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Docenti
Disciplina

TELECOMUNICAZIONI (per INFORMATICA)

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: ACQUISIZIONE DATI
Periodo: 1°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Schema a blocchi di un sistema di acquisizione

Schema a blocchi di un sistema di acquisizione

dati

dati

Trasduttori (caratteristiche e classificazione)

Trasduttori (caratteristiche e classificazione)

Amplificatori Operazionali Ideali

Amplificatori Operazionali Ideali

Circuiti di condizionamento

Circuiti di condizionamento



Amplificatore invertente e non



Amplificatore invertente e non
invertente

invertente


Inseguitore di tensione





Amplificatore differenziale

Teorema del Campionamento



Convertitore I/V

Conversione A/D



Ponte di Wheatstone

Amplificatore differenziale

Teorema del Campionamento
Conversione A/D
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Unità di lavoro 2: TEORIA DEI SEGNALI
Periodo: 1° - 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Segnale in regime sinusoidale e parametri

Segnale in regime sinusoidale e parametri

caratteristici

caratteristici

Reattanza capacitiva

Reattanza capacitiva

I filtri

I filtri

 Classificazione

 Classificazione

 Filtri passivi del 1° ordine

 Filtri passivi del 1° ordine

Banda passante di un filtro

Banda passante di un filtro

Analisi nel dominio della frequenza di segnali

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

Spettro di un segnale
Effetto dei filtri sui segnali
La distorsione

U.D.L svolte con didattica a distanza
Unità di lavoro 3: QUADRIPOLI E UNITA’ LOGARITMICHE DI TRASMISSIONE
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Quadripoli (cenni)

Unità di trasmissione

Unità di trasmissione

Decibel senza suffisso (dB)

Decibel senza suffisso (dB)

Guadagno e attenuazione di un quadripolo

Guadagno e attenuazione di un quadripolo

Decibel con suffisso (dBW, dBm )

Decibel con suffisso (dBW, dBm )

Utilizzo dei decibel nei calcoli relativi ai sistemi

Utilizzo dei decibel nei calcoli relativi ai sistemi di
trasmissione
Bilancio di potenza (Power budget)

di trasmissione
Bilancio di potenza (Power budget)
Rapporto S/N

Rapporto S/N
Esempi applicativi:


Collegamento con linee in rame



Collegamento con Fibra Ottica



Ponte radio (esempio Wi-Fi)
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Unità di lavoro 4: SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE
Periodo: 2°
ARGOMENTI

CONTENUTI MINIMI

Concetto di modulazione

Concetto di modulazione

Modulazioni analogiche (cenni)

Modulazione digitale (PCM)

Modulazione digitale (PCM)
Obiettivi della Codifica di Linea
Codifica di linea in Banda Base (codici
Manchester, MLT-3, PAM-5, mBnB)

LABORATORIO
L’attività di Laboratorio è stata influenzata dal blocco delle attività didattiche in presenza.
Presentazione ed utilizzo della strumentazione di base (generatore di forme d’onda, oscilloscopio)
Approfondimento del software di simulazione Multisim
Approfondimento del software di simulazione Proteus
Shift Register, esempi applicativi e generalità.
Verifica del funzionamento di un registro PISO in modalità stand alone, rilievo della tabella di verità
e serializzazione manuale di un Byte (SN74LS165).
Verifica del funzionamento di un registro SIPO in modalità stand alone, rilievo della tabella di verità
e serializzazione manuale di un Byte (SN74LS164).
Realizzazione di un Contatore asincrono a 4 bit per la serializzazione automatica di un Byte
(SN74LS93).
Breve introduzione ai circuiti con Amplificatori Operazionali, caratteristiche principali, configurazioni
lineari principali (LM741).

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).
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Tipologie e numero di verifiche
In presenza:
Prove semistrutturate con esercizi, domande aperte e a risposta multipla (1) , Voto pratico (2)
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
Libro di testo: Ambrosini Perlasca – Telecomunicazioni – vol. unico
Appunti delle Lezioni

Verona, 06/06/2020
Firma rappresentanti di classe

Firma docente/docenti

__________________________________

______________________________________

__________________________________

______________________________________
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