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Modulo 0  - Generatori di clock e di impulsi 
Ripasso del transitorio RC: formula generale di Vc per condizioni iniziali non nulle; formula inversa per 
calcolo tempi col logaritmo in base e; esercizi con calcoli e grafici. Uso della calcolatrice per il log in base e. 
La porta inverter con isteresi 7414:  soglie, comportamento squadratore, curva di isteresi; segnale a rampa 
con disturbo sovrapposto: diverso comportamento con un 7404 o un 7414; esempio con flusso di bit affetto 
da rumore. Multivibratore astabile con inverter 7414: circuito , forme  d'onda, funzionamento, soglie, 
calcolo dei tempi con la formula logaritmica. Esercizi di analisi e  progetto di un astabile con 7414. 
Astabile col 7414 con regolazione del duty cycle a frequenza fissa: circuito e analisi teorica. 
Il timer NE555: schema interno e suoi vari componenti: ingressi, uscita e pin vari; caratteristiche essenziali 
di questo integrato, pinout, range di alimentazione. Multivibratore astabile col 555 : suo principio di 
funzionamento, dimostrazione delle formule di TH, TL, T, duty cycle in funzione di Ra e Rb. Esercizi sul 
555 come astabile. 
Laboratorio 
Parte trasversale a tutti i moduli, esclusi  i moduli 4 e 5: Norme di sicurezza e di comportamento. Simulazione di tutti 
i circuiti studiati con Multisim e di alcuni con Tinkercad. Uso di multimetro, alimentatore, generatore di segnali, 
oscilloscopio. 
Presentazione del programma online per PCB EasyEDA. Squadratore di sinusoide con l'IC 74HCT14. 
Astabile per onda quadra  con la NOT 7414. Astabile con NOT triggerata avente duty cycle variabile  e 
frequenza (alta e molto bassa, due casi) costante. Astabile col 555 per tempi brevi: analisi simulata e pratica. 
Astabile col 555 per tempi lunghi: analisi simulata con dimensionamento  preliminare di Rb e pratica. 
Astabile col 555 e diodo per avere tempi indipendenti: dimensionamento e simulazione. Realizzazione 3D 
del PCB di un astabile col 555 con EasyEDA. 
 
Modulo 1 - Diodi e giunzione PN  
Raddrizzatore a singola semionda. Il diodo zener: caratteristiche, curva caratteristica I-V. Cenni sull’impiego degli 
zener come riferimento di tensione. Resistenza dinamica rd, tolleranze, problemi dei diodi zener con basse Vz.  
 

