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MODULO 0 (Ripresa della parte finale del programma di Quarta)- AMPLIFICATORI 
AUDIO E DI POTENZA 
Ripresa dell’ultima parte del programma di quarta. Amplificatore con TDA2030 e filtro CR di ingresso. 
Schema a blocchi di un sistema di amplificazione della voce: preamplificazione, controllo dei toni, 
stadio finale di potenza. Classificazione degli amplificatori: in base alla banda passante e in base al 
funzionamento interno. Classi di funzionamento A, B, AB, C: significato e segnali di ingresso e uscita. 
Classi di funzionamento degli amplificatori dal punto di vista dell'angolo di circolazione della corrente e 
relativa spiegazione grafica (fotocopia). Parametri fondamentali degli amplificatori di potenza: potenza 
fornita dall'alimentazione, rendimento, distorsione. Sistema amplificatore: preamplificatore e finale. 
Campi di applicazione degli amplificatori di potenza. Schema di base di un amplificatore a BJT, retta di 
carico e punto di lavoro. Bilancio delle potenze negli amplificatori. Esercizi sul calcolo di potenze e 
rendimento. La classe di funzionamento B: distorsione di incrocio, coppia di BJT che lavorano in 
controfase, configurazione push-pull a simmetria complementare con Vcc duale, funzionamento ideale 
a riposo e con segnale, escursione massima possibile di VL, bilancio energetico della classe B con Vcc 
duale (fotocopia con le varie potenze). Esercizio 5 svolto su amplificatore in cl. B con Vcc duale. Stadio 
finale in classe AB ed eliminazione del crossover con R e con diodi. Configurazione completa in classe 
AB a simmetria complementare con Vs duale. LABORATORIO: Parte trasversale a tutti i moduli, 
esclusi i moduli 2 e 3: Norme di sicurezza e di comportamento. Uso di multimetro, alimentatore, 
generatore di segnali, oscilloscopio. Simulazione di tutti i circuiti studiati con il software NI Multisim e, 
in molti casi, anche in ambiente Tinkercad. Uso di Excel per tabelle e grafici. Il programma di sviluppo 
online di PCB  EasyEDA: funzionalità di base del programma;  progettazione e realizzazione 3D del PCB 
per l'amplificatore con il TDA2030 ad alimentazione duale (disegno dello schematico, realizzazione del 
riferimento per i footprint dei condensatori e resistenze, realizzazione del PCB). Amplificatore  finale in 
classe B: analisi simulata con verifica del crossover e calcolo del rendimento , verifica pratica del 
crossover. Filtro di crossover a due vie (passa-basso e passa-alto): analisi teorica e simulata, 
montaggio con AO TL084 e verifica delle forme d'onda , del comportamento alle frequenze di taglio e  1 
decade sopra e 1 decade sotto la frequenza di taglio; realizzazione 3D con EasyEDA del relativo PCB. 
Stadio finale in classe AB push-pull a BJT: analisi simulata e pratica (punto di lavoro a riposo,  segnali 
e rendimento). 
 
