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PROGRAMMA SVOLTO 
 

1.  Oscillatori sinusoidali e generatori di forme d’onda (settembre) 
 
Competenze 
Progettare un generatore di forma d’onda 
 
Conoscenze 
Condizioni di innesco e mantenimento di un’oscillazione (criterio di Barkhausen)  
Generatori di forma d’onda sinusoidale 

Oscillatore a sfasamento 
Oscillatore a ponte di Wien 
Oscillatore a tre punti (alta frequenza) 

Generatore d’onda quadra con duty cycle variabile e limitazione dell’uscita 
 
Abilità 
Illustrare il principio di funzionamento di un oscillatore sinusoidale 
Classificare i diversi tipi di oscillatore 
Analizzare e dimensionare un oscillatore sinusoidale 
Analizzare e dimensionare un generatore d’onda quadra 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Oscillatore a ponte di Wien, a sfasamento e Colpitts  
Generatore di forme d’onda IC8038 
 
2. Sistemi di acquisizione dati e convertitori (ottobre) 
 
Competenze 
Progettare il sistema di acquisizione dati da un sensore 
 
Conoscenze 
Schema a blocchi di un sistema d’acquisizione dati 
Convertitori D/A:  

Principio generale della conversione D/A 
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Convertitore D/A con resistenze pesate e con rete a scala R-2R 
Convertitori A/D 

Struttura di principio e segnali degli ADC 
Specifiche di un ADC 
Convertitore A/D “flash” e a gradinata 

 
Abilità 
Descrivere lo schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati 
Dimensionare un convertitore D/A a resistenze pesate 
Descrivere la procedura di conversione utilizzando i segnali di un ADC 
Descrivere la procedura di acquisizione di un campione analogico 
Saper utilizzare un convertitore A/D integrato in semplici applicazioni 
Saper utilizzare un convertitore D/A integrato in semplici applicazioni 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Convertitore D/A a resistenze pesate comandato da contatore binario 
Connvertitore D/A con rete a scala R-2R con buffer LM358 
Test ADC0804 con sensori di temperatura LM35 e AD590 
 
3. Filtri attivi (novembre) 
 
Competenze 
Progettare un filtro attivo a partire da specifiche date 
 
Conoscenze 
Funzioni di trasferimento dei filtri del primo e secondo ordine 
Approssimazioni di Butterworth, Chebychev e Bessel 
Sintesi celle VCVS (Sallen-Key) a componenti uguali e a guadagno unitario 
Filtri del quarto ordine 
Specifiche e dimensionamento con software dedicato 
 
Abilità 
Illustrare i concetti di banda passante, banda oscura e frequenza di taglio di un filtro 
Classificare i filtri sulla base della banda passante 
Confrontare  le caratteristiche delle varie approssimazioni 
Saper usare un programma dedicato alla progettazione dei filtri attivi 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Progetto e montaggio filtro passa-basso del secondo ordine  
Progetto software (Microchip FilterLab) e montaggio filtro passa-basso del quarto ordine 
 
4. Linee di trasmissione (dicembre) 
 
Competenza 
Saper operare con linee in rame 
 
Conoscenze 
Modello di una linea a costanti distribuite 
Tensione diretta e riflessa  
Linea con terminazione aperta e in corto circuito, linea adattata 
Onda stazionaria 
 
Abilità 
Descrivere il significato fisico delle costanti primarie e secondarie di una linea 
Determinare il grado di riflessione di una linea in diverse condizioni 
Eseguire l’adattamento di una linea ad un carico 
Esercitazioni di laboratorio 
Misure di impedenza caratteristica e tensione diretta/riflessa con gen. di impulsi 
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5. Antenne (gennaio) 
 
Competenza 
Operare con dispositivi di trasmissione e  ricezione di onde elettromagnetiche 
 
 
Conoscenze 
Richiamo sulle caratteristiche delle onde elettromagnetiche 
Definizioni e parametri generali di un’antenna 

Sorgente isotropa 
Solido e diagrammi di radiazione 
Angolo di apertura e guadagno 

