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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: I SEGNALI E IL CANALE REALE
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
Natura dei segnali reali: il teorema di Fourier. Estensione al concetto di spettro per segnali
aperiodici (trasformata di Fourier). Studio pratico del canale reale mediante la costruzione di un
suo primo modello rudimentale resistivo – capacitivo e di un secondo modello più articolato del
secondo ordine (filtro VCVS). Richiamo al metodo dei fasori e determinazione della risposta in
frequenza, con sua rappresentazione grafica (diagramma di Bode). Il caso notevole dell’onda
quadra: suo spettro al variare del duty cycle, risposta del canale. Studio teorico sull’invio nel
canale di un segnale aperiodico rect e determinazione del limite di Nyquist alla velocità di
modulazione.
Individuazione obiettivi minimi
Enunciato del teorema di Fourier per segnali periodici. Concetto di risposta in frequenza. Natura
dello spettro dell’onda quadra. Enunciato del limite di Nyquist.
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Unità di lavoro 2: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IOT COMPLETO
Periodo: dicembre - febbraio
ARGOMENTI
Il progetto 100+100 ha proposto la realizzazione di un impianto di monitoraggio della temperatura,
dell’umidità e dei PM2,5 e PM10 all’interno di una unità immobiliare. Si affronta il dimensionamento
della rete e poi la si costruisce utilizzando un Raspberry Pi come computer centrale, degli Arduino
MKR 1000 WiFi come schede IoT periferiche, e dei sensori DHT22 (per temperatura e umidità) ed
SDS011 (per PM 2,5 e PM10).
Individuazione obiettivi minimi
Capacità di progettazione del firmware necessario per il collegamento fra sensore e scheda IoT.
Capacità di progettazione del software di sistema necessario in Raspberry Pi per la gestione della
rete. Capacità di valutazione delle caratteristiche spaziali dell’impianto (vincoli sul posizionamento
dei componenti, valutazione della copertura wifi, etc.).

Unità di lavoro 3: INTRODUZIONE AL CONTROLLO AUTOMATICO
Periodo: gennaio - marzo
ARGOMENTI
Il modello controllore – controllato in ambiente industriale. Lo schema a blocchi della retroazione
quale approccio alla realizzazione del modello ed alla realizzazione del “controllo automatico”. La
teoria classica, che prescinde dall’uso del calcolatore: dal regolatore di Watt alla teoria di Nyquist,
ipotizzando per semplicità di avere dei sistemi lineari e conseguentemente trattandoli
analiticamente mediante la trasformata di Laplace.
Individuazione obiettivi minimi
Il concetto di controllo. Legame fra comunicazione e controllo. Teoria elementare della
retroazione e sue risultanze. Il concetto e lo scopo della trasformata di Laplace.

Unità di lavoro 4:

MODULAZIONE LORA E RETI LORAWAN

Periodo: marzo - aprile
ARGOMENTI
Introduzione alle reti IoT geografiche (reti LP WAN). Caratteristiche e prestazioni della modulazione
LoRa. La specifica LoRaWAN: caratteristiche degli oggetti collegabili in rete. Schema a blocchi di
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una rete LoRaWAN. Cenno alla rete mondiale TTN (The Things Network). Cenno al gateway TTN
montato sul tetto dell’istituto.
La scheda Seeeduino. Studio di fattibilità sulla realizzazione di un collegamento fra due nodi
utilizzando la modulazione LoRa (ed eventuale realizzazione).
Individuazione obiettivi minimi
Peculiarità delle reti IoT geografiche. Tratti essenziali della specifica LoRaWAN. Caratteristiche della
scheda Seeeduino.

Unità di lavoro 5: COMUNICAZIONI NFC ED RFID
Periodo: aprile - maggio
ARGOMENTI
Storia delle tecnologie RFID ed NFC. Introduzione alla tecnologia RFID: tipi di apparati in funzione
delle diverse distanze operative. Introduzione all’uso di RFID con Arduino e con NodeMCU.
Comunicazioni NFC: teoria della propagazione delle onde elettromagnetiche (campo lontano e
campo vicino). Prestazioni attuali e loro campi di applicazione.

Individuazione obiettivi minimi
Individuazione dei diversi settori applicativi degli apparati RFID in funzione delle loro caratteristiche
tecniche. NFC: caratteristiche del cd. “campo vicino”.

Strumenti e metodologie didattiche
Utilizzo di strumentazione specifica di laboratorio (unità 1) e di specifica componentistica (unità 2)
mentre per le unità 3, 4 e 5 ordinario utilizzo di materiale didattico a supporto della lezione. Per
quanto riguarda la metodologia, uso in genere della lezione partecipata e, specialmente in
laboratorio, del lavoro di gruppo, sia pure a distanza.

Tipologie e numero di verifiche
Sono previste almeno 2 prove scritte per ciascuno dei due periodi dell’anno, ed almeno 2 voti di
laboratorio con la stessa scansione. Sono previste prove orali di recupero nel caso di prove scritte
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insufficienti. Nella parte finale di ciascun periodo è previsto un orale sommativo per riepilogare gli
argomenti svolti e per rafforzare le capacità espressive.

Criteri di valutazione
il criterio principale nella valutazione delle verifiche scritte è la proprietà di linguaggio e il riscontro
numerico negli esercizi con soluzione numerica di problemi. Rimane ovviamente anche una
generale valutazione della capacità espressiva e del saper sviluppare un ragionamento articolato
e rigoroso. Nelle prove di laboratorio si valuta anzitutto il raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella
consegna e secondariamente si valuta il metodo di lavoro dimostrato, con particolare riferimento
alla capacità di lavorare in gruppo.

Eventuali annotazioni

Verona, 10 novembre 2020

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Giuseppe Parisi
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