
Prefazione

Il successo di un testo universitario è il risultato della combinazione del valore didatti-
co che a esso viene riconosciuto dai docenti che decidono di utilizzarlo come base per
i loro insegnamenti e dall’apprezzamento che è capace di suscitare negli studenti
quando dimostra di essere un valido ausilio alla comprensione della materia. Il suc-
cesso del volume Microelectronic Circuit Design di Robert C. Jaeger e Travis N.
Blalock è ormai ampiamente dimostrato dalla sua diffusione a livello mondiale, tale
da giustificare il notevole sforzo compiuto da Autori ed Editore per realizzarne una
quarta edizione con diverse novità rispetto alla precedente.

L’obiettivo primario dei due Autori è portare il lettore a sviluppare una compren-
sione generale delle tecniche di base della progettazione elettronica moderna, sia nel
caso di circuiti a componenti discreti sia nel caso di circuiti integrati. Sebbene solo
una parte dei suoi lettori arriverà effettivamente a progettare circuiti integrati (IC) nel
corso della sua futura carriera (trattandosi di un testo destinato al primo corso di
Elettronica che uno studente incontra nel suo curriculum), una conoscenza anche solo
elementare delle tecniche di progettazione e dei blocchi base utilizzati negli IC è or-
mai un bagaglio imprescindibile per chiunque voglia lavorare nell’ambito delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication

Technologies, ICT).
Questa impostazione è stata seguita anche nella scelta dei contenuti da trasferire

nella quarta edizione italiana la quale, come già la precedente, è stata opportunamente
differenziata per venire incontro alle esigenze dei corsi di Elettronica italiani. La pri-
ma e più evidente differenza riguarda l’esclusione dei quattro capitoli relativi
all’Elettronica digitale che, nella maggior parte dei curriculum universitari italiani,
trova collocazione in un corso interamente dedicato a essa. Inoltre, alcune scelte ope-
rate dagli Autori nella quarta edizione, come il reinserimento della trattazione dei
JFET (presente nella seconda edizione ed eliminato dalla terza), la riorganizzazione
dei capitoli dedicati agli amplificatori operazionali e alla retroazione (con l’elimina-
zione dell’analisi basata sul modello a due porte), non sono state recepite nell’edizio-
ne italiana perché ritenute meno appropriate rispetto alle corrispondenti versioni pre-
senti nella terza edizione.

Per contro, le novità introdotte nella presente edizione sono numerose. Sono state
inserite nuove versioni dell’analisi iterativa del punto di lavoro del diodo (Capitolo 3)
e del MOSFET (Capitolo 5) con rete di polarizzazione a quattro resistori. Nel
Capitolo 7 sono stati aggiunti paragrafi dedicati all’amplificatore di transresistenza,
alla comprensione intuitiva del funzionamento di diversi circuiti ad amplificatori ope-
razionali (inseguitore, sottrattore, filtro passa basso, integratore), al filtro passa alto
elementare. Per aiutare la comprensione degli effetti delle non idealità degli amplifi-
catori operazionali, nel Capitolo 8 è stato inserito un paragrafo introduttivo sui siste-
mi con retroazione e l’analisi delle conseguenze del guadagno finito è stata estesa al
caso della configurazione invertente.

Per quanto riguarda gli amplificatori a singolo transistore, sono stati aggiunti para-
grafi sulla comprensione intuitiva del funzionamento degli inseguitori e degli stadi a
base/gate comune.

Nell’ottica di ampliare la trattazione delle tecniche di progetto utilizzate nei circui-
ti integrati, sono stati inseriti paragrafi sugli amplificatori a source comune basati su



invertitori CMOS, sullo specchio di corrente cascode regolato, sul riferimento di ten-
sione a bandgap e sul moltiplicatore analogico di Gilbert.

A motivo della larghissima diffusione dei circuiti a radiofrequenza (RF) la parte
introduttiva del Capitolo 12 dedicata agli amplificatori RF è stata aggiornata ed
espansa con l’inclusione della tecnica dello shunt-peaking per aumentare la banda e
della degenerazione induttiva negli amplificatori a source comune. Il nuovo materiale
sui circuiti per la conversione di frequenza comprende i mixer passivi, attivi, bilancia-
ti, doppiamente bilanciati e il diffusissimo mixer di Gilbert.

Nel Capitolo 13, la parte relativa agli oscillatori a transistori è stata espansa inclu-
dendo una discussione sull’uso della resistenza negativa negli oscillatori e la descri-
zione dell’oscillatore basato sulla cella a Gm negativo.

Infine, per quel che riguarda gli strumenti pedagogici introdotti a partire dalla ter-
za edizione, è stato aumentato il numero di Note progettuali e sono stati inseriti cin-
que nuovi box Elettronica in azione (Caratteristiche di un lettore MP3,
Demodulazione AM, Trasformazioni di impedenza, Cifra di rumore, figura di rumore
e minimo segnale rivelabile, Mixer passivi a diodi).
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Per il manuale di Jaeger, Blalock, Microelettronica, quarta edizione, sono disponibili 400 esercizi, in italiano, con autocorre-
zione, soluzione numerica e svolta, suggerimento e riferimento al paragrafo di testo cartaceo per il ripasso delle nozioni teori-

che che è necessario aver acquisito per poterli risolvere.
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