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UNITA’ DI LAVORO
1. TITOLO

SISTEMI DIGITALI

Periodo 1°

ARGOMENTI
Quantità di informazione
Entropia
Velocità di trasmissione e velocità di modulazione
Capacità di un canale
Codifica di sorgente(Algoritmo di Huffman).
Bit di parità
Protezione a ridondanza di blocco
Tecniche ARQ e FEC
Trasmissioni digitali su canale passa-basso (in banda base)
- Schema a blocchi
- Codici NRZ, RZ, Manchester, AMI, mBnB
Trasmissioni digitali su canale passa-banda
- Schema a blocchi
- Tasso di errore ( BER ), efficienza spettrale, efficienza di potenza
- Modulazioni di frequenza FSK(cenni)
- Modulazioni di fase M-PSK
- Modulazioni M-QAM, M-TCM
- Modulatore I/Q (cenni)
- Tecniche spread spectrum (cenni)

CODIFICA IN DIGITALE DEI SEGNALI ANALOGICI

2. TITOLO
Periodo 1° - 2°

ARGOMENTI
Dati campionati e teorema del campionamento.
Aliasing
Schema a blocchi di un sistema PCM
Risoluzione e gamma dinamica
Rumore di quantizzazione
Requisiti di larghezza di banda
Interferenza di intersimbolo (ISI) e Bitter
Legame tra lo spettro del segnale analogico e lo spettro del segnale PCM
Multiplazione a divisione di tempo (TDM-PCM).

RETI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

3. TITOLO
Periodo

2°

ARGOMENTI
Struttura del Modello OSI
Protocolli di livello 2: HDLC, PPP.
L’architettura di rete TCP/IP
Indirizzamento IPv4 ( metodologie Classfull, Subnetting, Classless)
Subnetting FLSM e VLSM
DHCP e DNS
La funzione NAT
TCP e UDP
I router
Tabelle di Routing statico
Reti Virtual Circuit (ATM)

RETI LOCALI (LAN)

4. TITOLO
Periodo

2°

ARGOMENTI
Caratteristiche principali di una rete locale:
- mezzi trasmissivi
- topologie (a bus, a stella, ad anello)
- metodi di accesso multiplo (casuale: CSMA-CD e deterministico: TOKEN PASSING)

Rete Ethernet.
Dispositivi di interconnessione (Switch layer 2, switch layer 3, router)
VPN
Architettura WLAN IEEE 802.11 (Wi-Fi) e WiMax

APPARATI ED APPLICAZIONI

5. TITOLO
Periodo

2°

ARGOMENTI
Sistemi di accesso a larga banda ADSL
Modem in Banda Base
Ponti radio digitali
Telefonia cellulare (cenni)
LABORATORIO
In presenza attività laboratoriali volte all’uso completo della strumentazione di laboratorio e alla
verifica del funzionamento dei circuiti applicativi con Amplificatori Operazionali in campo lineare.
Si è reso necessario svolgere questa programmazione durante il primo periodo dell’anno
scolastico, perché gli argomenti risultavano non svolti, come da linee guida, durante l’anno
scolastico precedente.
Le applicazioni lineari sono state analizzate con strumentazione e verificate analiticamente. Le
esperienze sono sempre state condotte attraverso una didattica del fare e dello scoprire. Una
parte del lavoro è stata spesso lasciata alla libertà progettuale degli studenti, che mutuavano nel
momento laboratoriale la capacità di dimensionare circuiti applicativi e abilità di analisi dei risultati
ottenuti.
Alcuni esperimenti sono stati corredati da una parte di acquisizione dati mediante sistema a MCU
(Arduino). In tal modo si è reso dare allo studente una visione più completa del mondo
dell’elettronica moderna, dove convivono spesso realtà di tipo embedded.
Applicazioni non lineari come Multivibratore Astabile fisso e variabile sono state affrontate
successivamente. Particolare enfasi è stata data alla conversione F-V per la realizzazione di un
circuito di modulazione PFM.
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 in configurazione Astabile con frequenza fissa e variabile.

Eventuali annotazioni
Per tutte le parti del programma, il riferimento principale per la preparazione degli alunni sono stati
gli APPUNTI DA LEZIONE e le schede riassuntive fornite dal sottoscritto.
Libro di Testo: Telecomunicazioni (per Informatica art. Telecomunicazioni) vol. 3 Bertazioli
ZANICHELLI
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