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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Competenza 
Comprendere l’importanza dell’analisi nel dominio della frequenza e acquisire gli strumenti per poterla 
concretamente effettuare 
 
1. Ripasso di filtri passivi  
 
Conoscenze 
Classificazione dei filtri 
La funzione di trasferimento dei filtri RC e CR 
Abilità 
Comprendere il significato fisico del modulo e della fase della risposta in frequenza di un quadripolo 
Determinare la risposta in frequenza dei filtri passa-basso RC e passa-alto CR 
Utilizzare la strumentazione per rilevare la risposta in frequenza di un filtro 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Rappresentare un quadripolo in termini equivalenti e valutare i parametri più significativi 
 
2. I quadripoli  
 
Conoscenze 
Definizione di quadripolo 
Schema equivalente di un amplificatore (parametri Av, Ri, Ro) 
Abilità 
Ricavare la relazione uscita/ingresso di un amplificatore equivalente collegato a sorgente e carico 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Saper analizzare semplici amplificatori a transistor 
 
3. Amplificatori a transistor  
 
Conoscenze 
Struttura di principio del transistor e guadagno statico 
Caratteristiche d’ingresso e d’uscita del BJT, zone di funzionamento 
Rete di polarizzazione con due resistenze 
Analisi in regime statico e dinamico di un amplificatore 
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Amplificatore a emettitore comune (EC) 
Abilità 
Ricavare dal data-sheet i valori dei principali parametri di un BJT  
Analizzare e dimensionare una semplice rete di polarizzazione 
Comprendere il comportamento di un amplificatore in regime statico e dinamico 
Rilevare il punto di riposo e la risposta in frequenza di un amplificatore EC con software di simulazione 
Effettuare misure su un amplificatore EC con strumentazione di laboratorio 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Comprendere l’utilità della retroazione negativa e saper valutare i suoi effetti sul guadagno e sul rumore 
 
4. La retroazione negativa  
 
Conoscenze 
Algebra degli schemi a blocchi 
Schema di un amplificatore reazionato 
Determinazione della risposta di un sistema reazionato 
Classificazione dei sistemi reazionati  
Amplificatore con retroazione negativa 
Vantaggi della reazione negativa: stabilità e regolazione del guadagno 
Abilità 
Determinare la risposta (relazione uscita/ingresso) di uno schema a blocchi 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Saper utilizzare gli amplificatori operazionali nelle configurazioni di base 
 
5. Amplificatori operazionali  
 
Conoscenze 
Proprietà dell’amplificatore operazionale ideale (AO) 
Procedura di analisi di un circuito lineare con AO 
Configurazione invertente e non invertente, inseguitore 
Sommatore invertente e amplificatore differenziale 
Abilità 
Analizzare le configurazioni di base degli AO 
Misurare i parametri di un AO reale e confrontarli con i valori riportati nei data-sheet 
Effettuare misure e risolvere i malfunzionamenti su circuiti con AO 
________________________________________________ 
 
Competenza 
Utilizzare gli amplificatori operazionali nelle applicazioni analogiche 
 
6. Applicazioni avanzate degli amplificatori operazionali  
 
Conoscenze 
Circuiti di condizionamento per l’acquisizione dati 
Configurazioni degli AO ad alimentazione singola 
Amplificatori operazionali reali: parametri caratteristici 
Applicazioni non lineari: limitatori e raddrizzatori 
Applicazioni non lineari: comparatore semplice e a finestra 
Circuiti di condizionamento 
Funzioni di trasferimento di filtri attivi del 1° ordine 
Abilità 
Effettuare l’analisi delle configurazioni di base degli AO 
Dimensionare il circuito di condizionamento di un sensore 
Utilizzare gli AO in applicazioni non lineari  
Misurare i parametri di un AO reale e confrontarli con i valori riportati nei data-sheet 
Effettuare misure e risolvere i malfunzionamenti su circuiti con AO 
Effettuare l’analisi di un filtro attivo del 1° ordine 
________________________________________________ 
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Competenza 
Realizzare semplici applicazioni con motori dc e motori passo-passo 
 
7. Campi elettromagnetici e macchine elettriche 
 
Conoscenze 
Caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico;  
Equazioni di Maxwell;  
Generazione e propagazione delle onde elettro-magnetiche. 
Principio di funzionamento di una macchina elettrica (legge di Faraday-Lenz e forza magnetoelettrica); 
Modello semplificato di motore elettrico 
Velocità di equilibrio di un motore elettrico in presenza di forza resistente e forza d’attrito 
Comando motore elettrico dc, regolazione direzione e velocità con ponte H (c.i. L298) 
Comando unipolare di motore elettrico passo-passo (c.i. L297 e ULN 2803 
Abilità 
Comprendere le caratteristiche basilari e le leggi dei campi elettrici e magnetici 
Realizzare il circuito di comando di un motore elettrico 
Realizzare un driver per motore passo-passo  
_______________________________________________ 
 

     
Competenza 
Progettare una macchina a stati finiti (FSM) con microcontrollore 
 
8. Automi a stati finiti con microcontrollore 
 
Conoscenze 
Struttura e pinout di un microcontrollore 
Linguaggio di programmazione di un microcontrollore 
Diagramma degli stati 
Tabella di transizione degli stati 
La struttura switch nel linguaggio C 
Programmazione di un automa 
Esempi: controllo di temperatura con due soglie, telecomando a tre canali, riconoscitore di sequenza, veicolo 
con sensori. 
Abilità 
Programmare un microcontrollore per realizzare semplici applicazioni 
Disegnare il diagramma degli stati di una semplice FSM 
Programmare una FSM utilizzando la struttura switch 
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