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Programma svolto

Introduzione allo studio dei fenomeni elettrici

Atomo, cariche elettriche, forza di Coulomb, interazioni fra i campi elettrici e magnetici, definizione

dell'intensità di corrente.

Introduzione ai circuiti elettrici. Il concetto di resistenza. La legge di Ohm. 

Il concetto di potenza. 

Esperienza del campo magnetico visualizzato mediante due magneti e la limatura di ferro.

I 4 componenti fondamentali dell'elettronica.

Comportamento elettrico di R, C ed L

I codici delle resistenze, visione del funzionamento di un tester multimetro e misura di una resistenza.

Resistenze in serie e parallelo. 

Lettura e misura di una resistenza. 

Laboratorio : campo magnetico prodotto da una corrente e deflessione dell'ago della bussola

Campi elettrici e magnetici Esperienze di Oersted e Faraday.

Esperienza della pila di Volta. 

Il partitore di tensione. 

Il Partitore di corrente

Teoria dell'elettromagnete

Campo magnetico H e induzione magnetica B

Permeabilità magnetica nel vuoto e costante dielettrica nel vuoto, velocità della luce.

Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.

Introduzione al programma di simulazione elettronica Multisim

Il flusso del campo magnetico.

Il Trasformatore

Lavoro Calore Temperatura Potenza

Simulazioni Multisim - la misurazione di tensione e corrente ai capi di una resistenza

Il flusso del campo magnetico, Come esempio si propone il funzionamento della dinamo. 

Differenza concettuale fra dinamo e motore elettrico.

La legge di Lenz

Il ponte di Graetz

La forza di Lorentz. Calcolo della massa di una particella.

Il comportamento del condensatore e dell'induttore in aria e rispettivamente con isolante e con nucleo

ferromagnetico

Carica di un condensatore nel circuito RC.

Il condensatore nel circuito RC. La costante di tempo. La funzione esponenziale. 

Laboratorio: carica e scarica condensatore analizzate con l'oscilloscopio

Esercitazioni sui principi di Kirchhoff

Laboratorio : Introduzione al circuito oscillante. Lo schema funzionale. (Platt- Make)

Laboratorio: realizzato il circuito oscillante con transistor NE6027.

L'interruttore magnetotermico e l'interruttore differenziale.



Il trasformatore di isolamento.

Confronto fra comportamento del Ponte di Graetz e circuito oscillante

Laboratorio:  Misura  della  costante  di  tempo di  un  circuito  RC con  oscilloscopio  e  generatore  di

funzioni utilizzando il medesimo circuito ma frequenze diverse.

Integrati TTL, piedinatura e datasheet. Montaggio simulato su tinkerkad circuiti logici.

Esercitazioni sulle leggi di Kirchhoff

Laboratorio: Simulazione del circuito oscillante con transistor 2N6027 utilizzato come interruttore

Laboratorio : Montaggio del primo stadio dell'impianto di allarme

Semiconduttori e diodo

Secondo e terzo stadio del circuito di allarme (stadio di amplificazione)

Laboratorio: completamento dei tre stadi del circuito di allarme.

Half Adder e Full Adder. 

Somma di due binari a 4 bit con riporto

Latch e  Latch SR, Flip Flop SR, Flip Flop JK

Il Diodo: I diversi tipi

Laboratorio - Flip Flop con porta logica NOR (7402)

Laboratorio: Il flip flop con transistor BC547

L'impianto elettrico di una civile abitazione: interruttori magnetotermici e differenziali, impianto di terra,

pulsanti, interruttori, deviatori, invertitori. Cenni sulle curve di intervento.
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Programma svolto

