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 Filtro  RC  passa  basso,  principio  di  funzionamento;  resistenza  e  condensatore,  impedenza  del 
 condensatore.  Filtro  RC  passa  basso:  formula  per  l'uscita  con  il  partitore  di  tensione.  Uso  della 
 calcolatrice  per  i  calcolo  del  modulo  dell'uscita,  tabella  al  variare  delle  frequenze.  Scala  logaritmica 
 e  grafico  del  filtro  passa  basso.  Filtro  passa  alto  RC,  funzione  di  trasferimento  e  formula  per  il 
 modulo.  Frequenza  di  taglio  dei  filtri  PB  e  PA.  Impedenza  dell’induttore.  Analisi  dei  filtri  RL  passa 
 basso e passa alto, frequenza di taglio, simulazione al Multisim con il Bode plotter. 

 Attività di compresenza Sistemi-Complementi di Matematica 
 Scala logaritmica e posizionamento dei valori intermedi, il decibel. 
 Diagrammi  di  Bode  del  modulo  della  funzione  di  trasferimento:  studio  analitico  dei  casi  k,  1+jω/ω0 
 e jω/ω0. 

 Il  diagramma  di  Bode  del  filtro  passa  basso.  Amplificazione  e  attenuazione  sul  diagramma  dei  Bode 
 del modulo. 
 Filtro  passa  basso  limitato:  f.  di  t.  e  diagramma  di  Bode  del  modulo.  Filtro  passa  alto  limitato:  f.  di 
 t.  e  diagramma  di  Bode  del  modulo.  Analisi  dei  filtri  RC  passa  basso  e  alto  con  il  Multisim  per 
 mezzo dell’oscilloscopio e del Bode plotter; valori riportati su Excel. 
 Filtro passa-banda: f.d.t inferiore e superiore e e diagramma di Bode del modulo. 
 Diagrammi di Bode del modulo: analisi teorica. Multisim e function transfer block. 
 Diagrammi di Bode della fase. 
 Analisi del filtro RLC serie, frequenza di risonanza, calcolo dell'uscita in corrente 
 Filtri  attivi  passa  basso,  passa  alto  e  passa  banda.  Calcolo  delle  f.d.t  e  diagrammi  del  modulo  e  della 
 fase. 

 Introduzione all'uso del myDAQ. 
 myDAQ utilizzato per gestire segnali di circuiti esterni: filtro passa basso. 
 myDAQ, analisi di filtri passa basso e passa alto. 

 Programmazione di Arduino: strutture if e for. Semaforo a un incrocio con Arduino: simulazione e 
 montaggio. Semaforo con deviatore per chiamata pedonale. Istruzione if con operatori AND e OR e 
 istruzione else if. 
 Gestione di un deviatore con la memorizzazione del vecchio stato nella programmazione di 
 Arduino. Gestione di impianti semaforici. 
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 BJT come interruttore: circuito e formule. 
 BJT in on off: calcolo delle resistenze e simulazione al multisim con LED. 
 BJT in on off simulazione su tinkercad con Arduino e LED. 
 Simulazione su tinkercad: Arduino, BJT e motore in CC sul ramo di collettore. 
 Calcolo della RB per il BJT con il motore CC sul collettore. 
 BJT come interruttore che pilota LED: simulazione su tinkercad e su multisim e montaggio con 
 arduino che pilota la base del BJT. 
 Controllo temperatura con TMP36, BJT e LED. 
 Controllo di livello con Arduino che pilota un BJT, un relè e due LED. 
 Arduino che pilota BJT, relè e due LED in on off: montaggio sperimentale. 
 Simulazione su tinkercad di Arduino che pilota BJT e relé. 
 Potenziometro, Arduino, BJT e relé: simulazione su Tinkercad: analisi di differenti tipi di istruzioni 
 if per gestire gli intervalli di tensione del potenziometro. 

 La modulazione PWM: duty cycle e valore medio. 
 Studio dell’uscita dal filtro passa basso e dal filtro passa alto del segnale PWM di Arduino. 
 Simulazione con Tinkercad del segnale PWM filtrato con un filtro passa basso per ottenere il valore 
 medio e realizzazione in laboratorio. 
 Programma di gestione della variazione di luminosità di un LED. 
 Tecnica PWM in Arduino: esempio della variazione di luminosità di un LED, analogWrite. 
 Controllo in PWM di un motore cc 12V con Arduino e potenziometro: simulazione su tinkercad. 
 Controllo in PWM di un motore cc 12V con Arduino e potenziometro: analisi sperimentale. 

 Stampa 3D: modellazione con software dedicato Blender e Sketchup, utilizzo di semplici comandi 
 ed istruzioni. 

 Comandi di base di processing. Trasparenza nel comando fill; circle e square. void setup e void 
 draw, text, textsize, println, coordinate variabili in ellipse e in fill; ciclo for. Movimento di cerchi 
 nel size. mouseX e mouseY; spostare  figure con il mouse; Il movimento di un oggetto sul size, 
 esempi di pallina con rimbalzo e senza rimbalzo sulle pareti. 
 Collegamento fra Arduino e Processing: accensione di un LED collegato ad Arduino con un 
 pulsante virtuale su processing. 

 Studio  del  transitorio  di  carica  e  scarica  nei  circuiti  RC:  tensioni  a  regime,  transitorio,  τ  e  tempo  del 
 transitorio.  Equazioni  e  forme  d'onda.  Analisi  del  transitorio  nei  circuiti  RC:  bilancio  delle  tensioni 
 d'ingresso, sul condensatore e sulla resistenza. 
 Studio  del  transitorio  di  carica  e  scarica  del  circuito  RL:  tensioni  a  regime,  transitorio,  τ  e  tempo  del 
 transitorio. 
 Simulazione al Multisim dei transitori 
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