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Docenti
Disciplina

TELECOMUNICAZIONI (per TELECOMUNICAZIONI)

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica. Di seguito vengono indicate le unità di lavoro svolte.

U.D.L. svolte in presenza
Unità di lavoro 1: QUADRIPOLI ED UNITA' LOGARITMICHE DI
TRASMISSIONE
Periodo: 1°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Quadripoli (cenni)

Unità di trasmissione

Unità di trasmissione

Decibel senza suffisso (dB)

Neper

Guadagno e attenuazione di un quadripolo

Decibel senza suffisso (dB)

Decibel con suffisso (dBW, dBm, dBV, dBµV )

Guadagno e attenuazione di un quadripolo

Utilizzo dei decibel nei calcoli relativi ai sistemi
di trasmissione

Decibel con suffisso (dBW, dBm, dBV, dBµV )
Utilizzo dei decibel nei calcoli relativi ai sistemi di
trasmissione

Bilancio di potenza (Power budget)
Rapporto S/N

Bilancio di potenza (Power budget)
Rapporto S/N
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Unità di lavoro 2: ELETTRONICA ANALOGICA
Periodo: 1°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Componenti a semiconduttore

Diodo

Diodo

Diodo zener e regolatore di tensione

Diodo zener e regolatore di tensione

Transistor (BJT): funzionamento ON-OFF

Transistor (BJT): funzionamento ON-OFF

Amplificatori operazionali

Amplificatori operazionali



Amplificatori invertente e non invertente



Amplificatori invertente e non invertente



Amplificatore differenziale



Sommatore invertente e non invertente



Inseguitore di tensione



Inseguitore di tensione



Amplificatore differenziale



Comparatore a singola soglia



Inseguitore di tensione

Unità di lavoro 3: TEORIA DEI SEGNALI
Periodo: 1° - 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Segnale in regime sinusoidale e parametri

Segnale in regime sinusoidale e parametri

caratteristici

caratteristici

Rappresentazione vettoriale di una sinusoide

Risposta in frequenza e banda passante di un

Impedenza elettrica

quadripolo

Reattanza capacitiva ed induttiva

I filtri

Risposta in frequenza e banda passante di un



Classificazione

quadripolo



Filtri passivi del 1° ordine

Analisi nel dominio della frequenza di segnali

I filtri


Classificazione



Filtri passivi del 1° ordine

Analisi nel dominio della frequenza di segnali
periodici e non periodici (Teorema di Fourier)

periodici e non periodici (Teorema di Fourier)
Spettro di un segnale
La distorsione
Il rumore

Spettro di un segnale
Effetto dei filtri sui segnali
La distorsione
Il rumore
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Unità di lavoro 4': MEZZI TRASMISSIVI IN RAME
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Coppie simmetriche intrecciate

Coppie simmetriche intrecciate

Cavi coassiali

Cavi coassiali

Effetto pelle

Onda progressiva e velocità di propagazione

Equazioni di propagazione (cenni)

Condizioni di non distorsione

Costanti primarie e secondarie di una linea

Attenuazione di una linea adattata

Onda progressiva e velocità di propagazione
Condizioni di non distorsione
Attenuazione di una linea adattata

U.D.L svolte con didattica a distanza
Unità di lavoro 4’': MEZZI TRASMISSIVI IN RAME
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Linea disadattata e coefficiente di riflessione

Linea disadattata e coefficiente di riflessione

Attenuazioni di una linea disadattata

Onde stazionarie e ROS.

