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Modulo 0- Generatori di clock e di impulsi (ripresa della parte finale del programma 
di Terza) 
Transitorio RC: ripasso formula inversa per il calcolo dei tempi con logaritmo naturale e grafico di esempio; Esercizi 
applicativi. Trigger di Schmitt invertente 7414: integrato, applicazioni, soglie di commutazione, comportamento e 
livelli tipici di commutazione. Applicazione della NOT a trigger di Schmitt: squadratura di una sinusoide, isteresi e 
transcaratteristica Vo-Vi. Segnale Vi a rampa con disturbo sovrapposto: confronto tra il comportamento di un inverter 
'04 e di un inverter '14. Dispositivi digitali con ingressi triggerati, commutazioni indesiderate e soluzione del 
problema, esempio con flusso di bit affetto da rumore. L'astabile per onda quadra con il 7414: circuito, forme d'onda e 
principio di funzionamento, calcolo di TH, TL, e T. Astabile col 7414 con regolazione del duty cycle e frequenza 
fissa: circuito e formula del periodo, analisi teorica e calcoli teorici su frequenza e d.c. sul circuito fatto in 
laboratorio.***Il timer NE555: schema interno e suoi vari componenti: ingressi, uscita e pin vari; caratteristiche 
essenziali di questo integrato, pinout, range di alimentazione, uso del pin control voltage. Multivibratore astabile col 
555 : suo principio di funzionamento, dimostrazione delle formule di TH, TL, T,f; forme d'onda, formula del duty 
cycle dell'onda quadra in funzione di Ra e Rb; duty cycle sul livello basso; esercizi applicatividi analisi e progetto sul 
555 come astabile (anche per ≤ 50% con diodo). 
Laboratorio 
Parte trasversale a tutti i moduli, esclusii  moduli 4 e5: Norme di sicurezza e di comportamento. Simulazione di tutti i 
circuiti studiati con Multisim. Uso di multimetro, alimentatore, generatore di segnali, oscilloscopio.Circuito 
squadratore con la NOT triggerata 7414: analisi in simulazione, montaggio pratico e verifica. Multivibratore astabile 
“base” col 7414: analisi simulata e pratica. Astabile con 7414 con regolazione del solo duty cycle della forma d'onda: 
analisi simulata e pratica (a frequenza alta e molto bassa).Analisi teorica, simulata e pratica dell'astabile col 555 (con 
tempi brevi, e solo simulata con tempi lunghi con  calcolo di Rb). Controllo in PWM di motore CC col 555 come 
astabile (simulato e pratico), con calcoli teorici di frequenza e duty cycle del circuito. Verifica della proporzionalita' 
coppia motrice-corrente in un motore cc. Misure simulate sul motore cc. 
 
Modulo 1- Diodi e giunzione PN  
Raddrizzatore a singola semionda. Il diodo zener: caratteristiche, curva caratteristica I-V con punti significativi. Cenni 
sull’impiego degli zener come riferimento di tensione. Resistenza dinamica rd, tolleranze e valori commerciali di Vz, problemi dei 
diodi zener con basse Vz, note pratiche su stabilità in temperatura; def. di stabilizzatore di tensione; regolatore a diodo zener: 
circuito, formule. Limitatore doppio con due zener diversi: funzionamento e transcaratteristica a vuoto. 
 
