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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: Generatori di forme d'onda non sinusoidali

Periodo: settembre-ottobre

ARGOMENTI
Classificazione dei multivibratori
Astabili con operazionali:
- con trigger di Schmitt con limitazione dei livelli di uscita per rendersi
indipendenti dalla tensione di alimentazione
–

con duty cycle regolabile a frequenza fissa e variabile
- con trigger e comparatore ad alimentazione singola
Monostabile con operazionali
Ripasso circuito derivatore ideale e reale
Integratore ideale e reale
Generazione di forme d'onda quadre e triangolari
Integrato 555 come monostabile e astabile

Laboratorio:
Temporizzatore per luci scale
Astabile con integrato 555 con duty cycle regolabile
Progetto di un generatore di funzioni

Individuazione obiettivi minimi

Saper individuare la zona di funzionamento di un derivatore e di un integratore
reale
Saper classificare un multivibratore
Saper calcolare il periodo di un generatore di forma d'onda quadra
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Unità di lavoro 2: Generatori di forme d'onda sinusoidali

Periodo: novembre-dicembre

ARGOMENTI
Principio di funzionamento e condizioni di Barkhausen
Oscillatori sinusoidali per basse frequenze:
- Oscillatore di Wien
- Oscillatore a sfasamento
- Oscillatore in quadratura (seno-coseno)
Oscillatori sinusoidali per alte frequenze:
- struttura a tre punti
- Oscillatore di Hartley
- Oscillatore di Colpitts
Stabilita' degli oscillatori
Oscillatori quarzati
Laboratorio:
Oscillatore di Wien
Oscillatore a sfasamento
Oscillatore seno-coseno

Individuazione obiettivi minimi

Saper calcolare la frequenza di oscillazione di un oscillatore in bassa
frequenza dato il suo schema
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Unità di lavoro 3: Trasduttori

Periodo: gennaio

ARGOMENTI
Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati
Classificazione dei trasduttori
Parametri caratteristici
Condizionamento di un segnale: problemi di offset e fondo scala

Laboratorio:
Misura di una temperatura tramite Pt100
Utilizzo sensore di temperatura LM35
Interruttore di luce crepuscolare

Individuazione obiettivi minimi

Saper effettuare il condizionamento di un segnale proveniente da un trasduttore
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Unità di lavoro 4: Convertitori D/A

Periodo: febbraio

ARGOMENTI

Schema a blocchi della catena di elaborazione digitale di un segnale analogico
Errore di quantizzazione
Architetture di un DAC:
- a resistori pesati
- con rete a scala R-2R
Utilizzo di DAC integrati

Laboratorio:
Utilizzo DAC0808

Individuazione obiettivi minimi

Saper individuare il numero di bit di un convertitore D/A per avere un dato
errore di quantizzazione
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Unità di lavoro 5: Convertitori A/D

Periodo: marzo

ARGOMENTI
Rumore di quantizzazione
Architetture di un ADC:
- parallelo o flash
- ad approssimazioni successive
- ad integrazione
Problema della conversione A/D di grandezze variabili nel tempo: teorema del
campionamento di Shannon
Utilizzo del sample & hold

Laboratorio:
Utilizzo ADC0801 per semplice voltmetro
Conversione A/D tramite microcontrollore arduino

Individuazione obiettivi minimi

Saper calcolare la frequenza di campionamento di un dato segnale
Saper scegliere un convertitore A/D data la banda del segnale in ingresso
Sapere quando e' necessario l'utilizzo dello stadio
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sample & hold

Unità di lavoro 6: Filtri attivi

Periodo: aprile

ARGOMENTI
Struttura generale di un filtro attivo
Parametri caratteristici per il progetto
Filtri passa basso e passa alto tipo VCVS
Filtri con funzione di trasferimento tipo Butterworth

Laboratorio:
Simulazione e progetto di un filtro attivo con determinate specifiche

Individuazione obiettivi minimi

Saper individuare il tipo di un filtro dato il suo schema
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Unità di lavoro 7: Modulazioni impulsive e digitali

Periodo: aprile-maggio

ARGOMENTI

Segnale campionato a impulsi PAM
Frequenza minima di campionamento o di Nyquist
Segnale PCM
Errore di quantizzazione
Multiplazione nel tempo o TDM

Modulazione ASK
Modulazione FSK
Modulazione PSK
Modulazione QAM
Codifica multilivello

Laboratorio:
Simulazione di semplici circuiti modulatori e demodulatori
Individuazione obiettivi minimi

Saper motivare:
- perche' occorre modulare
- la scelta di un certo tipo di modulazione
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
Le verifiche saranno scritte (almeno due a periodo), orali (una nel primo periodo e due nel secondo ),
esercitazioni pratiche di laboratorio con relazioni scritte a completamento (almeno tre a periodo)

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Verona, 30 novembre 2019
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Firma dei docenti