Onde stazionarie e ROS.
Adattamento con linea in quarto d'onda

Unità di lavoro 5: FIBRE OTTICHE
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Legge di Snell

Legge di Snell

Apertura numerica

Apertura numerica

Fibre ottiche monomodali e multimodali

Fibre ottiche monomodali e multimodali

Dispersione modale e cromatica

Dispersione modale e cromatica

Banda passante

Banda passante

Cause di attenuazione

Cause di attenuazione in un collegamento in

Dimensionamento di un sistema di trasmissione

F.O.

su fibra ottica
Trasmettitori e ricevitori ottici
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Unità di lavoro 6: PROPAGAZIONE E ANTENNE
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Onde elettromagnetiche

Onde elettromagnetiche

Propagazione nello spazio libero

Propagazione nello spazio libero

Vettore di Poynting

Vettore di Poynting

Intensità del campo prodotto da un'antenna

Intensità del campo prodotto da un'antenna
isotropica

isotropica
Attenuazione dello spazio libero

Attenuazione dello spazio libero

EIRP e campo E.M. prodotto da un'antenna non

EIRP e campo E.M. prodotto da un'antenna non

isotropica

isotropica

Propagazione delle onde E.M. in un ambiente

Propagazione delle onde E.M. in un ambiente

reale

reale

Classificazione delle radioonde

Modalità di propagazione:

Modalità di propagazione:

- ionosferica

- per onda superficiale

- per onda diretta

- ionosferica

- per onda riflessa dal suolo

- per onda diretta

Fading

- per onda riflessa dal suolo

Resistenza di antenna

- per scattering tropoferico

Banda di un'antenna

Fading lento e da percorsi multipli

Altezza efficace

Assorbimento atmosferico

Area equivalente

Solido e diagramma di radiazione

Antenne lineari direttive

Guadagno di un’antenna

- FBR

Resistenza di antenna

- Angolo di apertura

Banda di un'antenna

- Angolo di Tilt

Altezza efficace

Dimensionamento di un ponte radio

Area equivalente

- power budget

Antenne lineari omnidirezionali ( Dipolo a /2,

- margine di link

antenna Marconi)
Antenne lineari a larga banda ( Dipolo

- visibilità ottica
- elissoide di Fresnel

ripiegato)
Antenne lineari direttive
- FBR
- Angolo di apertura
- Angolo di Tilt
Antenna Yagi-Uda
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Antenne a superficie (antenna parabolica,
antenna offset)
Sistemi di antenna MIMO
Dimensionamento di un ponte radio
- power budget
- margine di link
- visibilità ottica
- elissoide di Fresnel

Unità di lavoro 7: SISTEMI DI TRASMISSIONE ANALOGICI
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Introduzione alle modulazioni
Modulazione AM


Indice di modulazione



Spettro di un segnale AM



Modulante non sinusoidale



Potenza di un segnale sinusoidale



Rilevatore ad inviluppo

Sistemi a banda laterale (DSB-SC, SSB-SC)
Modulatore bilanciato “a prodotto"
Multiplazione FDM