Antenne reali 

Dipolo /2  
Antenna Yagi 
Antenna con riflettore parabolico 

Dimensionamento di un ponte radio analogico 
 

Abilità 
Elencare i principali parametri di un’antenna 
Descrivere le proprietà radianti di un’antenna mediante diagrammi 
Dimensionare il collegamento radio tra due antenne 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Rilevazione del diagramma di radiazione di antenne a dipolo 
 
6.  Fibre ottiche (febbraio) 
 
Competenza 
Operare con mezzi di propagazione dei segnali ottici 
 
Conoscenze 
Principi di ottica e legge di Snell 
Struttura delle fibre ottiche e propagazione guidata 
Dispersione modale e cromatica 
Attenuazione intrinseca e perdite di connessione 
 
Abilità 
Descrivere i principi fisici della propagazione luminosa 
Classificare le diverse tipologie  di fibra ottica 
Illustrare le cause della dispersione e i rimedi per limitarne l’effetto 
Eseguire il bilancio di potenza in un collegamento in fibra ottica 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Esperienze con il modulo didattico EV fibre ottiche 
 
7. Modulazione d’ampiezza e multiplazione a divisione di frequenza (FDM) (marzo) 
 
Competenze 
Test PLL  
Disegnare sistemi di trasmissione FDM 
 
Conoscenze 
Scopi della traslazione in frequenza di un segnale 
Metodo di traslazione e ricostruzione coerente del segnale in banda base 
Modulazione d’ampiezza di segnali analogici 
Multiplazione a divisione di frequenza e schema a blocchi del sistema FDM 
 
Abilità 
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Descrivere gli scopi e il metodo di traslazione in frequenza di un segnale 
Valutare l’occupazione di banda del segnale traslato in frequenza 
Saper disegnare e discutere lo schema a blocchi di un sistema di trasmissione FDM 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Applicazioni del PLL CD4046 
Test tone decoder LM567 
Esperienze con il modulo didattico EV FDM 
 
8. Multiplazione a divisione di tempo (TDM) (prima metà di aprile) 
 
Competenze 
Disegnare sistemi di trasmissione TDM 
 
Conoscenze 
Teorema del campionamento 
Modulazione a codice d’impulso (PCM) : campionamento, quantizzazione, codifica binaria 
Struttura della trama PCM 
Velocità di trasmissione (frequenza di cifra: bit/s) del flusso binario 
 
Abilità 
Enunciare il teorema del campionamento 
Descrivere le fasi della conversione analogico/digitale di un segnale 
Descrivere la struttura di una trama PCM 
Disegnare schema a blocchi di un sistema di multiplazione a divisione di frequenza 
Calcolare la velocità di trasmissione del flusso binario 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Esperienze con il modulo didattico EV TDM 
 
9. Tecniche di modulazione di segnali digitali (seconda metà di aprile) 
 
Competenze 
Utilizzare la modulazione per realizzare sistemi di trasmissione a banda traslata 
 
Conoscenze 
Modulazione a spostamento d’ampiezza (ASK) 
Modulazione a spostamento di frequenza (FSK) 
Modulazione a spostamento di fase (2PSK, QAM-PSK) 
 
Abilità 
Disegnare le forme d’onda dei segnali coinvolti nella modulazione 
Confrontare le tecniche dal punto di vista della banda occupata 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Esperienze con il modulo didattico EV Modulazioni digitali 
 
 
Simulazioni 
 
Prima simulazione Elettronica/Sistemi MIUR  (8 febbraio) 
Seconda simulazione Elettronica/Sistemi MIUR (2 aprile) 
 
MODULO AGGIUNTIVO 
CORSO CISCO CCNA1 – INTRODUCTION TO NETWORKS 
 
Competenza 
Realizzare e gestire una semplice rete locale, configurare e monitorare switch e router. 
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Il corso introduce alle architetture di rete e ai protocolli di internet, in particolare al modello TCP/IP. 

Sono stati presentati il funzionamento e le procedure di configurazione dei principali dispositivi 

(switch e router). Sono stati svolti i primi cinque capitoli al quarto anno, gli altri sei al quinto anno.  

Superato l’esame finale, la CISCO Academy rilascia un certificato utilizzabile per l’arricchimento 

del curriculum e valido come titolo culturale nei concorsi statali.  

