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INTRODUZIONE ALL'ELETTRONICA

In passato, si datava la nascita dell'elettronica (questo termine si è diffuso a partire
dagli anni Trenta del secolo scorso) con la scoperta dell'elettrone (1897) e con l'invenzione di
vari dispositivi basati sul moto di cariche elettriche nel vuoto, come il tubo a raggi catodici, il
diodo, il triodo e gli altri tubi elettronici che furono introdotti nei primi decenni del
Novecento. L'elettronica si configurava dunque come la scienza e la tecnica dei dispositivi
elettronici propriamente detti, che trovavano impiego, sopratutto, nella trasmissione di
informazioni, con la radio e la telefonia a grande distanza. Inoltre, poichè le intensità di
corrente usate in questi dispositivi erano generalmente assai inferiori a quelle impiegate nelle
altre, e più antiche, applicazioni dell'elettricità, l'elettronica era intesa come tecnica delle
"correnti deboli" per distinguerla dalla tecnica delle "correnti forti" o elettrotecnica 1, che
riguardava invece le applicazioni in cui l'energia ha un ruolo essenziale (macchine e impianti
per la produzione, la trasmissione a distanza e l'utilizzazione pratica dell'energia elettrica).
Nel medesimo quadro si collocava, dopo l'invenzione del transistore (1947), la
diffusione di una estesa varietà di nuovi dispositivi, che differivano da quelli precedenti
perchè il moto delle cariche aveva luogo in corpi solidi2, anzichè nel vuoto (o in un gas), e il
loro impiego in una molteplicità di applicazioni.
Nello stesso tempo, però, il dominio di attenzione dell'elettronica si era allargato a
coprire nuovi settori di applicazioni, che andavano via via sviluppandosi, e si erano arricchiti
grandemente anche gli sviluppi di natura teorica e formale che si erano resi necessari. Al
settore tradizionale della trasmissione dell'informazione (cioè delle "comunicazioni", in cui
rientra assai bene anche tutta la problematica delle misure fisiche) si erano aggiunti infatti i
nuovi campi della elaborazione dell'informazione: cioè quello dei sistemi di controllo e quello
dei calcolatori.
1

Oggi il termine elettrotecnica è usato spesso con il significato di teoria dei circuiti elettrici.

2

Ricordiamo peraltro che le prime scoperte, e le prime applicazioni, dei dispositivi a stato solido hanno
preceduto quelle dell'elettronica dei dispositivi a vuoto. La scoperta, per esempio, dell'effetto Hall era avvenuta
già nel 1879. I primi "diodi" (i raddrizzatori a baffo di gatto, basati sulle proprietà di un contatto metallosemiconduttore) erano stati costruiti da F. Braun nel 1874 e furono usati largamente ai primordi della radio. Ma
a quel tempo non si disponeva ancora delle basi teoriche della fisica dei solidi (in particolare della meccanica
quantistica) e questo impedì ulteriori progressi. Tuttavia, vari tipi di raddrizzatori a stato solido (selenio, ossido
di rame) furono sviluppati su basi empiriche e usati comunemente fino a qualche decennio addietro.
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Il dominio di interesse dell'elettronica, così, mutava grandemente rispetto a quello
tradizionale: dal punto di vista delle applicazioni l'elettronica diventava sinonimo di 3C
(comunicazioni, controlli e calcolatori), mentre la definizione di tale disciplina veniva ad
essere, secondo un Autore (W.L. Everitt, 1952): "la scienza e la tecnica che tratta
principalmente dell'ausilio ai sensi dell'uomo e al suo potere cerebrale per mezzo di
dispositivi che raccolgono ed elaborano l'informazione". In realtà, la discussione sulla
definizione dell'elettronica è tutt'altro che conclusa ed è anzi destinata a continue revisioni per
la continua crescita di nuovi sviluppi, teorici e sperimentali, e di nuove applicazioni pratiche.
Questa differenza fondamentale rispetto al passato per ciò che s’intende per
elettronica è segnata anche da una tendenza continua di questa disciplina verso la
"dematerializzazione", come avviene del resto anche in altri settori. Sebbene la parte fisica e
materiale dell'elettronica (l'hardware) abbia sempre grandissima importanza, con la continua
introduzione di nuove tecnologie e la loro diffusione in ogni ambito della società umana,
vogliamo sottolineare l'evoluzione che si è svolta nei decenni trascorsi, conducendo
l'elettronica, inizialmente intesa soltanto come scienza e tecnica dei dispositivi, ad estendere i
suoi contenuti in un quadro più generale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti formali
e metodologici. Questi hanno avuto origine, sopratutto, dall'esigenza importantissima di
modellizzare in modo significativo, e al stesso tempo efficiente, gli oggetti fisici (dispositivi,
circuiti e sistemi) di interesse per l'elettronica, di analizzarne il comportamento e di
progettarli efficacemente, in relazione alle loro applicazioni. E sono proprio questi aspetti
formali e metodologici dell’elettronica, in buona misura indipendenti dalle tecnologie e dai
loro sviluppi nel tempo, che vengono privilegiati nella formazione universitaria, mirata a
fornire all’allievo le basi più durevoli.
Ai contenuti e al quadro concettuale dell'elettronica, pertanto, contribuiscono varie
discipline sia prettamente fisiche (in particolare l'elettromagnetismo e la fisica dello stato
solido), che forniscono le basi, teoriche e sperimentali, per la comprensione dei dispositivi già
noti e per la creazione di nuovi dispositivi, sia fisico-matematiche, con cui si costruiscono i
modelli dei dispositivi, dei circuiti e dei sistemi da essi costituiti, e dei segnali che vengono
usati per rappresentare l'informazione.
Esemplare, a questo riguardo, è la vicenda della "teoria dei circuiti", che tratta dei
metodi di rappresentazione, di analisi e di sintesi dei circuiti elettrici. Questa teoria avrebbe
potuto svilupparsi, attraverso opportune specializzazioni ed approssimazioni, a partire dal
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quadro generale riassunto dalle equazioni di Maxwell dell'elettromagnetismo. E' accaduto,
invece, che lo sviluppo della teoria dei circuiti sia avvenuto sulla base di definizioni formali,
assunte come principi, per il comportamento di elementi idealizzati (come il resistore, il
condensatore e l'induttore) e di altre definizioni formali, costituite essenzialmente dalle leggi
di Kirchhoff (assunte come principi, anzichè come conseguenze particolari delle equazioni di
Maxwell), per trattare le interconnessioni degli elementi idealizzati che costituiscono i
circuiti.
Bisogna dire che questo modo di procedere ha condotto a risultati assai fecondi:
l'eleganza e la semplicità del quadro teorico così costruito e delle metodologie che sono state
sviluppate a tale proposito, è venuto a costituire, addirittura, un paradigma per la trattazione
di argomenti anche assai lontani da quello dell'elettricità. La teoria dei circuiti ha trovato
infatti molteplici applicazioni, che si estendono, per esempio, dallo studio di sistemi biologici
all'analisi del comportamento dinamico di strutture meccaniche e di sistemi termici.
Consideriamo ora un aspetto essenziale nella considerazione del ruolo attuale
dell'elettronica. Questo riguarda gli importantissimi e molteplici effetti dell'introduzione
(1958) dei circuiti integrati monolitici, cioè di circuiti realizzati entro un solido
semiconduttore, la cui complessità sta crescendo da decenni con legge esponenziale (legge di
Moore): oggi si costruiscono moduli integrati contenenti anche centinaia di milioni di
transistori. A questo proposito ricordiamo che l'inventore del circuito integrato, l’ingegnere
americano Jack St.Clair Kilby, ha ricevuto il premio Nobel per la Fisica nel 20003, e
ricordiamo anche il contributo essenziale del fisico italiano Federico Faggin all’invenzione
del microprocessore.
Ciò che più importa è che il perfezionamento dei processi di fabbricazione, e in
particolare l'impiego dell'automazione, ha consentito di realizzare dispositivi, anche di
notevole complessità, a costi straordinariamente inferiori a quelli del passato (quando i
circuiti corrispondenti venivano realizzati "a componenti discreti") e con affidabilità assai
maggiore. Proprio la larga disponibilità a basso costo di potenti dispositivi di elaborazione
elettronica ha rappresentato un elemento decisivo nel decollo delle cosiddetta "rivoluzione
dell'informazione" (o seconda rivoluzione industriale) che stiamo vivendo in questi anni. Per
comprenderlo, basta pensare anche soltanto agli sviluppi nel campo dei calcolatori e delle
loro applicazioni, e al ruolo di questa tecnologia nella società d'oggi.
3

