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I MICROCONTROLLORI  

- Descrizione generale della struttura di un microcontrollore  

- Struttura e caratteristiche della scheda Arduino "UNO"  

- Software di programmazione per Arduino. L'ambiente IDE  

- Programmazione di base con codice Arduino: 

• Costanti e loro dichiarazione 

• Tipi di variabile e loro dichiarazione 

• Le funzioni setup() e loop()  

• Le istruzioni pinMode(), digitalWrite(), delay()  

• Il ciclo "for"  

• L'istruzione "if"...."else"  

• La funzione map(...)  

• Istruzione analogRead()  

• Istruzione analogWrite()  

 

- Input e Output digitali: i pulsanti e i LED  

• Accensione di un led con Arduino e relativo codice  

• Interruttore che comanda un Led e relativo codice  

• Pulsante che comanda un Led e relativo codice  

 

- Input e Output analogici  

• Acquisizione di una grandezza analogica con Arduino 

• Il serial monitor come strumento di debug  

• Istruzione Serial.print()  

• Istruzione Serial.begin()  

• Uscite analogiche. I segnali PWM. Il duty cycle. Controllo velocità di un motore a c.c. 

• Input e Output analogici: LED, potenziometro, sensori di temperatura  

 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

- Struttura generale di un sistema di acquisizione e distribuzione dati 

- I trasduttori  



1. Sensore di temperatura PT100  

• Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore 

• Schema circuitale del circuito di condizionamento  

• Recupero dell'offset 

 

2. Sensore di temperatura AD 590  

• Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore 

• Schema circuitale del circuito di condizionamento  

• Recupero dell'offset  

 

3. Il ponte di Wheatstone  

4. Sensore di temperatura NTC  

 

• Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore 

• Resistenza di linearizzazione 

• Circuito di condizionamento 

 

5. Sensore di temperatura LM 35 

• Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore 

• Schema circuitale del circuito di condizionamento  

• Recupero dell'offset  

 

6. Trasduttore potenziometrico  

 

• Trasduttore di posizione angolare e lineare  

• Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore di posizione angolare e lineare 

• Circuito di condizionamento 

 

7. La dinamo tachimetrica 

8. Encoder assoluto e incrementale  

9. Il codice binario e Gray nell'encoder assoluto. 

• Descrizione del codice Gray e vantaggi rispetto al codice binario naturale 

10. Trasduttori di spostamento ( cenni) 

ELETTRONICA DI POTENZA  

- I tiristori  

1. SCR 

• Simbolo circuitale e struttura interna  

• Funzionamento  

• Caratteristica d'uscita e parametri fondamentali 

• Controllo di fase con SCR: schema di principio; forme d’onda parzializzate  

 



2. TRIAC  

• Simbolo circuitale e struttura interna  

• Funzionamento 

• Caratteristica d'uscita e parametri fondamentali 

• Controllo di fase con TRIAC: schema di principio; forme d’onda parzializzate  

 

3. DIAC  

• Simbolo circuitale e struttura interna  

• Funzionamento  

• Caratteristica d'uscita e parametri fondamentali 

• Circuito di utilizzo del DIAC e sue forme d’onda significative 

 

GLI ATTUATORI 

1. I motori in corrente continua 

• Componenti fondamentali del motore  

• Funzionamento del motore in corrente continua 

• Schema circuitale del motore 

• Equazioni e parametri del motore. Coppia, costante elettrica Ke e costante 

meccanica Km.  

• Forza contro elettromotrice 

• Pilotaggio On-Off e in PWM 

• Inversione di marcia con ponte T e Ponte H 

                         

2. I motori passo - passo  

• Generalità e funzionamento di base 

 

       CONVERSIONE DIGITALE – ANALOGICA 

 

      1. La conversione digitale - analogica  

 

• Definizione di risoluzione o quanto  

• Definizione di tensione di fondo scala  

• Calcolo delle tensioni di uscita del convertitore, massima e minima  

           2. Convertitore a resistenze pesate e  a scala R-2R 

 

• Caratteristiche fondamentali e circuiti di base  

• Dimensionamento del convertitore sulla base del numero di bit disponibili  

        CONVERSIONE ANALOGICO - DIGITALE  

 

           1. Il campionamento e la conversione dei segnali.  

 

• Schema a blocchi di un sistema di acquisizione e ricostruzione per un singolo segnale 

analogico  

• Concetto di campionamento, quantizzazione e codifica di un segnale  



          2. Teorema di Shannon  

          3. Sample and Hold 

                     

• Schema elettrico di base per l'implementazione del S/H  

• Condizione per l'utilizzo del S/H 

 

          4. Il convertitore Flash  

 

• Funzionamento e parametri fondamentali  

• Schema circuitale 

 

          5. Il convertitore ad approssimazioni successive 

 

• Funzionamento e parametri fondamentali  

• Schema circuitale 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 

1) Istruzioni base di programmazione del microcontrollore ATmega 328 (Arduino Uno) 

2) Programmazione e gestione delle uscite digitali mediante circuiti applicativi, Led 

lampeggiante, variazione frequenza di lampeggio del Led, più Led lampeggianti e Led 

lampeggianti alternativamente. 

3) Programmazione e gestione degli ingressi digitali mediante circuiti applicativi, comando 

ON/OFF, pulsante ON/OFF, monostabile. 

4) Progettazione, dimensionamento e realizzazione circuito di condizionamento con sensore 

LM35 

5) Dimensionamento circuito applicativo pilotaggio DIAC, SCR e TRIAC in alternata. 

6) Programmazione Arduino per controllo ON/OFF motore in DC, dimensionamento circuito di 

potenza. 

7) Programmazione Arduino per controllo velocità in PWM motore in DC. 

8) Programmazione Arduino per inversione di marcia motore DC mediante ponte H con L293D 
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