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PROGRAMMA SVOLTO DI TELECOMUNICAZIONI a.s. 2018/19 
 
CLASSE 3 D 
 
Docenti: prof. Fabbri Vittorio e Michelon David (laboratorio) 
 
Ore settimanali: 6 delle quali 2 di laboratorio. 
 
Modulo n.1. 

Titolo:  Reti elettriche in regime continuo 

Competenze:  saper risolvere reti in cc in base alle conoscenze acquisite. 
    saper organizzare prove adeguate di laboratorio. 

Conoscenze: 

➢ Conduttori e isolanti. 
➢ Prima e seconda legge di Ohm. 
➢ I principi di Kirchhoff. 
➢ Resistenze in serie e in parallelo. 
➢ Partitore di tensione e di corrente. 
➢ Potenza ed energia elettrica. 
➢ Principio di sovrapposizione degli effetti. 
➢ Numerosi esercizi. 
➢ Prove di laboratorio e simulazione con Microcap. 

 
Abilità:    saper risolvere reti di una certa complessità; 

 essere in grado di determinare errori e anomalie nelle misure. 
 
Tempo: circa 50 ore 
 
 
 
 
 
Modulo n.2.  

Titolo:   I componenti utilizzati nell’elettronica  
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Competenze:  individuare il comportamento dei componenti nelle reti. 

Conoscenze: 

➢ Il resistore: parametri più significativi. 
➢ Il condensatore: la capacità. Carica e scarica. 
➢ Gli induttori: l’induttanza. 
➢ Diodo e led (laboratorio). 

 
Abilità:    saper individuare e leggere i parametri più importanti dei componenti  

 essere in grado di determinare errori e anomalie nelle misure. 
 
Tempo: circa 15 ore 
 
Modulo n.3 

Titolo:  Le reti elettriche in regime sinusoidale 

Competenze:  saper risolvere reti in ca in base alle conoscenze acquisite. 
    saper organizzare prove adeguate di laboratorio. 

Conoscenze: 

➢ Segnali periodici nel tempo. 
➢ I segnali sinusoidali tramite numeri complessi. 
➢ Reattanza capacitiva e induttiva. 
➢ Impedenza e ammettenza. 
➢ Studio dei circuiti in corrente alternata. 
➢ Filtri elementari: RC,CR e RLC (laboratorio) 
➢ Segnali di uso nell’elettronica. 
➢ Segnali periodici: sviluppo in serie di Fourier. 
➢ Cenni sulla Trasformata di Fourier. 
➢ Numerosi esercizi. 
➢ Prove di laboratorio e simulazione con Microcap. 

 
Abilità:    saper risolvere reti di una certa complessità; 

 essere in grado di determinare errori e anomalie nelle misure. 
 
Tempo: circa 65 ore 
 
Modulo n. 4 

Titolo:   I decibel. 

Competenze:  saper calcolare i livelli di potenza e tensione. 

Conoscenze: 

➢ Adattamento tra generatore e carico 
➢ Unità di trasmissione. 
➢ Decibel senza suffisso e con suffisso. 
➢ Livelli assoluti di potenza . 
➢ Ipsogrammi. 

 
Abilità:    saper individuare le criticità nelle comunicazioni riguardo i livelli. 
 
Tempo: circa 20 ore 
 
 

Modulo n. 5 
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Titolo:   I mezzi trasmissivi – Le linee in rame. 

Competenze:  saper calcolare i parametri più importanti delle linee. 
   .saper effettuare un bilancio di potenza sulle linee. 

Conoscenze: 

➢ Introduzione ai mezzi trasmissivi. 
➢ Le linee in rame. 
➢ Cavi coassiali e a coppie simmetriche. 
➢ Onde nei cavi. Impedenza caratteristica. 
➢ Adattamento e disadattamento. Onda riflessa e onda stazionaria. 
➢ Coefficiente di riflessione. 
➢ Il ROS. 
➢ Bilancio energetico nelle linee. 

 
Abilità:    saper individuare le criticità nelle comunicazioni riguardanti le linee. 
     
Tempo: circa 35 ore. 
 
 
 
 
Chioggia, 31/5/2019 
 
I docenti      I rappresentanti degli studenti 
 
Prof. Fabbri Vittorio 
 
 
Prof. Michelon David. 