Introduzione ai sistemi. 
Le onde. 
La risonanza (analisi del fenomeno avvenuto sul ponte Tacoma Bridge).
La misurazione in gradi e radianti.
I sistemi ad anello aperto ed ad anello chiuso. 
Esempi di sistemi automatici
Introduzione alla controreazione ed esempi di sistemi controreazionati. 
Applicazioni ai circuiti per il calcolo della funzione di trasferimento G. 
Introduzione ai filtri passa alto, passa basso e passa banda.
Il campo complesso: numeri immaginari, piano di Argand-Gauss,
Interpretazione vettoriale di un numero complesso, somma e sottrazione di numeri complessi.
I  numeri  complessi:  il  prodotto;  rotazione  dei  complessi  nella  moltiplicazione,  moltiplicazione  di  un
numero complesso per i.
La divisione fra numeri complessi. 
I numeri complessi: le forme di rappresentazione. 
Laboratorio: Utilizzo Multisim per creazione di semplici circuiti e misura di corrente e tensione
Laboratorio: Simulazione partitore di tensione e caratteristica circuito VRI mediante Excel e Multisim
La funzione di trasferimento del circuito RC ( filtro passa basso)
I fenomeni rotazionali: esempi di applicazioni nell'elettronica e nell'elettrotecnica
Introduzione alle porte logiche: le porte NOT e AND
Laboratorio : Simulazione porta NOT su Multisim e TinkerCad
Le porte logiche NOT, Buffer, AND, OR. Le tabelle della verità
Laboratorio : Porte logiche AND e OR
Generalità sulle porte logiche: NOT, OR, AND, NOR NAND, XOR, XNOR
Il Chip 7004
Porte  Logiche - L'algebra di Boole con particolare riferimento alla proprietà di assorbimento.
La simbologia delle porte logiche ( simulazione con interrutttori)
La circuitistica elementare.
Introduzione agli Shift Register (Registri a scorrimento) : Topologie SISO, SIPO, PISO, PIPO
Laboratorio: Circuiti combinatori da verificare con Multisim
Laboratorio: Pilotaggio di un display 7 segmenti con  Multisim e TinkerCad
Laboratorio: Simulazione Multisim e TinkerCad della somma di due numeri a due bit
Le valvole termoioniche: principio di funzionamento,  come sono fatte, applicazioni, storia ,
La valvola 6SQ7GT 
Primi cenni di Arduino
Progetto Arduino : Funzionamento di un semaforo a LED alternati Verde, Giallo, Rosso
Progetto Arduino : Il sensore di temperatura e umidità DHT11 con dati su monitor seriale
Laboratorio: Sonda Binaria con Multisim e TinkerCad
Introduzione alla programmazione: i diagrammi di flusso (flowchart). 
Esempio del flowchart di una routine che esegue la somma dei numeri compresi fra A e B. 
Il simbolo di assegnazione.
Laboratorio Sistemi: Le sonde
Laboratorio : Sonda logica su TinkerCad
Laboratorio: Simulazione Full Adder con somma due numeri a 4 bit con Multisim
Laboratorio : Introduzione a Latch e Flip-Flop
Latch e Flip-Flop con porte NOR (7402) e NAND (7400)
Latch e Flip-Flop - Circuito e diagramma temporale (cenni sui ritardi nei circuiti)
Laboratorio - Multisim - Latch SR con porta NOR 7402
Laboratorio: Simulazione del Flip-flop con transistor BC547
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Programma svolto

2 ore L'impatto delle tecnologie sul clima. La gestione consapevole dell'energia

2 ore Le tempeste magnetiche solari: Solar flare. Il loro impatto e le conseguenze sulla tecnologia 

attuale. Rischi ed opportunità. 

2 ore Educazione civica: Introduzione alle conseguenze dell'impatto della tecnologia sul clima

2 ore La situazione politica internazionale - La rivista LIMES - I contesti economici mondiali

2 ore Il consumo energetico mondiale: Dal grafico dei consumi all'analisi degli eventi 

storico-politico-economici che ne hanno prodotto la variazione

2 ore Energy Harvesting – Un'esigenza, un'opportunità di lavoro
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Programma svolto

Introduzione allo studio dei fenomeni elettrici

Atomo, cariche elettriche, forza di Coulomb, interazioni fra i campi elettrici e magnetici, definizione

dell'intensità di corrente.

