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Unità di Lavoro 1: Segnali e filtraggio
Periodo: settembre - dicembre

38 ore

ARGOMENTI
Introduzione agli effetti reattivi: studio fenomenologico del condensatore. Studio matematico del
condensatore: concetto di impedenza capacitiva (passaggi: relazione costitutiva del
condensatore, concetto di segnale sinusoidale, sinusoidi complesse, fasore). Il calcolo matematico
che conduce alla determinazione della risposta in frequenza di un filtro nel caso di filtri passivi
elementari. Misura in laboratorio di filtri passa basso, passa alto e passa banda passivi del primo
ordine. Concetto operativo di banda.
Il teorema di Fourier e la conseguente centralità delle sinusoidi nell’analisi dei segnali. Spettri a
righe. Esempio: distorsione di terza armonica.
Obiettivi minimi
Concetto di sinusoide, concetto di impedenza capacitiva, concetto di risposta in frequenza.
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Unità di Lavoro 2: amplificatori operazionali ed acquisizione dati
Periodo: gennaio - maggio

18 ore

ARGOMENTI
L’amplificatore operazionale ideale come amplificatore differenziale ad altissimo guadagno.
Teoria elementare della retroazione. La configurazione non invertente spiegata alla luce della
retroazione. La configurazione invertente. Le configurazioni come sommatore e come
amplificatore differenziale. Collegamento di più amplificatori operazionali in cascata.
Impiego come comparatore: comparatore di zero, trigger di Schmitt. Da trigger di Schmitt con
operazionale a multivibratore astabile per aggiunta di un condensatore. Utilizzo di sensori di luce e
di temperatura con operazionale in configurazione differenziale per il condizionamento del
segnale.
Obiettivi minimi
Prestazioni di amplificazione delle configurazioni fondamentali con operazionale. Operazionale in
configurazione differenziale. Il condizionamento del segnale mediante operazionale in
configurazione differenziale.

Unità di Lavoro 3: Telecomunicazioni digitali: dalla trasmissione seriale alle reti di
telecomunicazioni avanzate
Periodo: marzo - maggio

6 ore

ARGOMENTI
Dall’amplificatore differenziale con operazionale alla reiezione del rumore nella trasmissione
differenziale del segnale. Caratteristiche dello standard industriale 485. Topologia di reti seriali
punto – multipunto master – slave che utilizzano la trasmissione seriale 485.
La trasmissione seriale base: protocollo con bit di start, bit di stop. Cenno al bit di parità.
La trasmissione del segnale vocale: la tecnica PCM per la produzione di una trasmissione di 64000
bit/sec. Le reti telefoniche via cavo: dalla digitalizzazione PCM del segnale vocale alla
digitalizzazione della linea di utente (DSL), alla ADSL (asimmetria dovuta alle differenti larghezze di
banda disponibili per il segnale numerico in upstream e in downstream). Cenno al VoIP e all’uso
della fibra ottica.
Le reti telefoniche cellulari: cellule e stazioni radio base. Cenno ad 1G, in cui ancora segnale
vocale in forma analogica, e a 2G, in cui la tecnologia è il GSM. Possibilità di trasmissione digitale
MOD01P-DID
Programma didattico svolto

2/4
Anno Scolastico 2019-20
Classe 4CI
Docente/I Paolo Adamoli, Andrea Zattoni

non solo del segnale vocale ma anche per l’invio e ricezione di file e posta elettronica nel 3G;
cenno alla tecnologia UMTS. Cenni al 4G, in cui la tecnologia WiMAX per l’accesso wireless per via
numerica a reti a banda larga, e la prospettiva LTE, interessante anche per il 5G, che porta a celle
del raggio di decine di chilometri e che usa esclusivamente la commutazione di pacchetto.

Obiettivi minimi
Vantaggi della trasmissione 485 del segnale digitale riguardo al rumore. Descrizione della tecnica
PCM (campionamento, quantizzazione, codifica). Reti telefoniche via cavo: cosa vuol dire DSL.
Reti telefoniche cellulari: la prospettiva LTE.

Unità di Lavoro 4: Attività laboratoriale
Attrezzatura e strumentazione di laboratorio di elettronica in regime alternato.
Utilizzo di Generatore di Funzioni e Oscilloscopio.
Prove di misura su circuito RC.
Analisi di un filtro passa basso nel dominio della frequenza.
Rilievo sperimentale della tensione di carica di un Condensatore, definizione della costante di
tempo.
Introduzione agli Amplificatori Operazionali, specifiche tecniche e principio di funzionamento.
Circuiti applicativi con AO: amplificatore invertente e non invertente, rilievo del guadagno e della
tensione di saturazione.
Circuiti applicativi con AO: sommatore non invertente, rilievo della tensione d’uscita.
Circuiti applicativi con AO: sommatore non invertente interfacciato con MCU [Arduino], rilievo
della tensione d’uscita e sua visualizzazione attraverso SW di gestione.
Circuiti applicativi con AO: comparatore di zero e Trigger di Schmitt, rilievo della tensione d’uscita
e visualizzazione con Oscilloscopio.
Circuiti applicativi con AO: multivibratore astabile, rilievo della tensione d’uscita e visualizzazione
con Oscilloscopio.
Sensori di luce e temperatura, loro impiego e funzionamento.
Condizionamento di segnale proveniente da sensore mediante l’uso di AO in configurazione
differenziale, verifica del funzionamento e misura della tensione d’uscita.
Trasduttore di temperatura LM35, principio di funzionamento e circuito applicativo.
Interfacciamento di un LM35 con Arduino, SW per la lettura del dato e stampa su Serial Monitor.
Implementazione di un controllo ON-OFF sul circuito precedente.
Realizzazione di un circuito di condizionamento semplice per LM35 con AO in configurazione
amplificatore non invertente.
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Interfacciamento del circuito precedente con Arduino.
Semplice trasmissione seriale tra due MCU [Arduino] attraverso l’utilizzo dell’interfaccia a bordo
delle rispettive schede.
Alcune esperienze sono state realizzate solo in modalità virtuale attraverso una piattaforma di
simulazione online: Multisim Live.
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