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Controllo automatico 
Filtro RC passa basso, frequenza di taglio, funzione di trasferimento, diagramma di Bode del 
modulo con il Multisim. 
Diagramma di Bode del modulo disegnato a mano.  
Analisi del circuito RC per il transitorio della tensione sul condensatore con ingesso a scalino, 
grafico con il Multisim e transient analisys. 
Analisi del filtro passa alto CR in frequenza e nel tempo. 
Controllo statico: sistema retroazionato negativamente. 
Errore a regime: formula per l'errore con retroazione unitaria e non unitaria. 
Analisi sperimentale del circuito RC passa basso sia come filtro (onda sinusoidale) che nel 
transitorio su C (onda quadra) con oscilloscopio e generatore di funzione. Grafici del filtro su Excel. 
Analisi in frequenza del filtro passa alto CR. 
Ingresso a gradino, a rampa e a parabola con Laplace. 
Esempi di funzione di trasferimento di filtri RC e RL, integratore e derivatore, integratore ideale. 
Teorema del Valore limite. 
Filtro passa basso limitato: analisi teorica, simulata, sperimentale. 
Filtro passa basso limitato come sistema del primo ordine 
Calcolo dell'errore a regime per un ingresso a gradino e sistemi di tipo 0, 1 e 2. 
Calcolo dell'errore a regime per ingressi a rampa e a parabola per sistemi di tipo 0, 1 e 2. 
Grafici per l'errore a regime nullo, costante e infinito con ingresso a scalino e rampa. 
Analisi simulata dell'errore a regime di un sistema di tipo zero del secondo ordine retroazionato con 
H=1 e ingresso a gradino unitario. 
Disturbi additivi: disturbo sull'uscita; disturbo sull'ingresso; confronto fra i due casi. 
Disturbi additivi: disturbo nel ramo di retroazione. 
Disturbi parametrici: variazione di Gr rispetto a H. 
Sistemi del secondo ordine. 
Simulazione con Excel del transitorio di un sistema del secondo ordine con smorzamento minore di 
1 e uguale a 1. 
Analisi simulata dei sistemi del secondo ordine al variare dello smorzamento con  costante e al 
variare di  con lo smorzamento costante. 
Analisi simulata dei sistemi del secondo ordine retroazionati al variare dello smorzamento con  
costante e al variare di  con lo smorzamento costante. 
Uscita di un sistema retroazionato del II ordine: simulazione del transitorio con Multisim.  
 
Stabilità e reti correttrici 
Stabilità: Criterio di Bode. 
Reti correttrici, analisi teorica del problema della stabilità e dell'errore a regime. 
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Rete con polo dominante (filtro P. B.), simulazione della stabilità con il criterio di Bode sul 
Multisim. 
Rete correttrice ritardatrice con filtro passa basso limitato: progetto e analisi. 
Criterio di Bode, confronto con il Criterio di Barkhausen. 
Analisi simulata e reale con myDAQ della rete ritardatrice.  
Analisi teorica, simulata e reale con myDAQ della rete anticipatrice. 
Analisi della rete anticipatrice con amplificatore operazionale. 
Rete anticipatrice con filtro passa alto limitato e amplificatore: analisi teorica. 
Analisi sperimentale della rete anticipatrice con filtro passa alto limitato e AO. 
 
Acquisizione ed elaborazione dei segnali 
Quantizzazione: quanti, livelli, bit errore di quantizzazione. 
Ingresso analogico di Arduino: bit, livelli e quanto. 
Il Sample and hold: schema e principio di funzionamento. 
Sample and hold: simulazione al multisim. 
Quantizzazione e campionamento; formula per la scelta della presenza del Sample and hold. 
Esempi di applicazione della formula per decidere se serve il Sample and hold. 
Esempio di quantizzazione a 3 bit. 
Presentazione degli schemi per il sample and hold a componenti discreti con CD4016 e integrato 
LF398. 
Montaggio delle due versioni dei sample and hold e gestione e analisi dei segnali; uso del myDAQ 
come alimentatore e come generatore di funzione. 
 
Derivata e derivatore – Integrale e integratore. Compresenza con matematica, Prof.ssa L. 
Pinzauti 
Derivata onda quadra e a dente di sega. 
Simulazione del derivatore a operazionale per l'onda quadra: confronto del risultato sperimentale 
con quello teorico. 
Compresenza con matematica: integrale dell'onda a dente di sega: scheda 7. 
Compresenza con matematica, correzione schede 4, 5 e 6; studio della scheda 8: integrale dell'onda 
quadra. 
Compresenza con matematica: esercizi di ripasso su integratore e derivatore. 
 
