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Modulo 1: Informatica di base 

La scienza dell’informazione 

Analogico e Digitale: il teorema di Shannon la conversione di un segnale da analogico a digitale  

Breve storia del calcolo automatico 

Breve storia del PC 

Il sistema di numerazione binario rappresentazione dei numeri 

Il sistema di numerazione ottale esadecimale passaggi da un sistema ad un altro 

Le memorie di sistema di massa esterne 

 

Modulo 2: Operazioni con i numeri binari 

La rappresentazione dei numeri negativi 

La notazione in complemento a 2 

 

Modulo 3: Architettura di un computer 

L’architettura di Von Neumann 

La nozione di bus 

Le memorie interne RAM e ROM ed esterne 

L’ALU 

Le periferiche 

Il sistema operativo 

 

Modulo 4: Algoritmi 

Lo schema degli algoritmi 

Lettura, scrittura scelta assegnazione 



Semplici algoritmi 

 

Modulo 5: Programmazione 

Il linguaggio macchina 

Assembler cenno 

Linguaggi interpretati e compilati 

Linguaggi ad alto livello 

Il linguaggio Pascal 

Tipi di dato 

Istruzioni fondamentali 

Gli array 

Compilazione  
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Modulo 1: Il dominio di Laplace 

La trasformata di Laplace 

Definizione 

Perché trasformare secondo Laplace 

Proprietà e teoremi  

La funzione di trasferimento  

Forma con poli e zeri 

Forma con costanti di tempo 

Il concetto di polo e zero 

Trasformata di elementi reattivi 

Impedenza ammettenza reattanza e suscettanza 

Risposte a sollecitazioni a impulso gradino rampa lineare e parabolica 

Semplici trasformate di segnali nel tempo 

La anti trasformata di Laplace  

Metodi di anti trasformazione: principio di identità dei polinomi metodo dei residui e metodo misto 

Dal circuito reale al circuito trasformato alla funzione di trasferimento 

Il concetto di stabilità 

 

Modulo 2: Risposta in frequenza 

Il passaggio dalla variabile s alla variabile jw 

Il contributo dei poli sia a parte reale positiva che negativa 

Il concetto di decibel 

Diagrammi di Bode del modulo e della fase 

Tracciamento su carta semilogaritmica 



Il concetto di decade 

Il regolino delle fasi 

I diagrammi di Nyquist  

Tracciamento qualitativo 

La stabilità  

Margini di fase e di guadagno 

Criterio di Nyquist 

Criterio di Bode 

 

Modulo 3: Sistemi retroazionati 

Il concetto di anello aperto e anello chiuso 

La stabilità a partire da dalla catena ad anello aperto 

Banda passante 

Prontezza di risposta 

 

Modulo 4: Microprocessori 

La struttura interna di un microprocessore 

Concetti generali 

La fase di fetch 

Cenni al linguaggio assembler 

 

Modulo 5: Laboratorio 

Il linguaggio c++ 

Le strutture iterative  

Utilizzo del programma flowgorithm 

Esercizi 
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Modulo 1: Grandezze variabili nel tempo 

Funzioni periodiche e sinusoidali 

Valore efficace 

Fattore di forma 

Il concetto di fase 

Rappresentazione modulo e fase e cartesiana  

I numeri complessi 

 

Modulo 2: Circuiti in corrente alternata 

Circuito resistivo 

Circuito puramente induttivo 

Circuito puramente capacitivo 

Circuiti RL RC RLC serie e parallelo 

La risonanza 

 

Modulo 3: Potenza in corrente alternata 

Potenza attiva, apparente reattiva 

Rifasamento 

Energia e rendimento 

 

Modulo 4: Analisi nel dominio della frequenza 

Teorema di fourier 

Analisi spettrale 

Diagrammi di Bode e loro applicazione 



 

Modulo 5: Il diodo e il trasistor 

Circuiti con diodi  

Circuiti raddrizzatori e limitatori 

Il trasistor comportamento circuitale 

Il concetto di punto di lavoro 

Caratteristiche di ingresso e di uscita 

La zona attiva 

Il comportamento per i piccoli segnali 

Modello ibrido a parametri h 

Modello approssimato 

Configurazione CB CE CC 

Il concetto di amplificazione 

Guadagno di corrente tensione resistenza di ingresso e di uscita 

Transistor JFET e MOSFET 

 

Modulo 6: Laboratorio 

Sistema di chiamata 

Montaggio e collaudo di: 

- semplici circuiti con diodi trasistor e integrati 

- raddrizzatori 

- Trasistor in configurazione on-off 
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Modulo 1: Tecnologia dei semiconduttori 

Richiami di chimica sui semiconduttori 

Processi tecnologici 

Produzione di componenti discreti a semiconduttore 

Produzione dei circuiti integrati 

 

Modulo 2: Componenti ottici a semiconduttori 

Radiazione luminosa 

Lo spettro del visibile  

Leggi dell’ottica la riflessione la rifrazione la riflessione totale 

Legge di Snell  

Dispositivi fotoelettrici 

Fotocellule 

Fotodiodi e fototrasistor 

 

Modulo 3: Alimentatori e pannelli fotovoltaici 

Alimentatori stabilizzati 

Alimentatori in corrente continua 

Cella fotovoltaica 

 

Modulo 4: Laboratorio 

Sistema di chiamata 

Documentazione e procedure di collaudo   

           Alvaro De Santis 


