico degli oggetti elettrici rende inuti-
le il posizionamento dei punti di giunzione.
È possibile estendere le funzioni del program-
ma mediante il linguaggio di programmazio-
ne delle macro incluso nel programma stesso. 

Ad esempio è possibile creare una procedura
per importare un disegno memorizzato in un
formato per il quale non è fornito un appro-
priato filtro d'importazione.
Per la scrittura delle macro è disponibile un
apposito editor con help sensibile al contesto.
È sufficiente premere il tasto F1 per avere una
descrizione completa del termine, apparte-
nente al linguaggio macro, su cui è posiziona-
to il cursore del testo.

CadLogix dispone di un editor specifico per la
realizzazione dei file di libreria consentendo
una gestione razionale ed efficiente delle libre-
rie di simboli e di componenti.
Il simulatore analogico
può simulare circuiti con-
tenenti soltanto compo-
nenti analogici (con stan-
dard SPICE), circuiti misti
con componenti analogici
e digitali oppure circuiti
contenenti soltanto com-
ponenti digitali.
Per la simulazione di circui-
ti contenenti soltanto
componenti digitali è più
conveniente usare il simu-
latore digitale (Comandi
del menu DigitalSim) che
consente di analizzare più
velocemente e più in det-
taglio il funzionamento dei
circuiti digitali.

Ecco i requisiti hardware
e software necessari per

l’installazione del programma:

■ Processore: Intel Pentium IV o simile.
■ Sistema Operativo: Microsoft Windows 98 o

successivo, Microsoft Windows NT 4.0 o succes-
sivo, Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP.

■ Memoria RAM: appropriata per il sistema ope-
rativo in uso (consigliati 128 MB).

■ Spazio su disco fisso: almeno 150MB.
■ Scheda video: con risoluzione di 1024x768

pixel o superiore.
■ Mouse o altra periferica di puntamento

compatibile.

LA PROSSIMA PUNTATA
Nella prossima puntata impareremo quali
materiali giocano un ruolo fondamentale in
elettronica e quali sono gli ingredienti fonda-
mentali che compongono un circuito elettri-
co. Vedremo cosa si intende con il termine
“semiconduttore”, da cosa sono composti i
circuiti elettronici, cos’è un resistore, un con-
densatore ed un induttore e come realizzare
alcuni semplici collegamenti.

Elettronicando   Breve storia dell’elettronica
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RISORSE SPECIALE PRATICATEORIA

Figura 13 La schermata principale del software Cadlogix