Modulo 2 - La conversione della potenza: alimentatori lineari a dissipazione 
Elementi introduttivi sulla distribuzione dell'energia elettrica: BT MT AT AAT, necessità di impiegare i trasformatori, 
generalità sui trasformatori. Perché l'energia elettrica viene distribuita in forma alternata. Vantaggio di innalzare la 
tensione subito dopo la centrale.Linee aeree e in cavo, trasmissione e distribuzione dell’energia e schema riassuntivo, 
cabine primarie e secondarie. Visione del video su youtube “Dalla centrale alla presa elettrica” ( 
https://www.youtube.com/watch?v=MQbgTz78LIg).Principio di funzionamento del trasformatore, trasformatore 
monofase. Visione del video da youtube “Trasformatori - Spiegati Facile - Tecnologia Vicina”. Parametri dei 
trasformatori: rapporto di trasformazione, potenza rendimento, I, V. Rapporto spire , funzionamento come riduttore, 
elevatore, isolatore. ***Generalità sugli alimentatori. Schema a blocchi e descrizione dei blocchi di un alimentatore 
non stabilizzato; Raddrizzatore a singola semionda. Raddrizzatore a singola semionda con filtro capacitivo: principio 
di funzionamento e Ripple. Valor medio di un segnale raddrizzato a semionda; cenni sul calcolo del valor medio di 
segnali a tratti lineari e costanti. Analisi teorica del raddrizzatore con filtro capacitivo, formula del ripple con 
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l'approssimazione triangolare.VLm medio della tensione di uscita nel raddrizzatore a una semionda con filtro C. 
Raddrizzatore a doppia semionda con due diodi. Raddrizzatore a doppia semionda con ponte di Graetz: funzionamento 
e percorsi della corrente, forme d'onda in uscita dal ponte . Raffronto tra raddrizzatore a doppia semionda con due 
diodi e con ponte di Graetz. Esempi di ponti raddrizzatori integrati. VLm sul carico di un raddrizzatore a doppia 
semonda con ponte di Graetze confronto col raddrizzatore a singola semionda. Resistenza di uscita del raddrizzatore 
con ponte di Graetz. Ponte di Graetz in continua per protezione da inversione di polarità di una batteria. Esercizi su 
alimentatori non stabilizzati  a singola e a doppia semionda con ponte di Graetz. Esempio di progetto di stabilizzatore 
a diodo zener: scelta del diodo, calcolo di R dello zener e scelta della potenza dello zener e di R. Limitatore doppio 
con due zener diversi: funzionamento e transcaratteristica a vuoto. ***Regolatori di tensione integrati a tensione fissa 
78-79XX: generalità , pinout, contenitori, caratteristiche, protezioni da cc e da sovratemperatura. Circuito applicativo 
tipico del 78xx; circuito di alimentatore stabilizzato completo con uscita singola +12V; lettere e valori per correnti 
max; fattore Rr(dB) ed esempio  di dimensionamento del C a monte del regolatore. Soluzioni per aumentare i volt di 
uscita: con diodi sul COM, con partitore resistivo (es. di calcolo di R1 e R2 e dimostrazione della formula di progetto 
di Vu). Regolatori a Vo fissa usati per uscita variabile con partitore resistivo esterno: formula di progetto e problema 
della Icom; soluzione: uso di un LM317 (Vo variabile) e relativo circuito e formula di Vo. 
Laboratorio 
Prove sui trasformatori in simulazione (parte 1P-1S, 1P-2S, 2P-2S con avvolgimenti anche in serie). Prova 
dimostrativa pratica di un trasformatore 2p2s alimentato con GdF (in discesa e in salita). Esercitazione scritta guidata 
in classe: dimensionamento di un trasformatore monofase a mantello, dati i dati di targa e alcuni dati ipotizzati, con 
utilizzo della scheda-formulario, con esercizi di dimensionamento svolti in classe   in base all'esercitazione svolta. 
Analisi teorica della prova a vuoto di un trasformatore monofase a mantello:  circuito di misura, parametri da rilevare, 
dati di targa del trasformatore; costanti degli strumenti, rapporti di trasformazione, fattore di potenza a vuoto, formule 
e calcoli , tabelle e grafici.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 di misure. 
Analisi simulata del Raddrizzatore a doppia s.o. con ponte di Graetz con tabella per misure; Raddrizzatore con ponte 
di Graetz a LED. Stabilizzatore con diodo zener da 3,3 V (simulato e pratico). Simulazione di un regolatore a zener 
con ripple triangolare in ingresso (varie misure e calcoli compresa la reiezione del ripple in dB). Alimentatore 
stabilizzato completo a 5 V col regolatore 7805: spiegazione teorica dei blocchi e simulazione con multisim, calcoli 
per il dimensionamento. Verifica simulata e pratica di un limitatore a due livelli con due diodi zener uguali e con due 
zener differenti. Verifica simulata e pratica del Regolatore integrato a tensione fissa positiva 7805. 
 
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 dell'azienda: terminologia di base, attività economica, elementi fondamentali dell'azienda, classificazione 
delle  aziende ed esempi. Funzioni aziendali, imprese. Concetti essenziali sull'organizzazione; organigramma: cos'è, entità, organi 
di line e di staff. Mansioni, mansionari ed esempio, flow-chart, esempi di organigramma (strutture elementare e funzionale), 
budget di vendita. Flow-chart ed esempio di gestione dell'ordine di un cliente; logistica. La funzione produzione: fattori e costi 
variabili e fissi, costo totale di produzione, grafici dei vari tipi di costo; concetto di ammortamento. Costo unitario medio e 
marginale, i fattori della produzione, materie prime e sussidiarie. Approvvigionamento e gestione scorte; tecnica e tecnologia. 
 
Pontassieve, 27 maggio 2022 

Gli studenti 
I docenti           
Valerio Brezzi               Samuele Caldini 
                          Luca Alterini 
Giocondo Andreaggi                          Matteo Serrotti 
                Emanuele Pinzauti 
 


