Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4Ae
Docente/i

Provolo Sergio, Agosto Francesco

Disciplina

Sistemi Automatici Elettronici

Unità di Lavoro 1: MEMORIE a semiconduttore
Periodo: Settembre-Novembre
ARGOMENTI
Introduzione ai sistemi programmabili: architettura di Von Neumann. Elementi di memoria.
Struttura generale di una memoria: dati, indirizzi e indirizzamento, segnali di controllo.
Buffer 3-state, caratteristiche e segnali di controllo.
Classificazione delle memorie: memorie di programma, memorie dati.
Memorie di programma, caratteristiche principali.
Classificazione delle memorie di programma:
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, EEPROM seriali, FLASH Nor e Nand.
Memorie dati, caratteristiche principali. Classificazione: SRAM, DRAM, SDRAM, DDR, DP-RAM,
NVRAM. Memorie ad accesso sequenziale FIFO e LIFO.
Il transistor MOS, struttura, principio di funzionamento on/off come interruttore.
Struttura a matrice delle memorie ad accesso casuale.
Decoder indirizzi, matrice delle locazioni, buffer di I/O, segnali di controllo.
Struttura a matrice delle memorie: ROM e memorizzazione dei bit con diodi e con MOS.
Struttura cella di memoria: PROM, EPROM, cenno alla Flash.
Cella di memoria SRAM bistabile, scrittura, lettura.
Cella DRAM, struttura con condensatore di gate del transistor MOS. Cenno al refresh.
Obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le proprietà di una memoria.
Conoscere le varie tipologie di memorie.
Conoscere la struttura interna di una memoria ad accesso casuale.
Conoscere la struttura ed il principio di funzionamento del trnsiator MOS.
Saper descrivere la struttura delle principali locazioni di memoria.
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Unità di Lavoro 2: Sistemi a MICROPROCESSORE e MICROCONTROLLORE
Periodo: Novembre-Dicembre
ARGOMENTI
Logica cablata e logica programmata. Vantaggi e svantaggi.
Microprocessore, definizione, caratteristiche, componenti principali.
Una pietra miliare: lo Z80.
Microcontrollore, caratteristiche e funzionalità e applicazioni.
Architettura di Von Neuman e Harvard. Segnale di clock e MIPS.
Componenti principali: CPU, Memorie, Input/Output, Bus.
Collegamento a Bus: dati, indirizzi, controlli.
Abilitazione al colloquio e conflitto di bus.
Utilizzo del segnale Chip Select.
Chip Select dei dispositivi con decodifica degli indirizzi.
Banchi di memoria espansione delle locazioni di memoria.
Banco con 4 chip, indirizzamento, mappa di memoria, decodifica degli indirizzi.
Spazio di indirizzamento e mappa di memoria del processore.
Architettura interna della CPU, schema a blocchi.
Componenti principali, caratteristiche e funzioni principali, parola del processore.
Fasi operative della CPU: Fetch, Decode, Execute, sequenza operazioni.
Esempio sequenza operazioni execute dell'istruzione ADD A,B.
Registri e loro funzione: Program Counter, PC.
Stack Pointer SP. Stack e meccanismo di salvataggio e ripristino del contesto.
Instruction Register, IR; Accumulatore.
Registro di stato o dei flag, Flag e loro significato.
Registri di uso generale.
Dispositivi interni alla CPU e loro funzione. Decodifica istruzioni, set istruzioni.
Controllo e Temporizzazione. ALU.
Obiettivi minimi
Conoscere la differenza fra microprocessore e microcontrollore.
Conoscere l'architettura interna dei microprocessori e dei microcontrollori.
Conoscere le fasi operative del processore.
Conoscere i tipi di bus.
Conoscere i principali registri e la loro funzione.
Saper implementare un banco di memoria di espansione delle locazioni.
Saper descrivere la mappa di memoria di un processore.

Unità di Lavoro 3: Software dei microprocessori e microcontrollori
Periodo: Dicembre-Gennaio
ARGOMENTI
Concetto di programma come sequenza di istruzioni.
Linguaggi ad alto livello. Ambienti di sviluppo integrati (IDE) e loro componenti.
Linguaggi a basso livello. Set di istruzioni del processore.
Codifica istruzioni, cenno al linguaggio macchina.
Generalità del linguaggio Assembly, struttura delle istruzioni. Istruzioni, operandi, label, commenti.
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Esempi di istruzioni: DEC; ADD.
Istruzioni a singolo, doppio e triplo byte.
Modalità di accesso alle periferiche.
Polling o interrogazione periodica. Interrupt caratteristiche e funzionalità.
Collegamento periferiche – CPU. Priorità.
Confronto fra i due metodi, vantaggi e svantaggi.
Laboratorio
Ambienti di sviluppo integrati: editor, compilatore, assemblatore, linker, debugger/simulatore.
Ambiente di sviluppo Atmel Studi per il uC AVR ATmega 328p.