http://nobelprize.org/physics/laureates/2000/kilby-lecture.html
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Ma gli sviluppi dell'elettronica integrata hanno anche avuto profondi effetti nel quadro
dell'elettronica stessa: da un lato spostando l'attenzione dall'analisi e dal progetto dei circuiti e
dei sistemi mediante componenti discreti verso una visione sistemistica, cioè basata su un
largo, e talvolta addirittura esclusivo, impiego di moduli funzionali integrati, dall'altro
accentuando ancore l'attenzione verso gli aspetti più direttamente rivolti all'elaborazione dei
segnali intesi come supporto dell'informazione.
Sotto questo punto di vista, che si ricollega alla tendenza verso la dematerializzazione
accennata prima, i dispositivi, non più necessariamente soltanto di tipo elettrico, vengono ad
assumere solo il ruolo di mezzi fisici per la realizzazione di opportune funzioni di
elaborazione. Già oggi, in elettronica, non mancano esempi d'impiego di dispositivi non
elettrici (risonatori meccanici di vario tipo, dispositivi a onde acustiche superficiali,
dispositivi "fotonici" per sistemi di trasmissione basati su impulsi di luce che viaggiano in
fibre ottiche). E del resto la nuova tecnologia fotonica ha già soppiantato quella elettronica in
senso stretto in parecchi settori delle telecomunicazioni. Ma anche a questa nuova tecnologia
è l'elettronica a fornire tutto il necessario quadro metodologico, analitico e progettuale, come
infatti si verifica a proposito dei sistemi di trasmissione di tipo ottico.
Notiamo infine, per concludere, che l'elettronica gioca un ruolo essenziale nella
formazione culturale di un fisico, anche a prescindere dai vari sbocchi professionali diversi da
quelli tradizionali della ricerca scientifica e industriale, sotto due distinti punti di vista:
1) l'elettronica costituisce attualmente la tecnologia essenziale per la realizzazione degli
apparati sperimentali;
2) le metodologie dell'elettronica costituiscono un potente ausilio nello studio, in
particolare nella modellizzazione e nell'analisi dinamica, dei sistemi fisici di qualsiasi
natura, e nella elaborazione e nell'analisi dei dati sperimentali, che costituisce oggi un
aspetto di importanza primaria nella ricerca fisica.
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