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MODULO 1 : Microcontrollori  
Obiettivi:  Conoscere il funzionamento e l’architettura dei microcontrollori. Saper effettuare un scelta in base ai 
dati di progetto e alle esigenze. 
Contenuti:  
U.D. N°1: Generalità sui microcontrollori e campi di utilizzo. 
 Struttura interna di un microcontrollore. 
 Data sheet e impiego del microcontrollore  PIC 16f84 e 16f84A. 
 Criteri per la selezione di un microcontrollore. 
  Metodi di programmazione dei microcontrollori PIC. 
 U.D. N°2: Studio del software MPLAB per la simulazione di un programma per PIC 16f84A. 
 Programmazione in assembly.  
 Configurazione, programmazione e trasferimento del programma EXE nel microcontrollore mediante 

software ICPROG e scheda di interfaccia. 
Strumenti e metodi: Lezione partecipata. Ricerca guidata. Esercizi in classe ed esercitazione di laboratorio. 
Verifiche: Verifiche orali. Verifica scritta. Relazione scritta.  
MODULO 2 : Trasduttori  
Obiettivi: Conoscere il principio di funzionamento e il campo di impiego dei trasduttori. Conoscere le diverse 
tipologie da utilizzare in base alle esigenze pratiche. Conoscere i concetti di condizionamento del segnale. 
Contenuti:  
U.D. N°1: Generalità sui trasduttori. 

 Le caratteristiche: sensibilità, risoluzione, precisione, isteresi, campo di misura, accuratezza e linearità. 
U.D. N°2: Classificazione dei trasduttori. 

 Trasduttori attivi e passivi. 
 Trasduttori analogici e digitali. 

U.D. N°3: Tipologia dei trasduttori. 
 Trasduttori di posizione e di spostamento. 
 Resistivi, capacitivi, a riluttanza e differenziali. 
 Encoder assoluti e relativi. 
 Trasduttore di velocità dinamo e alternatore tachimetrico. 
 Trasduttori di pressione. 
 Trasduttori di forza, coppia e pressione. 
 Gli estensimetri. 

U.D. N°4: Trasduttori di temperatura 
 Generalità e caratteristiche di funzionamento.  
 Termoresistenze,  termistori e termocoppie 
 Trasduttori di temperatura: AD590, LM35.  
 Analisi del data sheet dell'AD590.  
 Trasduttori ad effetto Hall ed ampolle reed. 
 Trasduttori ad effetto piezoelettrico. 
 Foto rivelatori: foto resistori,  fotodiodi, fototransistori e foto tiristori. 
 Trasduttori di umidità, di fumo, di accelerazione, di movimento. 
 Il problema del condizionamento del segnale. 

U.D. N°5: Teorema di campionamento di Nyquist-Shannon.  
 Interfacciamento e condizionamento del segnale  
 Realizzazione e testing di un sistema per il condizionamento di un segnale proveniente da un 



 trasduttore di temperatura. 
Strumenti e metodi: Lezione partecipata. Ricerca guidata. Esercizi in classe ed esercitazione di laboratorio. 
Verifiche: Verifiche orali. Verifica scritta.  
MODULO 3 : Elettronica di potenza - I componenti a semiconduttore. 
Obiettivi: Conoscere il principio di funzionamento e il campo di utilizzo e le modalità di impiego dei 
componenti a semiconduttori di potenza. Conoscere gli schemi dei principali tipi di convertitori. 

