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Filtri e analisi in frequenza 
Impedenza del condensatore, filtro RC passa basso.  
Modulo della tensione di uscita del filtro RC passa basso, calcolo dell'uscita al variare della 
frequenza. 
Tabella frequenza tensione di uscita per il circuito RC, grafico uscita-frequenza e riconoscimento 
del filtro passa basso. 
Scala logaritmica e grafico del filtro passa basso in scala logaritmica. 
Filtro RC: costante di tempo (equazioni dimensionali).   
Pulsazione di taglio e frequenza di taglio.  
Grafico dei segnali sinusoidali di ingresso e uscita al variare di f. 
Filtro passa alto CR: schema, funzione di trasferimento, modulo; tabella dell’ uscita al variare della 
frequenza. 
Grafici dei filtri in scala lineare e in scala logaritmica. 
Verifica sperimentale dei filtri RC in laboratorio, progetto e simulazione con il Multisim. 
Introduzione a MyDAQ: analisi simulata e reale dei filtri RC. 
Filtro passa basso limitato RC: funzione di trasferimento, modulo e grafico. 
Filtro passa alto limitato RC: funzione di trasferimento, modulo e grafico. 
Analisi sperimentale e simulata del filtro passa basso limitato con oscilloscopio e generatore di 
funzione. 
Filtri RL e LR, analisi teorica, frequenza di taglio e grafico. 
Analisi del filtro LR passa basso simulato e sperimentale. 
Analisi del filtro LR passa alto simulato e sperimentale. 
Confronto impedenze di L e di C: comportamento come corto circuito e circuito aperto a frequenze 
basse e alte.  
 
Diagrammi di Bode 
Introduzione ai diagrammi di Bode.  
Decibel. 
Diagrammi di Bode del modulo.  
Funzioni di trasferimento in funzione di  e della frequenza. 
Analisi con il MyDAQ del diagramma di Bode del modulo del filtro passa alto e disegno a mano 
dello stesso. 
Analisi con il MyDAQ del diagramma di Bode del modulo del filtro passa basso limitato e disegno 
a mano dello stesso.  
Diagramma di Bode del filtro passa basso a operazionale: analisi  teorica e simulata con Multisim. 
Analisi del filtro passa basso a operazionale con Bode: sperimentale e simulata. 
Analisi del filtro passa basso a operazionale con MyDAQ. 
Esercizi sul modulo con Bode: modulo con il Multisim e transfer function block. 
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Esercizi sui diagrammi di Bode del modulo, casi s+a e (s+a)2. 
Studio del diagramma di Bode del modulo del filtro passa alto a operazionale. 
Analisi del filtro passa basso a operazionale a 5,6kHz: simulazione, montaggio e confronto circuito 
reale e simulato con MyDAQ. 
Diagrammi di Bode della fase. 
Analisi del filtro passa alto attivo a operazionale con il myDAQ: diagrammi di Bode del modulo e 
della fase. 
Analisi teorica dei diagrammi di Bode: caso 1+s/o. 
Analisi teorica del diagramma di Bode del modulo per il caso 1/(1+s/o). 
Analisi teorica dei diagrammi di Bode del modulo, caso G(s)=s/0 e G(s)=1/s/o.  
Analisi teorica dei diagrammi di Bode della fase, caso k, s/o. 
Analisi teorica dei diagrammi di Bode della fase, caso 1+s/o. 
Analisi teorica dei diagrammi d Bode della fase, caso G(s)=1/(1+s/o). 
 
Filtro RLC serie e sistemi del secondo ordine 
Analisi teorica del filtro RLC serie: funzione di trasferimento, frequenza di risonanza, sistema del 
secondo ordine. 
Analisi simulata e sperimentale del filtro RLC. 
Calcolo con Excel del modulo della funzione di trasferimento e grafico del circuito RLC. 
Circuito RLC e funzione di trasferimento, diagramma di Bode del modulo dei sistemi del secondo 
ordine con delta maggiore o uguale a zero. 
Analisi dei diagrammi di Bode del modulo per i sistemi del secondo ordine (soluzioni distinte, 
coincidenti e delta negativo), partendo dallo studio del filtro RLC. 
Analisi dei filtri RLC serie: fo, B, Q; sistemi del secondo ordine: smorzamento e diagrammi di 
Bode del modulo. 
Analisi teorico-sperimentale del filtro RLC serie con fo=6kHz. 
Calcolo delle formule per fh e fl; dimostrazione della formula B=fh-fl=fo/Q. 
Dimostrazione della formula fo=sqr(fhfl). 
Introduzione allo sviluppo in serie di Fourier. 
Simulazione al Multisim dell'onda quadra con lo sviluppo in serie di Fourier. 
Simulazione dell'onda quadra e dell'onda triangolare con lo sviluppo in serie di Fourier. 
 