Modulo 2 - La conversione della potenza: alimentatori lineari a dissipazione 
La trasformazione di tensione partendo dalla tensione di rete. Campo e induzione magnetica. Flusso . Legge 
di Faraday Neumann Lenz. Nuclei dei trasformatori, struttura a lamierini. Primario e secondario; rapporto 
spire. Funzionamento del trasformatore : riduttore, elevatore , isolamento. Trasformatori: vari parametri e 
formule fondamentali , calcoli sul rendimento. Energia elettrica: livelli di tensione in Italia, innalzamento 
iniziale di V, distribuzione dell’energia in forma alternata. Trasporto dell’energia: linee aeree e in cavo; 
trasmissione e distribuzione, schema dalla produzione alla distribuzione; cabine primarie e secondarie. 
(svolto il file “En.El e Trasformatori” da p.1 a p. 11 comprese). Schema a blocchi di alimentatore non 
stabilizzato; funzione del filtro C nei raddrizzatori. Valor medio di tensione raddrizzata a singola semionda. 
Raddrizzatore a singola semionda con filtro capacitivo: analisi teorica con diodo ideale; tau e ripple; calcolo 
del ripple e di Vmedio della tensione sul carico con approssimazione triangolare. Raddrizzatore a doppia 
semionda con trasformatore a presa centrale e due diodi. Raddrizzatore a ponte di Graetz: funzionamento e 
percorsi della corrente. Ponti raddrizzatori monofase integrati. Esercizi su alimentatori non stabilizzati a 
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singola e a doppia semionda con ponte di Graetz. Utilizzo del ponte a diodi in continua.  Circuito 
stabilizzatore con zener e carico, criteri per dimensionare la Rz limitatrice dello zener. Rout di un 
alimentatore non stabilizzato e stabilizzato. Esempio di progetto di stabilizzatore a zener: scelta del diodo, 
calcolo di R dello zener e scelta della potenza dello zener e di R. Regolatori di tensione integrati con uscita 
fissa 78-79XX: caratteristiche , tensioni, pinout, package e correnti max (lettere), circuiti di protezione, note 
sui dissipatori. Circuito applicativo tipico di un L78XX. Circuito di un alimentatore stabilizzato completo 
con uscita +12V. Alimentatore stabilizzato completo per tensioni  duali. Dimensionamento del condensatore 
di filtro a monte di un regolatore 7805, noto il fattore RrdB. Soluzioni per aumentare Vo nei regolatori 
integrati 78xx: aggiunta di diodi sul comune. 
Laboratorio 
Il raddrizzamento dopo il trasformatore: raddrizzamento a singola onda con diodo e a onda intera con ponte di Graetz. 
Condensatore di filtro dopo il raddrizzatore , Ripple, considerazioni sul valore del condensatore e sul suo 
dimensionamento . Ripple per raddrizzamento a singola e a doppia semionda. Valore efficace e valore di picco di una 
sinusoide. Esempi di ponti di Graetz integrati. Prove sui trasformatori: prove in simulazione:  1P1S (un primario e un 
secondario), 1P2S, 2P2S: calcoli e misure. Dimostrazione pratica del funzionamento di un trasformatore reale 2p2s 
115:24 col GdF e col Variac. Analisi simulata e pratica del Raddrizzatore a singola semionda con filtro capacitivo con 
misure di ripple e Vodc. Analisi simulata del raddrizzatore a doppia semionda con due diodi con tabella per misure. 
Analisi simulata del Raddrizzatore a doppia s.o. con ponte di Graetz con tabella per misure; Raddrizzatore con ponte 
di Graetz a led. Criteri e formule per dimensionare la  Rz di uno stabilizzatore a zener per stabilizzare la tensione su un 
led da alimentare a 6,6 V. Stabilizzatore con diodo zener da 3,3 V (simulato e pratico).  
 
Modulo 4 – Sicurezza sui posti di lavoro 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA “LA SICUREZZA E I RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO”:  
Leggi in materia di sicurezza sul lavoro; il D.Lgs. 81/08. Infortunio e malattia professionale. Organigramma aziendale 
per la sicurezza e relative figure, controlli e sanzioni, obblighi del DL. Il DVR. Il preposto e l'RSPP e i loro compiti. 
Obbligo dei lavoratori all’autotutela. Informazione e formazione. Figure dell'organigramma della sicurezza e relative 
responsabilità. I rischi nei luoghi di lavoro. Differenza tra pericolo e rischio. Formula del rischio R = PxD , matrice del 
rischio e relativi valori. Obblighi non delegabili del D.L. Contenuti e caratteristiche del DVR. Categorie dei fattori di 
rischio nei luoghi di lavoro ed esempi. Rischi elettrico, fulminazione, esplosione, incendio con esempi. Estintori a 
polvere e a CO2, differenze e impieghi.  Compartimentazione antincendio, vie di fuga, piano di evacuazione e 
planimetria. Rischi amianto,  biologico, CEM, rischio cancerogeno, agenti cancerogeni e mutageni; rischio chimico e 
rischio illuminazione. 
 
Modulo 5 – L’organizzazione aziendale 
Struttura organizzativa di un'azienda: definizioni ed elementi fondamentali, azienda, funzioni aziendali, forme 
aziendali. Organizzazione, organigramma, funzioni di line e di staff. Mansionario e flow-chart; budget delle vendite. 
Esempio di gestione di un ordine di un cliente; la funzione produzione, fattori variabili e fissi, costi di produzione fissi 
e variabili, costo totale di produzione; ammortamento; grafici dei costi in funzione della quantità prodotta. Costo 
unitario medio e marginale, fattori della produzione, materie prime e sussidiarie, approvvigionamento e scorte, tecnica 
e tecnologia. (svolto tutto il powerpoint). 
 
Modulo A – Sensori e robotica 
Equazione e grafico della retta del trasduttore TMP36. Trasduttore di temperatura con uscita in tensione senza offset a 
0 °C: circuito di condizionamento con AO. Laboratorio: Uso del trasduttore di temperatura TMP36 e di un 
comparatore con interfaccia a BJT e ventola (azionata on-off) per monitorare la temperatura di una resistenza 
riscaldatrice: simulazione con multisim e con  Tinkercad e circuito pratico (con Vcc duale).  
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