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BLOCCHI TEMATICI

SVOLTO
OBIETTIVI COGNITIVI

Ripasso elettronica 3^anno
Porte logiche:
not
or e nor
and e nand
exor e exnor
Prerequisiti per affrontare l’analisi e la sintesi dei sistemi
Ripasso Sistemi 3^anno
digitali
Analisi segnali: gradino,
impulso rettangolare, funzione
segno, delta di Dirac, rampa,
esponenziali e periodici:
sinusoide e onde rettangolari.
SISTEMI DIGITALI CON
MEMORIA
- Conoscere la struttura elementare della cella di
memoria latch.
Sistemi sequenziali:
- Conoscere la struttura della cella elementare di
- Latch
memoria sincrona (flip flop) compreso il circuito di
- Flip flop
clock.
- Contatori asincroni e
- Conoscere le strategie e le procedure utilizzate per
sincroni
analizzare gli automi a stati finiti.
- Riconoscere l’architettura di un automa.
Automi:
- Realizzare la sintesi di automi semplici
- Mealy
- Moore
MICROPROCESSORE:
Architettura di Von Neumann
Unità funzionali
Bus
Tipi di collegamenti
Registri.

MEMORIE
Classificazione e parametri
delle memorie
Memorie RAM
Memorie ROM
Collegamenti in banchi delle
memorie.

-

-

-

Conoscere le unità funzionali di un microprocessore:
le azioni svolte da una CPU e la struttura del canale di
comunicazione che connette le diverse parti di un
microprocessore.
Conoscere come opera un microprocessore.
Conoscere le funzioni dei principali registri di un
microprocessore.
Riconoscere le funzioni svolte da una memoria
Conoscere le diverse tipologie di una memoria e
saperle classificare.
Conoscere le diverse operazioni che possono essere
realizzate con le memorie.
Realizzare un banco di memoria a seconda delle
caratteristiche richieste.
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TRASDUTTORI
Generalità classificazione e
caratteristiche dei trasduttori
Trasduttori di posizione
- Trasduttori induttivi,
capacitivi e ottici
- Encoder incrementale
e assoluto
Trasduttori di temperatura
- Termoresistenze
- Termistori
- Termocoppie
Trasduttori di deformazione
- Strain gage
RISPOSTA NEL TEMPO
DI UN CIRCUITO RLC E
DIAGRAMMI DI BODE:
funzione di trasferimento in
forma implicita ed esplicita,
Calcolo di zeri e poli.
Rappresentazione per
singolarità reali negative.

-
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LABORATORIO
Microcontrollore Arduino
-

Classificare un sensore e rappresentare la relazione
ingresso-uscita.
Individuare le caratteristiche statiche e dinamiche.
Conoscere i parametri e le procedure di calibrazione
dei trasduttori.
Conoscere i diversi tipi di dispositivi utilizzati per la
misura delle grandezze fisiche più comuni e i loro
principi di funzionamento.
Valutare le prestazioni di un trasduttore in funzione
dei suoi parametri.

Saper calcolare la f.d.t di un circuito RLC
Saper individuare le singolarità di una funzione di
trasferimento.
Rappresentare modulo e fase di f.d.t. con singolarità
reali negative su carta semilogaritmica.
Leggere il valore del modulo e della fase in
corrispondenza di una determinata frequenza.
Microcontrollori e Arduino
Arduino: Ingressi e uscite digitali e analogici
Arduino: Uso delle uscite pwm, uscite SPI eIIC.
Shields: generalità. Tipi di Shields più diffuse.
Arduino. IDE , istallazione, driver, struttura di uno
sketch, blink, esercitazione: blink
Arduino. Esercitazione: lettura di un dato analogico
con potenziometro e risposta di un led alle variazioni
di tensione in ingresso
Esperienze con Arduino: lettura di un dato analogico e
accensione di LED tramite if-else nidificato. Uso di
arduino per comandare dispositivi a 220V.
Arduino: uso dell'uscita analogica con pwm,
realizzazione di una lampada rgb
uso di interruttori con Arduino. Resistenze di pull-up
e pull down. Resistenze di pull up interne al
microcontrollore Arduino
uso dei cicli For, While, e dello switch case con
Arduino
Arduino e PIR. Realizzazione di un sistema di allarme
con PIR
Uso di sensori con Arduino. Funzione map

