
Fondamenti di elettronica 
analogica 

 



Parametri elettronici 

 Carica elettrica: Q=1 Coulomb = circa 6,24 × 1018  elettroni [Q] 
 Corrente: ΔQ/Δt [Q/s] [Ampere][A] 

 Potenziale elettrico: capacità di spostamento di cariche elettriche: si 
misura in Volt [V]: le cariche elettriche si spostano dal potenziale più alto a 

quello più basso. 
 Resistenza: comportamento dei materiali di limitazione del movimento 

delle cariche elettriche [Ohm] [Ω]  
 Capacità: attitudine di un corpo all’accumulo di cariche elettriche [Farad] 

[F] 
 Induttanza Attitudine di un corpo alla generazione di campo magnetico 

quando attraversato da corrente elettrica. [Henry] [H] 
 
 
 

 



Componenti elettronici 

 Resistenza - Resistore 
 Condensatore - Capacitore 

 Induttore 
 Diodo 

 Transistor 
 FEM  

 
 
 
 

 



Componenti elettronici: 
identificazione 

PRIMO E SECONDO  Anello (CODICE COLORI) 
 

0: Nero 
1: Marrone 

2: Rosso 
3:Arancio 
4: Giallo 
5: Verde 

6: Blu 
7: Viola 
8: Grigio 
9: Bianco 

 
 
 
 

TERZO Anello (moltiplicatore) 
x1: Nero 

x10: Marrone 
x100: Rosso 

X1.000:Arancio 
x10.000: Giallo 

X100.000: Verde 
X1.000.000: Blu 

X10.000.000: Viola 

Quarto Anello: tolleranza 

+-5%: Oro 

+-10%: Argento 

 



Circuiti elettronici 



Leggi fondamentali 
dell’elettronica (serie e 

parallelo) 

 R in serie: Req= R1+R2+ …+ Rn 
 
 

 R in parallelo: Req= 1/(1/R1+1/R2+ … +1/Rn) 
 



Leggi fondamentali 
dell’elettronica (Ohm) 

 Legge di Ohm: v=Ri 
 La caduta di tensione ai capi 

di una resitenza R è 
proporzionale alla corrente 

che la attraversa. 
 



Leggi fondamentali 
dell’elettronica Kirchoff 

 Legge dei nodi: I1+I2+ … + 
In=0 

 



Leggi fondamentali 
dell’elettronica Kirchoff 

 Legge delle maglie: V1+V2+ … + 
Vn=0 

 



Il diodo 



Il transistor(combinazione di 
TRANSconductance varISTOR) 

Replica del primo transistor  
Inventato presso i laboratori 
Bell nel 1947. 



Misuriamo (il multimetro) 



Accendiamo un LED 



Accendiamo un LED (cont.) 



Accendiamo un LED (cont.) 



Accendiamo un LED (cont.) 

+ 

- V cc = 7.2 V 

R 

Vd = 3.2 V 

VR 

Iled= 20 mA 

VR = Vcc  + Vd = 7.2 – 3.2 = 4.0 V 
VR = Iled * R= 0.02 *  R = 4.0  
R = 4.0/0.02 = 200 Ω 

Req= 1/(1/R1)+(1/R1) 
Req=1/(1/470)+(1/470)=235,294 

R1 

R1 



Resitori variabili 
Trimmer 

Il trimmer è costituito da un cilindro isolante su cui è fittamente avvolto un filo metallico 
con resistività opportuna, le due estremità sono connesse a due morsetti. 

Longitudinalmente al cilindro e da un'estremità all'altra, scorre un cursore recante un 

contatto strisciante sul filo, a sua volta collegato ad un morsetto.  

 



Amplificazione 
Amplificatore operazionale 

 (OPAMP) 

 Non inverting Gain= Vout/Vin=1+(R2/R1) 

Inverting Gain= Vout/Vin=(R2/R1) 

R1 

R2 

Vin 



Amplifichiamo (cont) 
 TL082 Operational amplifier  (data sheet) 

 



Prototipiamo 
 Amplificazione  X 3  

 