Obiettivi minimi
Conoscere i concetti di base di un linguaggio di programmazione a basso livello. Set istruzioni.
Conoscere la struttura delle istruzioni di base in Assembly.
Saper descrivere Polling e Interrupt con vantaggi e svantaggi.
Conoscere e saper utilizzare l’ambiete di sviluppo Atmel Studio.
Saper scrivere semplici programmi in linguaggio c con Atmel Studio per la manipolazione delle
porte di I/O di Arduino.

Unità di Lavoro 4: MICROCONTROLLORE Atmega328p e sistema Arduino Uno
Periodo: Febbraio-Aprile
ARGOMENTI
HARDWARE E SOFTWARE del sistema Arduino uno.
Micro-controllore AVR ATMega328, caratteristiche generali.
Architettura e potenza di calcolo.
Risorse interne: memorie, interfacce di I/O, porte di I/O sui pin.
Risorse interne: A/D Converter, Seriale USART, SPI e utilizzo su Arduino. TWI, Timer, interrupt esterni.

Laboratorio
Hardware e software del sistema Arduino Uno.
Caratteristiche generali e utilizzo. Funzioni e Porte I/O.
Introduzione alla programmazione in linguaggio c.
Istruzioni, tipiche istruzioni elementari: gestione delle porte di I/O.
Esempi di programmi in linguaggio c

Obiettivi minimi
Conoscere il sistema Arduino ed il suo utilizzo dal punto di vista hardware e software.
Saper scrivere semplici programmi per Arduino. Saper inizializzare e utilizzare le porte di I/O.
Conoscere e saper utilizzare l’ambiete di sviluppo Atmel Studio.
Saper scrivere semplici programmi in linguaggio c con Atmel Studio per la manipolazione delle
porte di I/O di Arduino.
Conoscere le caratteristiche di base del microcontrollore AVR ATmega328.
Conoscere le memorie interne del microcontrollore AVR ATmega328.
Conoscere le principali risorse interne del microcontrollore AVR ATmega328.
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Unità di Lavoro 5: FONDAMENTI DI TEORIA DEL CONTROLLO AUTOMATICO
Periodo: Maggio
ARGOMENTI
Introduzione alla teoria del controllo automatico.
Trasformata di Laplace, definizione e applicazione allo studio dei sistemi lineari continui tempo
invarianti (LTI). Concetto di trasformata, variabile complessa s.
Tabelle delle trasformate.
Trasformate di Laplace, applicazioni, tabella delle trasformate.
Teoremi : linearità, sovrapposizione, derivazione, valore iniziale, finale, traslazione in t e in s.
Esempio di risoluzione di equazioni differenziali.
Funzione di Trasferimento e schema a blocchi
Definizione di Funzione di trasferimento in s.
Schema a blocchi, blocchi orientati.
Algebra degli schemi a blocchi.
Semplificazioni di schemi a blocchi. Esempi.
Calcolo della funzione di trasferimento equivalente di uno schema a blocchi. Esempi.
Obiettivi minimi
Conoscere il concetto di trasformata di Laplace
Saper calcolare semplici trasformate con l’uso delle tabelle.
Conoscere il concetto di modello matematico e di schema a blocchi.
Conoscere la definizione ed il concetto di funzione di trasferimento.
Conoscere la definizione di blocco orientato.
Saper rappresentare e semplificare uno schema a blocchi.
Saper calcolare la funzione equivalente di un semplice schema a blocchi.

Esercitazioni di LABORATORIO
Lettura del regolamento di laboratorio e formazione gruppi.
Presentazione video kit didattico Arduino.
Controllo lavori per le vacanze: programmi c e flow chart: confronto di due vettori e risoluzione
equazioni di 2° grado, con l'utilizzo delle funzioni.
Utilizzo del debugger con code blocks.
Esercitazione di lettura/scrittura con memoria SRAM 6116.
Pilotaggio schede display 7 seg. con Arduino.
Stesura programma in ambiente Arduino per la gestione di schede di visualizzazione a 4 display in
tre diverse configurazioni.
Gestione scrittura scheda 4 display, contatore da 0000 a 9999 con Arduino.
Programmi per la gestione di schede di visualizzazione a display 7 segmenti in ambiente Arduino.
Esercitazione programmazione per gestione schede di visualizzazione a display 7 segmenti in
ambiente Arduino.
Controllo e collaudo schede a 4 display a 7 segmenti, collegamenti delle piste e funzionalità.
Esercitazione sviluppo progetto orologio digitale con Arduino e scheda 4 display a 7 segmenti.
Introduzione alla programmazione c del uC ATMega328p.
Ambiente di sviluppo Atmel Studio.
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Istruzioni manipolazione port I/O.
Programmazione ATMega328p in c con Atmel Studio e simulatore.
Programmazione ATMega328p in c con Atmel Studio gestione schede di visualizzazione display a 7
segmenti.
UNITA' DIDATTICA DI APPRENDIMENTO : Amplificatore Hi Fi in classe AB.

Verona, 16/05/2018

Insegnati:

Rappresentanti degli studenti:
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