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Programma di elettrotecnica ed elettronica  

 

 
 

 Magnetismo ed elettromagnetismo 

 magnetismo naturale 

 induzione del campo magnetico 

 intensità del campo magnetico 

 forza elettromotrice indotta 

 autoinduzione ed induttanza 

 mutua induzione tra circuiti 

 forze tra campo magnetico e corrente 

 materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici 
 

 

 La corrente alternata 

 rappresentazioni vettoriale e complessa di un segnale sinusoidale 

 l’impedenza dei bipoli lineari (R,  L, C) in alternata 

 il metodo simbolico 

 la potenza in alternata 

 
 

 L’analisi dei segnali 

 i segnali analogici 

 i parametri dei segnali 

 le forme d’onda di prova 

 lo spettro dei segnali 

 cenni sul metodo della trasformata di Laplace 

 
 

 I quadripoli lineari e non lineari 

 i parametri dei quadripoli lineari 

 la risposta dei quadripoli lineari 

 i filtri 

 gli attenuatori e gli amplificatori 

 il collegamento in cascata dei quadripoli 
 
 

 



 I diodi 

 il diodo al silicio 

 impiego dei diodi nei circuiti 

 diodi led, fotodiodi, Zener 

 
 

 Gli amplificatori a transistor  

 cenni sul transistor bipolare (BJT)  

 
Attività di laboratorio 

Le attività di laboratorio sono state svolte in presenza nel laboratorio di elettronica e nel laboratorio 

di sistemi (in simulazione) con l’ausilio del software di simulazione National Instruments Multisim.  

Le ore svolte in DAD sono state fatte in simulazione e talvolta in videoconferenza dal laboratorio di 

elettronica 

 
 

 

Programma di Laboratorio  

 
Ripasso di elettronica digitale: 

• Laboratorio: decoder driver per decodifica BCD 7 segmenti 

• Simulazione: Decoder BCD 7 segmenti con display su multisim 
• Simulazione: flip-flop SR realizzato a porte NOR 

• Simulazione: uso di multisim per la verifica della tabella della verità di un LATCH sr con 
ingressi attivi bassi 

• Laboratorio; correzione dell'esercitazione sui Flip Flop T in cascata. I contatori con Flip 

Flop T 
• Simulazione; contatore asincrono modulo 10 con flip flop T 

 
 
STRUMENTI DI LABORATORIO ed esercitazioni in laboratorio di elettronica e di sistemi 

 
• studio del multimetro digitale e suo utilizzo come Ohmetro, Voltmetro, Amperometro 

• studio dell'oscilloscopio 
• studio dell'alimentatore stabilizzato 
• studio del generatore di funzioni 

• misure in continua con alimentatore stabilizzato e multimetro digitale: 
• misure di tensione e di corrente 

• misure in alternata con generatore di funzioni e oscilloscopio: 
• misura di ampiezza di un segnale sinusoidale, triangolare, quadro 
• misura dell'offset 

• misura del duty – cycle 
• misura del periodo 

• misure di fase 
• Laboratorio: filtro passa basso RC 
• Simulazione di un filtro passo basso e realizzazione del grafico V-f 

• Simulazione filtro passivo CR passa alto 
• Simulazione filtro passa basso 

• Laboratorio: filtro passivo passa alto 



• Laboratorio: misure di ampiezza e fase su filtri passivi 

• Simulazione: rilievo della caratteristica diretta del diodo IN4007G 
• Simulazione: circuiti con diodi 

• Laboratorio: circuiti limitatori 
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