 
QUARTO ANNO 
 
Cap.1  Esplorando la rete: introduzione ai concetti fondamentali delle reti 
 Lan, WAN e Internet. Reti convergenti e affidabili. I nuovi trend: BYOD, video online, cloud 

computing, data-center. La sicurezza. Le architetture di rete. 
Cap.2  Configurazione di un sistema operativo di rete 
 Il sistema operativo Cisco. Introduzione al Command Line Interface (CLI): modi di 

esecuzione e comandi di base. Schemi di indirizzamento. 
Cap.3  I protocolli delle reti e le comunicazioni 
 Regole di comunicazione. Modelli di riferimento TCP/IP e ISO/OSI. Incapsulamento dei 

dati. Indirizzi fisici e logici. 
Cap.4  L’accesso alla rete 
 Protocolli del livello fisico. Mezzi di trasmissione; cavi UTP e STP, fibre ottiche, mezzi 

wireless. Protocolli del livello data-link: sottolivelli LLC e MAC. Topologie WAN e LAN. 
Trame del livello data-link. 

Cap.5  Il protocollo Ethernet 
 La trama Ethernet. Indirizzi MAC. Come opera uno switch, metodi di inoltro. Configurazione 

delle porte: duplex e auto-MDIX. Address resolution protocol (ARP). 
 
QUINTO ANNO  
 
Cap. 6 Il livello di rete (network) 
 Protocollo IP, formato dei pacchetti IPv4 e IPv6. Instradamento (routing). Rotte statiche e 

dinamiche. Configurazione di un router Cisco. 
Cap.7  L’indirizzamento IP 
 Gli indirizzi di rete IPv4 e la subnet mask. Comunicazione IPv4: unicast, broadcast e 

multicast. Tipi di indirizzi IPv4: le classi, indirizzi privati e pubblici, riservati e speciali. 
Autorità di assegnazione e registrazione. Indirizzi di rete IPv6. Indirizzi IPv6 unicast (global-
unicast e link local) e multicast. Verifica di connettività con ICMP. 

Cap.8  Il subnetting delle reti IP 
 Vantaggi della segmentazione delle reti. Il subnetting fisso (FLSM) e variabile (VLSM). Il 

progetto strutturato. 
Cap.9  Il livello di trasporto 
 Funzione dei protocolli del livello Transport. Introduzione a TCP e UDP (formato della 

testata, numeri di porta, comando netstat). Affidabilità e controllo di flusso. Sequenze di 
hand-shaking. 

Cap.10 Il livello applicativo 
 Funzione dei protocolli del livello Application. Interazione tra il livello applicativo e i 

programmi utente. Protocolli del web e della posta (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4). 
Servizi di indirizzamento (DNS, DHCP). Servizi di file sharing (FTP, SMB). 

Cap.11 Costruisci una piccola rete 
 Progettare e configurare una rete. Mantenere sicura la rete. Le prestazioni di base della 

rete. 
 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Nel corso dell’anno, in vista delle simulazioni e nel periodo conclusivo, sono state svolte anche 

attività finalizzate alla preparazione della seconda prova scritta.  

 
Circuiti di condizionamento 
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Competenze 
Dimensionare il circuito di condizionamento di un sensore 
 
Conoscenze 
Richiamo su configurazione invertente e non invertente 
Inseguitore di tensione 
Sommatore invertente 
Circuiti di condizionamento di sensori 
Ponte di Wheatstone semplice e linearizzato 
Abilità 
Descrivere le proprietà di un amplificatore operazionale ideale 
Dimensionare i componenti delle configurazioni fondamentali 
Risolvere in modo autonomo gli eventuali malfunzionamenti di circuiti con a.o. 
 
Macchine a stati finiti (FSM) 
 
Rappresentazione FSM con grafo degli stati e tabella di transizione stato/ingresso 
Implementazione FSM in linguaggio C 
Esempi FSM: controllo di temperatura con due soglie, segnapunti partita a tennis, veicolo 
autonomo con sensori di prossimità destra/sinistra, ascensore a tre piani. 
 
 

Chioggia, 31 maggio 2019                               
                                                                         il docente 