MODULO 1- TECNOLOGIA DEGLI ATTUATORI E DEI TRASDUTTORI 
Rassegna di schemi di pilotaggio on-off di motori in continua: manuale, con BJT on-off senza e con 
relé.  
MOTORI BRUSHED (con spazzole): Motore in corrente continua a Magnete Permanente: coppia di forze, 
coppia motrice; regola della mano sinistra FBI per i motori ; forza F, principio di funzionamento  
considerando un solo avvolgimento; Anello di Pacinotti per avere rotazione continua, struttura e 
componenti di questo motore; situazione di coppia massima con una sola spira.  Osservazioni sul 
collettore, vantaggi ed esempi di impiego di questi motori, coppia e potenza meccanica , rendimento di 
un motore  CC. Regolazione lineare di velocità di un motore CC con BJT in configurazione emitter 
follower: svantaggio di questa soluzione, considerazioni sulla dissipazione di potenza, formule per 
maglie di ingresso e di uscita, esempio di calcoli delle potenze e della Ib, uso di un BJT Darlington. 
Visione del video tutorial su youtube sulla motorizzazione di una tapparella: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kEF6oeGtLc. 
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Sistema a ponte H per pilotaggio di motore CC: funzionamento, varie condizioni, schematizzazione a 
interruttori su multisim. Circuito per motore con ponte H a BJT senza possibilità di blocco del rotore. 
Ponte H e motore pilotato con segnali dal GdF. 
l'integrato L293 / L293D: p.1 del datasheet, pinout , caratteristiche essenziali, schema logico interno e 
ingressi da uC Arduino, enable dei driver.  
GLI INTEGRATI ULN2003 E ULN2805 (array di buffer invertenti): schema interno, pinout, esempio base 
di impiego ed esempio con ingressi e uscite in parallelo per pilotare più carichi CC, con ingressi da uC. 
Traduzione della p.1 del datasheet. 
MOTORI PASSO-PASSO (STEPPER): generalità, angolo di step con valori tipici, passi per giro, fCLK e 
formula di velocità di rotazione; calcolo di RPM , del tempo per una rotazione completa e della fCLK 
necessaria; schema a blocchi di pilotaggio di un motore stepper; confronto pro e contro con motore CC 
semplice. Motori unipolari e bipolari: struttura interna, come riconoscerli, versi delle correnti, come 
trovare le fasi col tester. Funzionamento degli stepper bipolari e unipolari.  Circuito di principio con 
doppio ponte H e tabella di funzionamento per azionare uno stepper bipolare. Tipi di azionamento: 
wave drive (1 fase per volta), full step drive (a passo intero, due fasi per volta), half-step drive (a 
mezzo passo), con relative sequenze di attivazione delle fasi. L'IC L293 (senza diodi interni): come si 
collegano i diodi esterni nel caso di stepper bipolare (datasheet). Grafico delle correnti di fase 
nell'azionamento a mezzo passo e a passo intero. Stepper unipolari: circuito di pilotaggio da uC con 4 
BJT darlington, azionamenti e confronto coi bipolari; schema circuitale e funzionamento per pilotare 
uno stepper unipolare con l’ULN2805 con 4 led di segnalazione e relativo programma per arduino. 
SERVOMOTORI: servomotori per modellismo: funzionamento, applicazioni di base; collegamenti 
elettrici e struttura interna; schema a blocchi tipico del servo; funzione del potenziometro. Elementi 
costitutivi tipici di un servo, segnale impulsivo PWM di comando, rotazione in funzione della durata 
dell'impulso; osservazioni. Sweep di 180° di un servomotore avanti/indietro con arduino: circuito base 
su tinkercad e verifica del software di gestione. Funzione del potenziometro interno, forme d'onda dei 
segnali di comando, esempi e casi tipici. Controllo con Arduino di un servo con potenziometro ed 
esempio su tinkercad usando la funzione map (0,1023,0,180). Libreria Servo.h di Arduino e sue 
funzioni attach, detach, attached, write, writeMicroseconds, read. 
TRASDUTTORI DI POSIZIONE  E DI VELOCITÀ: concetti generali ed esempi. Caratteristiche degli 
encoder e loro principio di funzionamento (coppia led IR-fototransistor), disco codificatore; 
classificazione degli encoder (tachimetrici, incrementali, assoluti). Misure di angolo percorso e velocità 
di rotazione con encoder tachimetrico ed esempi di calcolo, formule.  Encoder incrementale per rilevare 
il verso di rotazione di un organo rotante: schema di principio, funzionamento, segnali fA, fB. Segnali 
di uscita di un encoder incrementale per entrambi i versi di rotazione. Principio di funzionamento 
dell'encoder assoluto e struttura delle tracce; esempi di calcolo della risoluzione di encoder assoluti per 
spostamenti angolari e rettilinei. Visione del video su youtube  "Come funziona L'Encoder - Lineare e 
Rotativo - Incrementale e Assoluto". Encoder ottico incrementale di multisim per rilievo della velocità di 
rotazione di un motore: segnale indice e segnali A, B, formula della velocità in RPM in funzione della 
frequenza e del numero di impulsi al giro, conversione rad/s - RPM e viceversa; calcolo degli RPM di un 
motore CC con l'uscita indice dell'encoder incrementale (1 impulso per giro), esempi. 
ACCOPPIATORI OTTICI: generalità, tipi di accoppiamento ottico; fotoemettitore e fotoricevitore IR; 
sensore (fotointerruttore) a forcella; optoisolatori 4NXX: impieghi, esempi, e schema elettrico 
equivalente; optoisolatori integrati a 6 pin dip 4NXX: schema interno; parametri degli optoisolatori: 
CTR e tensione di isolamento; vantaggi degli accoppiatori ottici rispetto ai relé. Dati esemplificativi dal 
datasheet dell'optoisolatore H11D1. Schema base per accoppiamento ottico in aria ed esempi 
(rilevazione di ostacoli e forcella ottica). Forcella ottica TCST2103 ed esempi di impiego delle forcelle 
ottiche. Schema di principio di accoppiatore ottico a riflessione. 
LABORATORIO:  
Pilotaggio on-off di motore CC con BJT e relé: simulazione con dimensionamento di Rb, verifica pratica. 
Analisi simulata e grafica con tabella excel della regolazione lineare di velocità di un motore CC, con 
misure tramite encoder incrementale. Controllo di motore CC con ponte H a BJT con condizioni di 
rotore bloccato: analisi simulata con multisim e tabella di  verifica, montaggio pratico e verifica. 
Controllo di motore CC con ponte H a BJT su tinkercad con out digitali pwm di arduino con regolazione 
di velocità per verso orario e antiorario e condizioni di blocco.  Controllo bidirezionale + fast stop di un 
motore CC con L293D e Arduino (su tinkercad e verifica pratica). Controllo di motore stepper bipolare 
con L293D e Arduino (azionamenti 1 FPV e 2 FPV, a mezzo passo, su tinkercad e pratico). Utilizzo di 
esempi della libreria Stepper.h di Arduino: one_step_at_time, e stepper_one_revolution. Controllo di 
motori stepper Unipolari 1 fase per volta con l’IC ULN2805 e Arduino (simulazione a componenti 
discreti su tinkercad). Simulazione con multisim dell'interfacciamento delle uscite di un uC con carichi 
DC, con carichi AC e relé e con display a 7 segmenti  tramite l'IC ULN2003. Verifica simulata e pratica 
dell'integrità e del funzionamento del fotoaccoppiatore 4N25. Simulazioni su tinkercad di impieghi di 
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base di servomotori con Arduino: sweep, controllo con potenziometro, uso della writeMicroseconds (). 
Nozioni pratiche ed esercitazioni di saldatura. 
  