Contenuti:  
U.D. N°1:  Classificazione dei componenti in base alla frequenza e alla potenza. 
 I Diodo: generalità e principio di funzionamento. 
 I Tiristore:  generalità e principio di funzionamento. 
 I DIAC: generalità e principio di funzionamento. 
 I TRIAC: generalità e principio di funzionamento. 
 I  GTO:  generalità e principio di funzionamento. 
 Gli IGBT: generalità e principio di funzionamento. 
 Gli MCT: generalità e principio di funzionamento. 
 Gli UJT: generalità e principio di funzionamento. 
U.D. N°2 I transistor di potenza. 
 I transistori BJT: generalità e principio di funzionamento. 
 I transistor MOSFET: generalità e principio di funzionamento. 
 Confronto fra i diversi interruttori elettronici pilotati in apertura e chiusura. 
U.D. N°3 Dispositivi di per la conversione di potenza . 
 Conversione AC-DC. Raddrizzamento controllato. 
 Ponte trifase di Graetz 
 Conversione DC-AC.  Inverter.  
 Inverter a PWM con filtro. 
 Conversione AC-AC. Conversione da bassa tensione ad alta tensione alternata ( e viceversa) a parità di 

potenza.  
 Conversione da DC-DC. Chopper. 
 Grandezze periodiche non sinusoidali. 
  Filtri Principio di funzionamento. 
  Filtri per realizzare tensioni continue. 
  Filtri per realizzare tensioni sinusoidali. 

U.D. N°3 Armoniche in sistemi con convertitori (cenni) 
 Frazionatore. 
 Invertitore frazionatore con filtro. 

Strumenti e metodi: Lezione partecipata. Ricerca guidata.  
Strumenti e metodi: Lezione frontale. Ricerca guidata. Esercizi in classe ed esercitazione di laboratorio. 
Verifiche: Verifiche orali. Verifica scritta.  
MODULO 4 : Macchine elettriche Azionamenti 
Obiettivi:  Conoscere i principi di funzionamento delle macchine  elettriche ed il loro utilizzo nel campo degli 
azionamenti e servomeccanismi. 
Contenuti:  
U.D. N°1 Motori Elettrici  principio di funzionamento. 

 Cenni sui motori in corrente continua. 
 Cenni sui motori in corrente alternata (sincroni e asincroni). 
 Variazione di velocità e di coppia  di un motore in continua.  
 Controllo di velocità e di coppia di un motore asincrono. 



 U.D. N°2 I servomotori 
 Generalità sulle tipologie dei servomotori 
 Motori brushless 
 Servomotori Motori Brushless . 
 Motori step to step. 
 Motori ad induzione lineare. 

Strumenti e metodi: Lezione partecipata. Ricerca guidata. Esercizi in classe.  
Verifiche: Verifiche orali. Verifica scritta.  

MODULO 5 : ARDUINO 

U.D. N°1 Descrizione sommaria dei dispositivi.  
 Descrizione del microcontrollore ATM328 
 Arduino e microcontrollori ATMEL  
 Generalità sulla piattaforma arduino.  
 Esempi ed elementi di linguaggio “wiring” . 

U.D. N°2 trattamento dati con Arduino ed applicazioni.  
 Trattamento dati digitali con “Arduino”. 
 Trattamento dati analogici con “Arduino”.  
 Pilotaggio di un motore in continua tramite “Arduino”.  
  Pilotaggio di un servomotore tramite “Arduino”;  
  Pilotaggio di un motore Brushless tramite “Arduino”;  
 Utilizzo di Arduino per misurare: Tensioni,  resistenze, temperature, capacità;   
 Visualizzazione dei dati rilevati da “Arduino” su monitor e sul display LCD. 

 

MODULO 6 : Metodologie di progettazione con riferimento alle norme di sicurezza 

U.D. N°1  Principali enti normatori e legislazione riguardante il settore elettrico – elettronico. 
  Tipologie di norme. Marchi di conformità. 

U.D. N°2  Gestione della progettazione secondo le normativa macchine. 
 Gestione dei rifiuti, direttiva RAEE e RoHS. 
 Norme contro le emissioni di campi elettromagnetici. 
 Norme di sicurezza.  
 I guasti infanti, quelli per usura e la tipologia di manutenzioni da eseguire. 
 Norme ISO 14040Life Cycle Assessment (L.C.A.). 
 Software di progettazione elettronica. 
 Progettazione di un sistema elettronico nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 