Trasduttori e sistema di sviluppo Arduino per la robotica 
Collegamento decoder CD4511 con display 7 segmenti e dip switch. 
Simulazione e montaggio del circuito con decoder CD4511 e display 7 segmenti. 
Ripasso scheda a microcontrollore Arduino: hardware e software.  
Circuito con decoder e display pilotato da Arduino per far lampeggiare i numeri. 
PWM, duty cycle e valore medio. Sviluppo in serie di Fourier. 
Gestione del display 7 segmenti con decoder CD4511 e Arduino: analisi sperimentale e simulata. 
Software di gestione del lampeggiamento di un display 7 segmenti con Arduino e decoder CD4511. 
Simulazione dello spostamento del carrello per la lavorazione di un pezzo gestito da Arduino, 
sviluppo del software e simulazione su Tinkercad. 
Istruzioni if e for; Arduino che pilota BJT, relè e motore in cc.  
Estrazione del valore medio dal segnale PWM con un filtro passa basso.  
Analisi sperimentale della PWM: verifica dell'uscita PWM da Arduino e conversione digitale 
analogica con filtro passa basso. 
Istruzioni while e do while; antirimbalzo software. 
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Sensore a effetto Hall. 
Schemi a blocchi. 
Convertitore I/V. 
Routine per l’acquisizione dati da sensore digitale con Arduino. 
Routine per la conversione binario decimale e decimale binario. 
Gestione del sensore di gas TGS813 con logica cablata (partitori di tensione, comparatore, BJT e 
buzzer) e con logica programmata (comparatore, Arduino, BJT e buzzer, software di gestione). 
Progetto di un sistema con Arduino che rileva le temperature positive e negative con TMP36 e le 
visualizza su 3 display 7 segmenti. 
Processing e Arduino: pulsante virtuale che accende LED; sperimentazione in laboratorio. 
Processing e Arduino: gestione di due LED con due pulsanti virtuali; sperimentazione in 
laboratorio. 
Processing e Arduino: pulsante reale che colora quadrato; sperimentazione in laboratorio. 
Comunicazione bidirezionale Processing Arduino: gestione del LED con il pulsante virtuale e 
colorazione del quadrato con il pulsante reale. 
Processing e Arduino: potenziometro che colora una barra mobile. 
Esercizi sulla stabilità con Bode e i disturbi additivi. 
Svolgimento del compito di esame di stato del 2015 ordinario per sistemi, prima parte: schema a 
blocchi, convertitore IV, acquisizione da sensore digitale a 4 bit. 
Simulazione del servo motore pilotato con un potenziometro su Tinkercad. 
Controllo di un motore CC con potenziometro e BJT, motore montato sull'emettitore: simulazione 
con Tinkercad. 
Progetto e simulazione di un esposimetro a tre LED con comparatore a finestra e porta NOR. 
Sviluppo di un diagramma di flusso per gestire acquisizioni ogni 10 secondo per 20 minuti. 
Amplificatore a doppio stadio per amplificazioni elevate.   
GBW e relazione guadagno banda passante. Dissipazione di potenza, il problema dei resistori di 
bassa resistenza.  
 
Sviluppo di progetti da presentare in Inglese 
Ciascun studente sviluppa un progetto relativo a differenti sensori, al braccio robotico o a altri 
sistemi elettronici da presentare in Inglese alla presenza della Prof.ssa A. Raggi e del Lettore di 
Inglese. Il lavori sono stati sviluppati nelle ore di laboratorio del mese di aprile maggio.  
 
Educazione civica – Prof. Andreaggi 
Il modulo sviluppato nel primo quadrimestre costituito da quattro ore compresa la verifica ha mirato 
a trattare nello specifico la dipendenza da Internet, nota anche come Internet addiction disorder, in 
acronimo IAD, ovvero un disturbo da dipendenza legato ad utilizzo intensivo e ossessivo 
di Internet in tutte le sue forme, dalla navigazione sui social, alla visualizzazione di filmati, al gioco 
online. L’argomento è stato introdotto dalla visione di un film “Web Junkie”, alla quale sono seguite 
conversazioni e discussioni per stimolare gli alunni alla riflessione condivisa, a fare osservazioni, ad 
intervenire in modo attivo nel lavoro svolto in classe. 

I docenti        Gli studenti 
 
 
 