LABORATORIO
In presenza
Generatore di segnali: parametri principali di funzionamento, parametri di utilizzo.
Oscilloscopio: parametri del pannello frontale, comandi principali e utilizzo pratico.
Visualizzazione di forme d’onda e analisi dei loro parametri principali.
Realizzazione di un Contatore asincrono a 4 bit, verifica del funzionamento e rilievo della tabella
degli stati d’uscita. Riferimento: SN74LS90, SN74LS93.
Modifica del modulo del contatore a 4 bit attraverso una logica di controllo aggiuntiva.
Riferimento SN74LS08, SN74LS02, SN74LS00.
Verifica del funzionamento di un Display a 7 segmenti e relativo Decoder. Riferimento: CD4511,
FND500.
Introduzione agli Shift Register, esempi applicativi e generalità.
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Verifica del funzionamento di un registro PISO in modalità stand alone, rilievo della tabella di verità
e serializzazione manuale di un Byte. Riferimento: SN74L164, SN74LS165.
Verifica del funzionamento di un registro PISO interfacciato con sistema MCU (Arduino), scrittura
del software per la serializzazione automatica di un Byte. Riferimento: SN74L164, SN74LS165.
Verifica del funzionamento di un registro SIPO in modalità stand alone, rilievo della tabella di verità
e serializzazione manuale di un Byte. Riferimento: SN74L164, SN74LS165.
Verifica del funzionamento di un registro SIPO interfacciato con sistema MCU (Arduino), scrittura
del software per la parallelizzazione automatica di un Byte. Impiego di circuito di bufferizzazione
per lo stadio di uscita. Riferimento: SN74L164, SN74LS165, SN74LS244.
Realizzazione di un sistema di serializzazione e parallelizzazione di un byte gestito da MCU
(Arduino). Cablaggio dell’HW ricavato dalle precedenti esperienze e stesura di un SW per la
gestione della sincronizzazione dei dispositivi e della trasmissione del dato. Debugging del circuito e
del programma, risoluzione di alcuni problemi circuitali mediante scomposizione e analisi delle
cause.
Breve introduzione ai circuiti con Amplificatori Operazionali, caratteristiche principali, opzioni ci
collegamento e valutazione delle prestazioni reali di funzionamento. Riferimento: LM741, LM324.
A distanza
Creazione di un Account sul sito di Multisim Live ( https://www.multisim.com/ ) per l’utilizzo di una
piattaforma di simulazione elettronica circuitale.
Simulazione del comportamento di un Amplificatore Operazionale in configurazione invertente e
non invertente. Analisi delle forme d’onda in regime alternato sinusoidale, rilievo dei parametri di
tensione e guadagno in zona attiva e in saturazione. Riferimento: LM741, modello parametrico
proposto dal simulatore.
Simulazione del comportamento di un Amplificatore Operazionale in configurazione sommatore
invertente. Analisi delle forme d’onda in regime continuo e alternato sinusoidale, rilievo dei
parametri di tensione e guadagno in zona attiva e in saturazione. Riferimento: LM741, modello
parametrico proposto dal simulatore.
Simulazione del comportamento di un Amplificatore Operazionale in configurazione differenziale.
Analisi delle forme d’onda in regime continuo e alternato sinusoidale, rilievo dei parametri di
tensione e guadagno in zona attiva e in saturazione. Riferimento: LM741, modello parametrico
proposto dal simulatore.
Simulazione del comportamento di un Amplificatore Operazionale in configurazione integratore.
Analisi delle forme d’onda in regime continuo e alternato sinusoidale, rilievo dei parametri di
tensione e guadagno in zona attiva e in saturazione. Riferimento: LM741, modello parametrico
proposto dal simulatore.
Simulazione del comportamento di un Amplificatore Operazionale in configurazione derivatore.
Analisi delle forme d’onda in regime continuo e alternato sinusoidale, rilievo dei parametri di
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tensione e guadagno in zona attiva e in saturazione. Riferimento: LM741, modello parametrico
proposto dal simulatore.

Strumenti e metodologie didattiche
La maggior parte delle lezioni in presenza si è svolta frontalmente cercando di mettere in evidenza
i collegamenti tra i vari argomenti e i legami interdisciplinari con le altre materie. Dopo la
sospensione delle attività didattiche in presenza sono state utilizzate video-lezioni con Google Meet
e si è utilizzato “Campus Marconi" (Moodle) e il registro elettronico per fornire materiali didattici e
per le verifiche. Sono stati forniti esempi e proposti esercizi e semplici problemi. In presenza ( e a
distanza) quando possibile sono state adottate azioni di recupero in itinere (ripasso di argomenti).

Tipologie e numero di verifiche
In presenza:
Prove semistrutturate con esercizi, domande aperte e a risposta multipla (3) , Voto pratico (3)
A distanza:
Prove semistrutturate (quiz a risposta multipla con Moodle) (2)

Criteri di valutazione
Per questa voce si rimanda a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
I CONTENUTI MINIMI DELLE SINGOLE UNITA’ DIDATTICHE SONO EVIDENZIATI IN
GRASSETTO
1] APPUNTI DA LEZIONE
2] Onelio Bertazioli “Corso di Telecomunicazioni” (per Telecomunicazioni) vol. 2

ZANICHELLI

Verona, 06/06/2020
Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

__________________________________

______________________________________

__________________________________

______________________________________
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