Scheda a microcontrollore Arduino e Processing 
Ripasso Arduino: pin analogici e digitali, bit e livelli per i pin analogici, esempio programma blink, 
alimentazione, istruzione for.  
Serial.print e Serial.println. 
Amplificatore per acquisizione dati su ingresso analogico; configurazioni pull up e pull down. 
Convertitore corrente tensione. 
Simulazioni su Tinkercad con Arduino: ciclo for uno dentro l'altro; pulsante che accende LED. 
Amplificatore differenziale. 
BJT in on off e relè. 
Pulsante che pilota LED con Arduino: programma senza if e con if else.  
Decoder CD4511 per display 7 segmenti: collegamenti con dip switch. 
Ripasso PWM, filtro PB per estrarre il valore medio. 
Analisi simulata e sperimentale della PWM generata da Arduino: visualizzazione del valor medio 
sull'oscilloscopio al variare del duty cycle. 
Sviluppo in serie di Fourier dell’onda PWM di Arduino. 
Simulazione del nastro trasportatore con Tinkercad. 
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Routine per la conversione da decimale a binario.  
Conversione decimale binario, software di sviluppato su tinkercad. 
Struttura while: esempio pulsante che accende un LED, conteggio delle volte che il pulsante è 
premuto. 
Programmi con l’istruzione while, simulazione su Tinkercad: lampeggio di un LEDpremendo un 
pulsante e conteggio delle volte che un pulsante è premuto. 
Esercizi e simulazioni sul comando While e do while su tinkercad. 
Studio del sensore TMP36: equazione caratteristica e software. 
Acquisizione analogica con Arduino: sensore di temperatura TMP36. 
Gestione in PWM della velocità di rotazione di un motore con Arduino in funzione della 
temperatura ambiente. 
Equazione del fotoresistore NORP 12 (retta in scala logaritmica). 
Comandi di base di Processing.  
Processing e Arduino: pulsante virtuale che accende LED collegato ad Arduino 
Arduino e processing: due pulsanti virtuali per due LED indipendenti. 
 
Analisi nel tempo e trasformata di Laplace 
Introduzione ai circuiti RC, analisi nel tempo. 
Transitorio di carica e scarica nel circuito RC: grafici per Vc e Vr. 
Transitorio di carica e di scarica RC: equazioni nel tempo. 
Transitori RC, dall'equazione generale alle equazioni particolari. 
Introduzione alla trasformata di Laplace: analisi dei circuito RC e RL. 
Esercizi sulla trasformata di Laplace. 
Esercizi sulla trasformata di Laplace: induttore con corrente iniziale diversa da zero.  
Esercizi sulla formula y(t)=Yf-(Yf-Yi)e^-t/. 
Trasformata di Laplace, circuito LC con ingresso a scalino. 
 
Progetto di fine anno scolastico 
Sviluppo progetto English in the box: realizzazione di un dispositivo che faciliti lo studio 
dell’inglese. Il “robot” presenta domande in inglese, lascia il tempo per formulare la risposta e 
fornisce la risposta corretta di controllo. I gruppi di lavoro possono decidere come sviluppare il 
“robot” scegliendo la presentazione delle domande (domande aperte o scelta multipla), la grafica sul 
display LCD e il contenitore da disegnare con un software 3D e da stampare con le stampanti 3D 
del laboratorio. Il progetto, iniziato al termine della classe quarta, verrà concluso all’inizio della 
classe quinta.   
 
 
I docenti        Gli studenti 
 
 
 


