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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: TRASFORMATA DI LAPLACE E ANTITRASFORMATA
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

8

ARGOMENTI
Richiamo sulla Trasformata di Laplace
Proprietà e teoremi della Trasformata di Laplace: linearità, derivazione, valore iniziale e finale.
Trasformate di funzioni elementari con l'utilizzo delle tabelle.
Segnali canonici e loro versione traslata: impulso unitario; gradino unitario; rampa unitaria;
parabola
unitaria. Trasformate dei segnali canonici.
Antitrasformata di Laplace
Antitrasformata con l'utilizzo delle tabelle.
Antitrasformata di funzioni razionali fratte, sviluppo in frazioni parziali e metodo dei residui: poli reali
semplici; poli reali multipli. Uguaglianza dei numeratori.
Applicazione della trasformata di Laplace a circuiti elettrici.
Concetto di Funzione di trasferimento.
Trasformata dei componenti circuitali: Resistore, Condensatore, Induttore, Generatori.
Esempi di semplici circuiti (RC, CR), integratore e derivatore con amplificatore operazionale.
Funzione di Trasferimento alle trasformate di Laplace di circuiti.
Obiettivi Minimi
Saper ricavare alcune funzioni di trasferimento di semplici circuiti elettrici.
Saper antitraformare semplici segnali canonici.

Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5AE
Docenti Franco Bissoli, Marco Martini

Unità di lavoro 2: RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO
Periodo: : I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
Sistemi lineari del 1° ordine
Sistemi del 1° ordine: definizione, caratterizzazione.
Risposta al gradino, definizione di costante di tempo, tempo di salita, di ritardo, di assestamento.
Esempio circuito RC.
Sistemi lineari del 2° ordine
Sistemi del 2° ordine: definizione, caratterizzazione, forma canonica della F.d.T.
Fattore di smorzamento, pulsazione naturale, guadagno statico.
Risposta al gradino, poli reali distinti, poli reali coincidenti, poli complessi coniugati.
Correlazione fra i parametri e la tipologia di risposta al gradino.
Parametri della risposta: valore a regime, overshoot, tempo del primo picco, tempo di salita, di
ritardo,
di assestamento.
Obiettivi minimi
Saper determinare la risposta al gradino di semplici circuiti elettrici.
Saper determinare il tempo di salita e di ritardo di un sistema del 1° e 2° ordine.

Unità di lavoro 3: RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

8

ARGOMENTI
Diagrammi di Bode
Segnali sinusoidali e rappresentazione in frequenza.
Forma di Bode della F.d.T.
Tracciamento diagrammi asintotici di modulo e fase.
Funzioni elementari: costante moltiplicativa; zeri e poli nell'origine (con molteplicità); zeri e poli reali
semplici e doppi; poli complessi coniugati.
Esempi di tracciamento di diagrammi di funzioni di trasferimento di sistemi lineari.
Diagrammi di Nyquist
Rappresentazione nel piano di Gauss, diagrammi polari.
Procedura e regole di tracciamento a partire dalla funzione di trasferimento.
Punto iniziale (ω = 0): modulo e fase. Punto finale (ω = ∞): modulo e fase.
Tracciamento qualitativo e analisi di semplici diagrammi di Nyquist.
Obiettivi minimi
Saper tracciare semplici diagrammi di Bode e Nyquist.
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Saper determinare la banda passante dal diagramma di Bode.

Unità di lavoro 4: STABILITA' E STABILIZZAZIONE
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE

