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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2021/22

Docenti: Simone Lazzerini – Giocondo Andreaggi

Materie: ELETTRONICA, SENSORI E ROBOTICA

Classe: 4BTT

Testo in adozione: Cuniberti, E&E a colori, DEA Scuola, vol. 2

RICHIAMI E COMPLEMENTI
Le leggi fondamentali dell’elettrologia. Analisi dei circuiti elettrici, struttura delle reti, leggi di
Kirchhoff, circuiti equivalenti, sistemi di equazioni. Misure elettriche di tensione, corrente,
resistenza.  Componenti ohmici e non-ohmici, metodo voltamperometrico, grafici V-I.
I parametri della tensione alternata: valore di picco, valore efficace, frequenza, periodo,
pulsazione.
Energia  e  potenza  nei  circuiti  elettrici,  generatori  ed  utilizzatori,  regola  del  segno,
rendimento  delle  macchine  elettriche.  Problematiche  attuali  relative  alla  produzione,
distribuzione e impiego dell’energia elettrica.
Laboratorio. Simulazione,  montaggio  e  prova  di  una  rete  elettrica  serie-parallelo  con
esecuzione di misure varie.

MODULO 1 – CIRCUITI SEQUENZIALI
Richiami sulle reti combinatorie e sequenziali, ul Latch con e senza abilotazione.
Le reti sincrone e il clock, sincronismo sul fronte di salita o di discesa. I FlipFlop tipo SR,
JK, T, D. Collegamento seriale e parallelo, pregi e difetti. Registri a scorrimento con FF.
Tipologie SISO, SIPO, PISO e PIPO.
Uso  dei  FF  JK  e  D  come  contatori-divisori  di  frequenza.  I  contatori  asincroni,
caratteristiche,  schemi  tipici.  I  contatori  sincroni,  caratteristiche,  schemi  tipici.
Progettazione dei contatori sincroni con modulo arbitrario: automa, diagramma degli stati,
reti combinatorie asservite, gestione degli stati indesiderati.
Laboratorio. Simulazione,  montaggio  e   prova  di  registri  a  scorrimento  semplici  e
universali.  Simulazione montaggio e  prova di  contatori  asincroni  integrati.  Simulazione
montaggio  e  prova  di  contatori  sincroni  integrati.  Progetto  e  realizzazione  di  un
contasecondi con display a 7 segmenti.

MODULO 2 – DIODI E TRANSISTOR
La  conduzione  nei  metalli  e  nei  semiconduttori. I  portatori  liberi:  elettroni  e  lacune.
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Semiconduttori puri. Il drogaggio P ed N dei semiconduttori.
La  giunzione  PN.  Polarizzazione  inversa,  corrente  inversa  di  saturazione,  breakdown.
Polarizzazione diretta, tensione di soglia.
Il  diodo Zener,  funzionamento, applicazione. Progetto di  un riferimento di  tensione con
partitore resistenza-Zener.
Il  transistor  BJT,  struttura,  funzionamento  ad  emettitore  comune,  polarizzazione,
caratteristiche di uscita, retta di carico, punto di lavoro. La regione attiva, diffusione dei
portatori minoritari nel collettore. Coefficienti alfa e beta, guadagno statico di corrente.
Il  BJT come amplificatore lineare,  punto di  lavoro a riposo,  variazioni  in ingresso e in
uscita.  Il  BJT come rete  logica,  punti  di  lavoro  in  interdizione e saturazione.  Limiti  di
impiego del BJT: impedenza d’ingresso, rumore Flicker, velocità di commutazione.
Esempio  di  schema  di  un  amplificatore  di  segnale  monostadio  a  BJT,  rete  di
polarizzazione, comportamento alle variazioni.
I transistor JFET e MOSFET, somiglianze e differenze. Controllo in tensione. Il JFET e la
giunzione Gate-Canale, polarizzazione, modulazione del canale, Pinch-Off. Caratteristiche
di  uscita,  retta  di  carico  punto  di  lavoro.  Uso  come  amplificatore  per  piccoli  segnali,
vantaggi.  Uso  come  resistore  variabile.  Il  MOSFET,  struttura,  funzionamento.  Tipo
Enhancement e tipo Depletion. Caratteristiche di uscita. Uso come commutatore veloce in
applicazioni digitali. Riepilogo dell’impiego dei vari componenti elettronici nei vari settori.
Cenno ai componenti IGBT.
Laboratorio: Rilievo pratico della curva caratteristica di un diodo raddrizzatore e di un
diodo  LED  col  metodo  voltamperometrico.  Simulazione,  montaggio  e  prova  di
raddrizzatore  a  diodi  a  singola  semionda.  Simulazione  di  un  circuito  amplificatore
monostadio a BJT, misura delle potenze in entrata e in uscita, guadagno.

