
Programmazione modulare V A Trasporti e Logistica 

Indirizzo: Trasporti e Logistica 

 Disciplina: Elettrotecnica Elettronica e Automazioni                                                                                              A.S. 2018-2019 

Classe: VAt 

 Ore settimanali previste: 3 di cui 2 di laboratorio 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1: 

Nozioni di elettrotecnica di base,Alimentazione,Capacità elettrica,Funzione esponenziale. 

 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 1 

 

 

 

Gli amplificatori 

operazionali 

U.D.1 Struttura e impiego lineare  

dell’amplificatore operazionale 

 

U.D.2 Circuiti e applicazioni non 

lineari dell’amplificatore operazionale  

30 Settembre,Ottobre,Novembre 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2: 

Nozioni di fisica, amplificatori operazionali,comparatori,conversione I/V e V/I,interruttori. 

 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

Trasduttori e circuiti 

di condizionamento 

U.D.1 Trasduttori e generatori di 

forme d’onda 

U.D.2 Convertitori A/D e D/A 

 

15 Novembre,Dicembre,Gennaio 



Prerequisiti per l'accesso al modulo 3: 

Periodo e frequenza,velocità angolare,capacità ,induttanza,fenomeni elettromagnetici,grandezze vettoriali,numeri complessi,derivate,integrali 

 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

 

 

 

Telecomunicazioni 

U.D.1 Analisi armonica di Fourier 

U.D.2 Informazione e comunicazione 

U.D.3 Linee di trasmissione 

U.D.4 Tecniche di modulazione e 

di Multiplazione. 

35 Febbraio, Marzo, Aprile, 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4 

Periodo e frequenza, caratteristiche delle onde elettromagnetiche, Antenne e Decoder 

 

N. 

modulo 
Titolo Modulo 

Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 

Ore previste 

per modulo 
Periodo mensile per modulo 

 

 

 

 

Modulo 4 

 

 

 

 

 

Radar tecnica e 

principi di 

Automazione 

U.D.1 : Sistemi Avionici e la 

navigazione radio assistita 

U.D.2:  Automazione e controllo 

 

20 Maggio 

 

Unità didattiche del modulo N. 1 

Titolo  U.D. 1 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 



 

 

 

Struttura e impiego 

lineare 

dell’amplificatore 

operazionale 

 

 

Configurazioni lineari 

fondamentali dell'amplificatore 

operazionale. La reazione 

negativa. Amplificatore 

invertente,non invertente, 

differenziale, sommatore  

invertente e non,  integratore e 

derivatore. 

Convertitore I/V e V/I. 

 

Conosce la struttura di un 

amplificatore 

operazionale,il concetto 

di quadripolo e sa 

individuarlo attraverso la 

sua funzione di 

trasferimento, conosce le 

problematiche relative 

alla necessità 

dell'amplificazione e 

dell'adattamento. 

 

Saprà utilizzare il giusto 

amplificatore nei 

progetti di reti di 

adattamento e 

condizionamento. 

Analizzare il 

funzionamento 

dell'amplificatore per 

ogni configurazione,e 

determinarne il 

guadagno. Saprà 

analizzare e disegnare la 

risposta sia temporale 

che in frequenza della 

F.d.t. 

Attività di laboratorio:  

Realizzazione e risposta in 

frequenza di un circuito 

amplificatore nelle 

configurazioni invertente e non. 

Rilievo della risposta in 

frequenza dei circuiti integratore 

e derivatore con amplificatore 

operazionale. 

Titolo  U.D. 2 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

Circuiti e 

applicazioni non 

lineari 

dell’amplificatore 

operazionale 

 

Comparatori,comparatori con 

isteresi(trigger di  Schmitt), 

comparatori a finestra. 

 

Conosce la costituzione 

dei comparatori e il loro 

funzionamento,conosce 

la necessità di utilizzare in 

particolari reti di 

condizionamento i 

comparatori o i circuiti a 

scatto. Conosce la 

struttura delle porte 

logiche fondamentali 

realizzate con i 

comparatori. 

 

Saprà analizzare il 

funzionamento di 

comparatori di tensione 

realizzati con OP.AMP. e 

disegnare la risposta 

temporale. 