Introduzione ai circuiti elettrici. Il concetto di resistenza. La legge di Ohm. 

Il concetto di potenza. 

Esperienza del campo magnetico visualizzato mediante due magneti e la limatura di ferro.

I 4 componenti fondamentali dell'elettronica.

Comportamento elettrico di R, C ed L

I codici delle resistenze, visione del funzionamento di un tester multimetro e misura di una resistenza.

Resistenze in serie e parallelo. 

Lettura e misura di una resistenza. 

Laboratorio : campo magnetico prodotto da una corrente e deflessione dell'ago della bussola

Campi elettrici e magnetici Esperienze di Oersted e Faraday.

Esperienza della pila di Volta. 

Il partitore di tensione. 

Il Partitore di corrente

Teoria dell'elettromagnete

Campo magnetico H e induzione magnetica B

Permeabilità magnetica nel vuoto e costante dielettrica nel vuoto, velocità della luce.

Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.

Introduzione al programma di simulazione elettronica Multisim

Il flusso del campo magnetico.

Il Trasformatore

Lavoro Calore Temperatura Potenza

Simulazioni Multisim - la misurazione di tensione e corrente ai capi di una resistenza

Il flusso del campo magnetico, Come esempio si propone il funzionamento della dinamo. 

Differenza concettuale fra dinamo e motore elettrico.

La legge di Lenz

Il ponte di Graetz

La forza di Lorentz. Calcolo della massa di una particella.

Il comportamento del condensatore e dell'induttore in aria e rispettivamente con isolante e con nucleo

ferromagnetico

Carica di un condensatore nel circuito RC.

Il condensatore nel circuito RC. La costante di tempo. La funzione esponenziale. 

Laboratorio: carica e scarica condensatore analizzate con l'oscilloscopio

Esercitazioni sui principi di Kirchhoff

Laboratorio : Introduzione al circuito oscillante. Lo schema funzionale. (Platt- Make)

Laboratorio: realizzato il circuito oscillante con transistor NE6027.

L'interruttore magnetotermico e l'interruttore differenziale.



Il trasformatore di isolamento.

Confronto fra comportamento del Ponte di Graetz e circuito oscillante

Laboratorio:  Misura  della  costante  di  tempo di  un  circuito  RC con  oscilloscopio  e  generatore  di

funzioni utilizzando il medesimo circuito ma frequenze diverse.

Integrati TTL, piedinatura e datasheet. Montaggio simulato su tinkerkad circuiti logici.

Esercitazioni sulle leggi di Kirchhoff

Laboratorio: Simulazione del circuito oscillante con transistor 2N6027 utilizzato come interruttore

Laboratorio : Montaggio del primo stadio dell'impianto di allarme

Semiconduttori e diodo

Secondo e terzo stadio del circuito di allarme (stadio di amplificazione)

Laboratorio: completamento dei tre stadi del circuito di allarme.

Half Adder e Full Adder. 

Somma di due binari a 4 bit con riporto

Latch e  Latch SR, Flip Flop SR, Flip Flop JK

Il Diodo: I diversi tipi

Laboratorio - Flip Flop con porta logica NOR (7402)

Laboratorio: Il flip flop con transistor BC547

L'impianto elettrico di una civile abitazione: interruttori magnetotermici e differenziali, impianto di terra,

pulsanti, interruttori, deviatori, invertitori. Cenni sulle curve di intervento.
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Programma svolto

