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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 in cui verrà organizzato il percorso formativo.

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

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

Modulazione digitale (PCM)

Modulazione digitale (PCM)

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Per questa voce si rimanda a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Per questa voce si rimanda a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali integrazioni qualora il contesto
didattico lo richieda)
Per questa voce si rimanda a quanto stabilito nel Piano di Lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Libro di testo: Ambrosini Perlasca – Telecomunicazioni – vol. unico
Appunti delle Lezioni
Verona, 22/11/2019

Firma del/dei docente/i
Alberto Remolini
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