Analizzare il 

funzionamento del 

comparatore con 

isteresi o trigger di 

Schmitt tramite la sua 

caratteristica di isteresi 

e ne saprà valutare i 

vantaggi. 

Attività di laboratorio:  

Caratteristica di trasferimento di 

un trigger di Schmitt invertente e 

non. 

Caratteristica di trasferimento di 

un comparatore di livello(curva 

input-output) 

 



 

Unità didattiche del modulo N. 2 

Titolo  U.D. 1 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

Trasduttori e 

generatori di forme 

d’onda 

 

 

I trasduttori di temperatura,di 

posizione, di velocità e di 

luminosità. 

I generatori d'onda 

quadra(circuito 

astabile),generatore d'impulso 

(circuito monostabile),  

generatore d'onda triangolare. 

 

 

Parametri caratteristici 

dei trasduttori, 

classificazione dei 

trasduttori, impiego e 

progetto di reti con 

trasduttori. Conosce le 

problematiche alla 

generazione di forme 

d'onda e dell'acquisizione 

di grandezze fisiche.  

 

 

Saprà utilizzare il giusto 

trasduttore da utilizzare 

in un sistema di 

acquisizione dati, si 

saprà orientare con le 

formule di analisi e di 

progetto per la 

definizione dei tempi e 

delle frequenze. Attività di laboratorio:  

Misura su un circuito che 

impiega l'ADC590 (trasduttore di 

temperatura) 

circuito monostabile con Timer 

555. 

Titolo  U.D. 2 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

Convertitori A/D 

eD/A 

 

Fondamenti della conversione 

analogico – digitale e digitale – 

analogico Caratteristica di 

trasferimento di un DAC Circuito 

Sample/Hold.Convertitori 

tensione –frequenza. Strutture 

circuitali ADC. 

 

Conosce le diverse 

tipologie di convertitori 

studiati, conosce e 

comprende il concetto di 

quantizzazione. 

Conosce i parametri di 

valutazione di un DAC e le 

cause d'errore. Teorema 

di Shannon e 

ricostruzione del segnale 

attraverso i suoi 

campioni. 

 

Saper scegliere un 

convertitore A/D o D/A 

sulla base del problema 

da risolvere,saper 

progettare il 

condizionamento di un 

trasduttore in vista della 

conversione A/D con 

risoluzione ottimale. 

Essere in grado di 

delineare l'interfaccia di 

Attività di laboratorio:  

Rilievo delle caratteristiche di 

funzionamento di un DAC 

integrato(ADC 0804). 



Caratteristica di trasferimento 

dell'ADC veloce o Flash.    

Realizzazione di un circuito 

Sample/Hold. 

un convertitore A/D o 

D/A ad un bus. 

    

 

Unità didattiche del modulo N. 3 

Titolo  U.D. 1 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

 

 

Analisi armonica di 

Fourier 

 

La serie di Fourier, trasformata e 

integrale di Fourier. 

Conoscere la serie di 

Fourier nelle sue forme, 

cartesiana e polare, 

conoscere il concetto di 

spettro di un segnale. 

Conoscere i concetti 

fondamentali sulle 

comunicazioni elettriche, 

banda base e banda 

traslata. 

Saper distinguere fra la 

rappresentazione nel 

dominio del tempo e nel 

dominio della 

frequenza. 

Saper effettuare 

semplici integrazioni di 

segnali periodici si 

analogici che digitali. 

Saper rappresentare  

graficamente i segnali 

utilizzati 

Attività di laboratorio:  

Analisi armonica di segnali 

periodici : 

Onda quadra, onda rettangolare 

,onda triangolare.  

Titolo  U.D. 2 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

 

Informazione e 

comunicazione 

 

La trasmissione delle 

informazioni. 

Segnali elettrici e onde 

elettromagnetiche. I canali di 

comunicazione . La distorsione e 

il rumore. 

 

Concetto di informazione. 

Le caratteristiche fisiche 

del segnale. 

I mezzi fisici che sono a 

disposizione per la 

propagazione. 

Le modificazioni che il 

segnale può avere 

durante il trasferimento. 

 

Saper analizzare e 

strutturare un sistema 

di comunicazione. 