Introduzione ai sistemi. 
Le onde. 
La risonanza (analisi del fenomeno avvenuto sul ponte Tacoma Bridge).
La misurazione in gradi e radianti.
I sistemi ad anello aperto ed ad anello chiuso. 
Esempi di sistemi automatici
Introduzione alla controreazione ed esempi di sistemi controreazionati. 
Applicazioni ai circuiti per il calcolo della funzione di trasferimento G. 
Introduzione ai filtri passa alto, passa basso e passa banda.
Il campo complesso: numeri immaginari, piano di Argand-Gauss,
Interpretazione vettoriale di un numero complesso, somma e sottrazione di numeri complessi.
I  numeri  complessi:  il  prodotto;  rotazione  dei  complessi  nella  moltiplicazione,  moltiplicazione  di  un
numero complesso per i.
La divisione fra numeri complessi. 
I numeri complessi: le forme di rappresentazione. 
Laboratorio: Utilizzo Multisim per creazione di semplici circuiti e misura di corrente e tensione
Laboratorio: Simulazione partitore di tensione e caratteristica circuito VRI mediante Excel e Multisim
La funzione di trasferimento del circuito RC ( filtro passa basso)
I fenomeni rotazionali: esempi di applicazioni nell'elettronica e nell'elettrotecnica
Introduzione alle porte logiche: le porte NOT e AND
Laboratorio : Simulazione porta NOT su Multisim e TinkerCad
Le porte logiche NOT, Buffer, AND, OR. Le tabelle della verità
Laboratorio : Porte logiche AND e OR
Generalità sulle porte logiche: NOT, OR, AND, NOR NAND, XOR, XNOR
Il Chip 7004
Porte  Logiche - L'algebra di Boole con particolare riferimento alla proprietà di assorbimento.
La simbologia delle porte logiche ( simulazione con interrutttori)
La circuitistica elementare.
Introduzione agli Shift Register (Registri a scorrimento) : Topologie SISO, SIPO, PISO, PIPO
Laboratorio: Circuiti combinatori da verificare con Multisim
Laboratorio: Pilotaggio di un display 7 segmenti con  Multisim e TinkerCad
Laboratorio: Simulazione Multisim e TinkerCad della somma di due numeri a due bit
Le valvole termoioniche: principio di funzionamento,  come sono fatte, applicazioni, storia ,
La valvola 6SQ7GT 
Primi cenni di Arduino
Progetto Arduino : Funzionamento di un semaforo a LED alternati Verde, Giallo, Rosso
Progetto Arduino : Il sensore di temperatura e umidità DHT11 con dati su monitor seriale
Laboratorio: Sonda Binaria con Multisim e TinkerCad
Introduzione alla programmazione: i diagrammi di flusso (flowchart). 
Esempio del flowchart di una routine che esegue la somma dei numeri compresi fra A e B. 
Il simbolo di assegnazione.
Laboratorio Sistemi: Le sonde
Laboratorio : Sonda logica su TinkerCad
Laboratorio: Simulazione Full Adder con somma due numeri a 4 bit con Multisim
Laboratorio : Introduzione a Latch e Flip-Flop
Latch e Flip-Flop con porte NOR (7402) e NAND (7400)
Latch e Flip-Flop - Circuito e diagramma temporale (cenni sui ritardi nei circuiti)
Laboratorio - Multisim - Latch SR con porta NOR 7402
Laboratorio: Simulazione del Flip-flop con transistor BC547
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Programma svolto

2 ore L'impatto delle tecnologie sul clima. La gestione consapevole dell'energia

2 ore Le tempeste magnetiche solari: Solar flare. Il loro impatto e le conseguenze sulla tecnologia 

attuale. Rischi ed opportunità. 

2 ore Educazione civica: Introduzione alle conseguenze dell'impatto della tecnologia sul clima

2 ore La situazione politica internazionale - La rivista LIMES - I contesti economici mondiali

2 ore Il consumo energetico mondiale: Dal grafico dei consumi all'analisi degli eventi 

storico-politico-economici che ne hanno prodotto la variazione

2 ore Energy Harvesting – Un'esigenza, un'opportunità di lavoro
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