MODULO 2 – PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA - CAMBIAMENTO 
CLIMATICO – ECONOMIA SOSTENIBILE 
Intervento di due ore in classe dell'azienda Chelli (discipline STEM) sul Cambiamento climatico: cause, 
effetti e strategie di mitigazione. Sistema climatico, effetto serra. Riscaldamento globale. Impatti sulla 
società. La risposta dei governi: accordi mondiali ed europei, protocollo di Kyoto, accordo di Parigi, 
European Green Deal. Carbon footprint. Comportamenti sostenibili. Efficientamento energetico degli 
edifici. I Carbon Credits. 
 
MODULO 3 – LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA “LA GESTIONE DEI RIFIUTI”:  Lo smaltimento dei rifiuti. 
Definizioni e generalità, classificazione dei rifiuti, Gestione dei rifiuti e livelli di attenzione. Trattamento 
dei rifiuti: raccolta differenziata e indifferenziata, vari cassonetti per raccolta differenziata. Gestione dei 
rifiuti. Raccolta differenziata: trattamenti di riciclaggio e compostaggio, criticità, materiali 
poliaccoppiati.  Raccolta indifferenziata: trattamenti a freddo (esempio del TMB) , a caldo 
(incenerimento, pirolisi, gassificazione e differenze), conferimento diretto in discarica. Principi, 
vantaggi e svantaggi dell'incenerimento. Termovalorizzazione. Discariche. Il "turismo dei rifiuti". Rifiuti 
RAEE e RPA: generalità, il D.Lgs. 49/2014; AEE domestiche, professionali, dual-use. Categorie delle 
AEE in base al tipo di apparecchiatura; definizione di rifiuti RAEE, RAEE domestici e professionali; i 
Rifiuti di Pile e Accumulatori; i 5 raggruppamenti dei RAEE secondo la normativa; i pannelli FV. RAEE 
come potenziale pericolo per ambiente e salute umana; sostanze  pericolose dei RAEE; gestione e 
attività di trattamento dei RAEE, reimpiego e recupero dei materiali; logo RAEE, dove vanno conferiti i 
RAEE, direttiva RAEE; Produttori, Distributori, Utente Finale. Obblighi dei produttori, dei distributori e 
dell'utente utente finale dei RAEE. Eco-contributo RAEE. Indicazioni e buone prassi per ridurre la 
produzione di RAEE. 
 
MODULO 4 – TECNICHE E SISTEMI PER LA TRASMISSIONE DEI SEGNALI 
Discipline STEM con formatori esterni di Radiosieve: organigramma di una radio e scelta della musica; 
proposte target per un programma giovanile; prove con strumentazione tecnica minima di una diretta 
radiofonica in streaming, con tema libero a gruppi ed esposizione del tema in diretta. Tipi di server per 
veicolare l'audio agli smartphone e numero di utenti contemporanei. Unicast e multicast. Differenza tra 
streaming e FM. Prove con smartphone. Classificazione e generalità sulle tecniche di modulazione: con 
portante sinusoidale (AM-FM-PM, ASK-FSK-PSK) e con portante impulsiva (PAM-PWM-PPM-PFM-PCM). 
Concetti generali sulla modulazione: modulante, portante, modulato. AM: range delle portanti, segnali 
e forme d'onda. Concetto di demodulazione. Modulazioni con portante e modulante entrambe 
sinusoidali. Propagazione di un'onda e.m.. Necessità della modulazione. Modulazione AM-DSB-FC con 
portante e modulante sinusoidali: segnali, parametri, espressione del segnale AM nel tempo, indice di 
modulazione di ampiezza; saper ricavare parametri, frequenze ed espressioni dai dati assegnati; 
componenti armoniche in frequenza del modulato AM e relative espressioni e grafico nel D.T. e nel 
D.F.; occupazione di banda del segnale AM. Modulazione ASK: caratteristiche e confronto con la AM; 
caso particolare ASK-OOK; segnali ed esempi; circuito di principio per la modulazione ASK-OOK con 
switch analogico integrato e suo funzionamento; switch integrato 4016B. Modulazione 2-ASK. 
 
MODULO 5 – TECNICA PWM PER IL CONTROLLO DELLA POTENZA 
Generazione di un'onda rettangolare PWM con un AO comparatore e controllo in PWM di potenza su un 
carico alimentato in continua. LABORATORIO: Simulazione  del controllo in PWM della potenza su un 
carico (lampada) alimentato in continua (tabella excel e grafico). 
 
Pontassieve, 1° giugno 2022 
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