Saper utilizzare le 

moderne tecniche di 

comunicazioni 

telefoniche e saper 

confrontare le 

specifiche dei diversi 

modem fonici.   

Attività di laboratorio:  

  Analisi spettrale di segnali in 

banda base. 

Titolo  U.D. 3 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 



 

 

 

 

Linee di 

trasmissione 

 

 

Costanti primarie, costanti 

secondarie, linea adattata e non 

adattata, risposta di una linea ad 

un segnale digitale. Fibre ottiche. 

Conosce i principi base 

della telefonia 

tradizionale. 

Conosce il concetto di 

bipolo e quello di 

quadripolo. 

Conosce le condizioni di 

adattamento di 

impedenza. Conosce la 

struttura ei parametri 

fondamentali delle fibre 

ottiche .Conosce la natura 

della luce e del suono. 

Saper passare dal 

concetto di bipolo a 

quello di 

quadripolo,individuando

ne i diversi parametri(Z). 

Saper discutere sul 

problema relativo alla 

condizione di 

adattamento di 

impedenza. Saper 

calcolare le diverse 

impedenze relative ad 

un quadripolo. 

Saper interpretare il 

concetto di risonanza, 

calcolandone i 

parametri. 

Attività di laboratorio:  

Verifica di trasmissione della luce 

in una fibra ottica. 

 

 

 

Titolo  U.D. 4 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operativve 

 

 

 

 

Tecniche di  

Modulazione e 

di Multiplazione. 

 

La modulazione. Modulazione 

analogica su portante analogica. 

Modulazione AM, FM, PM. 

Modulazione digitale:ASK, FSK, 

PSK. 

Modulazione analogica su 

portante impulsiva:PAM, PWM, 

PPM,PCM . 

Multiplazione:FDM,TDM. 

Conosce gli spettri 

corrispondenti ai diversi 

tipi di segnale. Conosce le 

caratteristiche tecniche 

dei diversi tipi di 

modulazione analogiche e 

digitali. Conosce le 

caratteristiche tecniche 

della modulazione 

impulsiva. 

Conosce i diversi codici di 

canale utilizzabili nel 

PCM. 

Conosce le differenze tra 

le multiplazioni FDM e 

TDM. 

Saper discutere sulla 

necessità della 

modulazione/multiplazi

one delle informazioni. 

Saper calcolare i 

parametri relativi ai 

diversi tipi di 

modulazione analogica 

e digitale. Saper 

calcolare tempi e banda 

di un segnale modulato 

PCM. 

Saper confrontare le 

multiplazioni FDM e 

TDM. 

Attività di laboratorio:  

Analisi spettrale di segnali 

modulati e multiplati.    

 

 

 



 

Unità didattiche del modulo N. 4 

Titolo  U.D. 1 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

Sistemi avionici e 

navigazione radio 

assistita 

 

 

L’Elettronica a bordo dei velivoli 

Le reti avioniche, architetture. 

La tecnologia a BUS 

Avionica modulare 

Il RADAR. 

 

 

Cenni storici 

sull’evoluzione degli 

aeroplani 

Equipaggiamenti avionici 

Avionica modulare. 

Radar primario e 

secondario 

 

 

Saprà identificare i 

terminali,  i 

collegamenti 

e i cablaggi che li 

uniscono 

Saprà riconoscere 

l’utilità dei collegamenti 

a BUS e distinguere le 

tecniche di allocazione e 

di accesso. Saprà 

riconoscere le 

differenze tra Radar 

primario e Radar 

secondario  

 

Titolo  U.D. 2 Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità operative 

 

 

 

Automazione e 

controllo 

Cibernetica, Teoria 

dell’informazione 

Le macchine pensanti 

Tecniche di controllo 

L’Automazione e le sue 

applicazioni 

 

La ricerca cibernetica 

Trasmissione e codifica 

del messaggio 

L’intelligenza artificiale : 

la robotica. 

Sistemi di controllo 

automatico : processi 

automatici. 

Saprà riconoscere i 

meccanismi di 

retroazione per il 

controllo delle 

informazioni e il 

pilotaggio dei sistemi 

Saprà valutare  l’utilità  

delle tecniche di 

automazione e le sue 

applicazioni. 

 

 

 



ROMA  3/11/2018                                                                                                       