10

ARGOMENTI
Sistemi di controllo.
Sistemi di controllo a catena chiusa.
La retroazione vantaggi, svantaggi.
Stabilità dei Sistemi di Controllo
Definizione di stabilità dei sistemi lineari, stabilità BIBO, semplice, asintotica.
Criterio generale di stabilità.
Stabilità di sistemi di controllo a catena chiusa.
Funzione di trasferimento a catena aperta dei sistemi in retroazione.
Il criterio di stabilità Nyquist forma generale. Sistemi a fase minima ( poli e zeri negativi o a parte
reale
negativa). Il criterio di stabilità Nyquist in forma ridotta.
Definizione di Margine di Fase e di Guadagno relativi al diagramma di Nyquist.
Criterio di stabilità di Bode.
Esercizi di applicazione del criterio di stabilità di Bode con calcolo del margine di fase e di
guadagno.
Reti Correttrici
Problema della stabilizzazione dei sistemi, utilizzo dei diagrammi di Bode.
Reti correttrici nella catena di retroazione.
Rete attentatrice e suo effetto sul sistema.
Rete anticipatrice con cancellazione polo-zero, funzione di trasferimento.
Rete ritardatrice con cancellazione polo-zero, funzione di trasferimento.
Cenno alle configurazioni circuitali delle reti viste.
Obiettivi minimi
Saper determinare il margine di fase e di guadagno.
Saper determinare se un sistema retroazionato è stabile.
Saper progettare semplici reti corretrici.
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Unità di lavoro 5: STUDIO IN REGIME PERMANENTE DI UN SISTEMA
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 13

ARGOMENTI
Errore a Regime
Errore statico a regime, studio alle trasformate di Laplace con la f.d.t. a catena aperta e teorema
del valore finale.
Definizione di errore in base alla tipologia dell'ingresso: errore di posizione, di velocità, di
accelerazione. Definizione di tipo di sistema. Poli nell'origine.
Calcolo dell'errore a regime sistemi di tipo zero e uno.
Esempio di progetto di sistema con specifiche su errore a regime e margine di stabilità.
Obiettivi minimi
Saper determinare l'errore a regime di un sistema di tipo zero.
Saper determinare l'errore alla rampa di un sistema di tipo uno.

Unità di lavoro 6: ARDUINO uno e MICROCONTROLLORE AVR ATmega328P
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 13

ARGOMENTI
ARDUINO Uno.
Il sistema Arduino, caratteristiche generali.
Piedinatura e funzioni dei pin.
Scrittura e lettura I/O digitali.
Ambiente di sviluppo ATMEL STUDIO
Introduzione all'ambiente di sviluppo per la programmazione in linguaggio c, creazione di un
nuovo
progetto.
Utilizzo del microcontrollore ATmega328p.
Cenno all'utilizzo del simulatore. Compilazione.
Programmazione in linguaggio c con ambiente Atmel Studio.
Programmazione delle porte di I/O digitale, scrittura dei pin con funzioni OR e AND con maschera.
Timer1 a 16 bit, struttura e principio di funzionamento.
Modalità di funzionamento Normal Mode, modalità CTC con interrupt, modalità PWM.
Utilizzo del timer come contatore.
Lettura ADC con interrupt.
Obiettivi minimi
Saper programma le porte di Arduino come Input e Output.
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Saper scrive semplici programmi in C per Arduino.
Saper programmare i timer di Arduino.

Unità di lavoro 7: LABORATORIO
Periodo: I Quadrimestre e II Quadrimestre

N° ORE DEDICATE 96

ARGOMENTI
Presentazione kit didattico Arduino e suo utilizzo.
Arduino1; programmazione in linguaggio C in ambiente atmel studio.
Programmazione in C: programmazione porte microcontrollore 328p con maschere in AND e OR.
Lettura di un codice e risposta del micro in base al codice letto.
Gioco di luci con Arduino programmato in linguaggio C con Atmel Studio e scheda output a led.
Modalità di configurazione del Timer1 a 16bit ATMega328P.
Configurazione Timer Atmega328p in modalità CTC.
Programmazione in C (Atmega 328p): Timer in configurazione PWM con incremento e decremento
del duty cycle tramite pulsanti collegati su interrupt esterni INT0 e INT1.
Programmazione in C e configurazione ADC Atmega328P.
Programmazione in linguaggio C: Lettura di segnali analogici ADC e controllo in PWM dei dispositivi
di uscita.
Simulazione risposta dei sistemi con Multisim: transient analisys.

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

Eventuali annotazioni
Nessuna

Verona, 5 novembre 2020

Firma dei docenti
Franco Bissoli
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