PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO

CLASSE 4Ae
Anno Scolastico

2019/20

Docente/i

Provolo Sergio, Martini Marco

Disciplina

Sistemi Automatici Elettronici

Unità di Lavoro 1: MEMORIE a SEMICONDUTTORI
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.
Indirizzi dati e controlli di una memoria. Bus e segnali di controllo. Uscite ad alta impedenza.
Operazioni di lettura e scrittura di una memoria. Es SRAM 6116, TC55.
Cicli di lettura e scrittura in RAM. Diagrammi temporali.
Ciclo di lettura in RAM, sequenza dei segnali, tempo di accesso. Es. TC55.
Struttura interna memorie ad accesso casuale. Struttura a matrice, es. 8x8.
Memorizzazione dei bit. Esempi di celle di memoria. ROM, EPROM.
Cella di memoria ROM a transistor MOS. Operazione di lettura.
Cella di memoria EEPROM: struttura, programmazione, lettura, cancellazione. Cenno al
transistor FAMOS
Cella delle memorie Eeprom, Flash.
Cella di memoria SRAM. Struttura a 6 transistor, scrittura/lettura.
Cella di memoria DRAM. schema di principio, scrittura/lettura.
Transistor MOS, struttura interna, canale n.
Buffer 3-state, tabella di verità, caratteristiche e segnali di controllo.
Il transistor MOS, struttura, principio di funzionamento on/off come interruttore.
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 (dalla dispensa delle Memorie).
Memorie dati, caratteristiche principali. Classificazione: SRAM, DRAM, SDRAM, DDR.
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Obiettivi minimi
Conoscere la definizione e le caratteristiche di una memoria.
Conoscere la struttura interna di una memoria ad accesso casuale.
Conoscere il concetto di dati, indirizzi e segnali di controllo.
Saper descrivere un generico ciclo di lettura e scrittura di una memoria RAM
Conoscere la struttura ed il principio di funzionamento del transistor MOS.
Saper descrivere la struttura delle principali locazioni di memoria.
Conoscere le varie tipologie di memorie.

Unità di Lavoro 2: HARDWARE dei MICROPROCESSORI e
MICROCONTROLLORI
Periodo: Dicembre - Febbraio
ARGOMENTI
Sistemi di controllo programmabili.
Richiami sui componenti logici.
Logica cablata e logica programmata. Vantaggi e svantaggi.
Esempio di un allarme domestico in logica cablata, progettazione e realizzazione.
Microprocessore, definizione, caratteristiche, componenti principali. Definizione di programma
Una pietra miliare: lo Z80, bus indirizzi, dati e controlli.
Microcontrollore: definizione, caratteristiche, funzionalità e applicazioni.
Architettura di Von Neuman e Harvard. Segnale di clock e MIPS.
Collegamento a bus: dati, indirizzi, controlli.
Sequenza di lettura CPU - RAM. Decodifica degli indirizzi.
Ciclo di lettura CPU in RAM. Sequenza delle operazioni, decodifica degli indirizzi e attivazione
CS. Trasferimento dati.
Abilitazione al colloquio CPU - dispositivi.
Utilizzo dei CS: esempio di semplice sistema con CPU, memorie e dispositivi di I/O.
Decodifica degli indirizzi: esempio del testo con 4 ROM.
Elementi di progettazione logica digitale. Circuiti con sole porte Nand o Nor.
Utilizzo segnale di clock su Flip Flop.
Logica digitale circuiti aritmetici, comparatore, shift, h-adder, f-adder, esempio a 4bit.
Alu a 1 bit e a 8 bit.
Struttura registri a 8 bit.
Architettura della CPU.
Architettura interna della CPU, schema a blocchi di principio.
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 del processore 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.
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Obiettivi minimi
Conoscere la differenza fra logica cablata e logica programmata
Conoscere architetture di Von Neuman e Harvard.
Conoscere la differenza fra microprocessore e microcontrollore.
Saper descrivere un trasferimento dati fra CPU e una memoria RAM.
Conoscere l'architettura interna dei microprocessori e dei microcontrollori.
Conoscere le fasi operative del processore.
Conoscere i tipi di bus.
Conoscere i principali registri della CPU e la loro funzione.
Conoscere i dispositivi interni della CPU e la loro funzione.

Unità di Lavoro 3: Software dei microprocessori e microcontrollori
Periodo: Febbraio - Aprile
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.
Mnemonico istruzioni, esempi di istruzioni: DEC, ADD.
Istruzioni a singolo, doppio e triplo byte.
Modalità di accesso alle periferiche di I/O.
Polling o interrogazione periodica. Interrupt caratteristiche e funzionalità.
Rappresentazione con flow chart.
Collegamento periferiche – CPU. Priorità.
Confronto fra i due metodi, vantaggi e svantaggi.
Esempio degli interrupt di Arduino, istruzioni per la gestione e impostazione interrupt esterni.
Esempio Interrupt Arduino: ingresso con pulsante.
Simulazione con uso di tinkercad.
Obiettivi minimi
Sapere esporre il concetto di programma.
Sapere la differenza fra linguaggi di basso e alto livello.
Conoscere i concetti di base di un linguaggio di programmazione a basso livello e set istruzioni.
Conoscere il formato delle istruzioni in assembly.
Conoscere Polling e Interrupt: caratteristiche, differenze, vantaggi e svantaggi.
Saper impostare e utilizzare gli interrupt con Arduino.

Unità di Lavoro 4: ARDUINO UNO e Microcontrollore ATMega328p
Periodo: Aprile - Giugno
ARGOMENTI
Micro-controllore AVR ATMega328, caratteristiche generali e architettura.
Memorie interne: memorie: flash, eeprom, sram.
Risorse interne: interfacce di I/O, porte e funzione dei pin.
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Risorse interne: A/D Converter con multiplexer, Seriale USART, SPI e utilizzo su Arduino. TWI e
I2C,Ingressi oscillatore XTAL, Timer, interrupt esterni.
Collegamento punto-punto, punto-multipunto.
Schema del Sistema minimo con funzionalità di base.
Alimentazione, circuito di reset, interfaccia di programmazione.
Status Register, flags e loro significato.
Introduzione alla programmazione assembler: indirizzamento e principali istruzioni.
Indirizzamento: Immediato, tra registri, diretto, indiretto.
Istruzioni di trasferimento dati, aritmetiche e logiche,
Esempi istruzioni: MOV, LD, LDI, IN, OUT, AND, ANDI, OR, ORI, SBR, CBR, INC, DEC, SER, CLR,
SBI, CBI.
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 le caratteristiche di base del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere la struttura delle memorie interne del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere le principali risorse interne del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere i principali modi di indirizzamento del microcontrollore AVR ATmega328
Conoscere le istruzioni di base in assembler del microcontrollore AVR ATmega328

Esercitazioni di LABORATORIO
Introduzione all'utilizzo delle memorie RAM: RAM 6116 studio del datasheet, segnali di controllo, operazioni di lettura/scrittura. Progetto di circuito con RAM6116 e simulazione con Multisim.
Realizzazione circuito su bread-board.
Progetto antifurto domestico, sviluppato in logica cablata, simulato con Multisim e realizzato su
bread-board.
Progetto antifurto domestico sviluppato Con il sistema Arduino.
Progetto di gestione di un conta traffico con Arduino (pulsante simulazione transito veicolo, 2
display 7 segmenti, al 100esimo passaggio, attivazione di un LED simulazione chiamata GSM al
gestore)

Verona, 06/06/2020
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