MODULO 3 – ALTRE APPLICAZIONI DEGLI A.O.
Analisi delle reti elettriche nel dominio della frequenza, i diagrammi di Bode, l’analisi di
Fourier. Spettro dei segnali periodici, componenti armoniche.
L’amplificatore  operazionale  ad  anello  chiuso,  corto  circuito  virtuale,  richiamo  sulle
configurazioni di base. Retroazione negativa e retroazione positiva, applicazioni lineari e
logiche.
Il buffer, il sommatore e il differenziale, applicazioni.
Convertitori corrente-tensione viceversa.
Laboratorio: Simulazione, montaggio e prova di sommatori e differenziali.

MODULO 4 –  CARATTERISTICHE REALI DELL’A.O.
L'amplificatore operazionale ad anello aperto, risposta effettiva. Sistemi a tre conduttori,
modo  differenziale  e  modo  comune,  reiezione  dei  disturbi.  Il  parametro  CMRR  degli
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operazionali.
La banda passante e le frequenze di taglio negli amplificatori in generale. Banda passante
degli  operazionali,  la  frequenza di  taglio  superiore in  funzione del  guadagno,  prodotto
GBW,  frequenza  di  transizione.  Esempi  pratici  sui  datasheet.  Problemi  di  stabilità  e
compensazione a polo dominante.
Lo slew-rate degli operazionali, rilevazione pratica.
L’offset e la sua compensazione.
Laboratorio: Montaggio e prova di circuiti per la compensazione dell’offset, per la misura
della slew-rate e della banda passante su operazionali vari.

MODULO 5 –  INTEGRATORI E DERIVATORI
Concetti base di derivata ed integrale, significato geometrico e significato fisico. Esempi
pratici. Analogia tra filtri passa basso e passa alto ed i corrispondenti circuiti integratori e
derivatori. Circuiti ideali e circuiti reali, considerazioni di impiego pratico.
Applicazione  alla  trasformazione  delle  forme  d’onda  in  elettronica,  derivazione  ed
integrazione  di  onde  quadre,  onde  triangolari,  sinusoidi  approssimate  con  archi  di
parabola.
Laboratorio: Simulazione, montaggio e prova di integratori e derivatori reali con ingressi
ad onda quadra e onda triangolare. Simulazione della sinusoide con archi di parabola.

MODULO 6 –  SENSORI E ROBOTICA
Interfacciamento dei sensori con gli ingressi analogici di Arduino. Parametri di ingresso:
frequenza di campionamento, numero di livelli. Reti di condizionamento, amplificazione,
traslazione di livello. Il PWM, duty-cycle, valore medio, applicazioni.
Il software LABVIEW come elaboratore matematico dei dati campionati.
Laboratorio:  montaggio e prova di reti di controllo basate su Arduino: ingressi analogici
con sensore di  temperatura TMP36, uscite  modulate in  PWM per la regolazione della
velocità di una ventola.

           i Docenti gli studenti

           Simone Lazzerini  

          Giocondo Andreaggi                                                                                             
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