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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: teoria dei segnali
Periodo: settembre - dicembre
ARGOMENTI
Introduzione agli effetti reattivi: studio fenomenologico del condensatore. Lo studio matematico
che conduce al concetto di impedenza capacitiva: relazione costitutiva del condensatore, il
concetto di segnale sinusoidale, sinusoidi complesse. Concetto di 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.
Individuazione obiettivi minimi
Formulazione dell’impedenza capacitiva. Concetto di fasore. Concetto di filtro e di banda.
Enunciato del teorema di Fourier.
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Unità di lavoro 2: amplificatori operazionali ed acquisizione dati
Periodo: gennaio - marzo
ARGOMENTI
Cenno allo schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati. Opportunita’ dell’amplificazione.
Amplificazione e distorsione. L’amplificatore operazionale ideale come amplificatore differenziale
ad altissimo guadagno. Teoria elementare della retroazione. La configurazione non invertente. La
configurazione invertente. Le configurazioni come sommatore e come amplificatore differenziale.
Studio in frequenza: le configurazioni come integratore e come derivatore.
Applicazioni non lineari: trigger di Schmitt, multivibratore astabile.

Individuazione obiettivi minimi
Le problematiche dell’acquisizione dati. Calcolo della prestazione della configurazione non
invertente in base alla teoria elementare della retroazione. La retroazione positiva e il trigger di
Schmitt.

Unità di lavoro 3: introduzione ai sistemi di telecomunicazioni e cenni di comunicazioni
digitali
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
Le quattro operazioni fondamentali in una rete di comunicazioni. Esempio di modulazione: la
modulazione AM (formula di Werner). Pratica in laboratorio con AD633. Distinzione fra le tecniche
di multiplazione TDM (per segnali digitali) ed FDM (per segnali analogici). Principi di trasmissione
analogica per via numerica: come un segnale analogico viene convertito in un segnale digitale in
base al teorema del campionamento di Shannon. La tecnica di trasmissione PCM. Trama di un
segnale PCM di primo livello gerarchico.
Ricezione di segnali da sensori e comunicazioni fra sistemi con il sistema Arduino.
Le moderne reti di comunicazione per la telefonia cellulare e la prospettiva LTE.
Individuazione obiettivi minimi
Concetto di modulazione, multiplazione, commutazione. Enunciato del teorema del
campionamento di Shannon. La tecnica PCM.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 28 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Andrea Zattoni
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