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Modulo – U.A. 1 : Componenti elettronici e circuiti di base. Alimentatori lineari e
switching

Componenti elettronici e strumenti di base :
● L’oscilloscopio.
● Il  trasformatore,
● I diodi,
● I ponti raddrizzatori integrati,
● Il filtro capacitivo,
● I diodi Zener,
● I transistors (BJT e FET).

Alimentatori elettronici:
● Alimentatori lineari non stabilizzati a semplice e a doppia semionda.
● Alimentatore lineari stabilizzati.
● Cenni sugli alimentatori switching.

Attività di laboratorio/pratiche :

❖ L'oscilloscopio: principali comandi dello strumento per le misure delle grandezze
elettriche, taratura dello strumento e metodo di verifica dell'integrità di una sonda.

❖ Metodologia di misura di una grandezza elettrica con l'oscilloscopio ( tensioni Vac,
Vdc, periodo ).

❖ Misure sul trasformatore: misura della resistività del primario e del secondario, misura
della tensione efficace e della tensione di picco del secondario.

❖ Codice alfanumerico e datasheets dei semiconduttori.
❖ Metodologia per la stesura di una relazione tecnica.
❖ Metodologia per la verifica dell'integrità di un diodo.
❖ Montaggio e misure su un alimentatore non stabilizzato a semplice semionda.
❖ Montaggio e misure su un alimentatore non stabilizzato a doppia semionda.
❖ Montaggio e misure su alimentatori a semplice e doppia semionda non stabilizzati con

filtro capacitivo.
❖ Montaggio e misure sul regolatore parallelo a diodo zener.
❖ Dimensionamento, montaggio e misure su un regolatore di tensione serie.
❖ Simulazione via software e misure su un alimentatore switching.
❖ Dimensionamento, montaggio e misure su un amplificatore bjt ad emettitore comune in

condizioni statiche.



❖ Verifica del funzionamento di un amplificatore a transistor ad emettitore comune in
condizioni dinamiche, calcoli e grafico della caratteristica di uscita.

Modulo – U.A. 2 : Amplificatori di potenza

● Caratteristiche fisiche e elettriche dei transistor (caratteristica tensione/corrente, retta
di carico, punto di lavoro, dimensionamento del circuito di polarizzazione di un
transistor).

● Il transistor come amplificatore.
● Caratteristiche fondamentali per un amplificatore di potenza.

Attività di laboratorio/pratiche :

❖ Progetto via software per realizzazione PCB di un amplificatore in classe A.

Modulo – U.A. 3 : Automazione in logica cablata

● Pulsanti, interruttori e lampade di segnalazione.
● Relè e contattori.
● Logica cablata: generalità. Simbologia grafica e codici letterali
● Schema funzionale (circuito di potenza, circuito di comando , circuito di segnalazione).
● Organi ausiliari di comando, segnalazione e controllo  (la ritenuta).
● Dispositivi di sicurezza.
● Avvio e arresto di un motore trifase ( schema funzionale ).
● Temporizzatori.
● Avvio e arresto temporizzato di un motore trifase ( schema funzionale).
● L'inversione di marcia. Interblocco. Avvio e inversione di marcia di un motore trifase

(schema funzionale)

Attività di laboratorio/pratiche :

❖ Montaggio di un pannello in logica cablata di un avvio e arresto di un MAT.
❖ Montaggio di un pannello in logica cablata di un avvio e arresto temporizzato di un

MAT.
❖ Montaggio di un pannello in logica cablata di un avvio e inversione di marcia di un

MAT.

Modulo – U.A. 4 : Automazione in logica programmata (PLC)

● Classificazione dei PLC.
● Architettura (CPU, Memorie e moduli di I/O, Moduli funzionali, Alimentazione.).
● Sistemi di comunicazione.
● Programmazione dei PLC. Linguaggi dello standard IEC 61131-3 (Ladder, FBD, SFC).
● Sviluppo progetti con PLC.



Attività di laboratorio/pratiche :

❖ Introduzione al software Zelio per PLC schneider, principali comandi e metodologia di
programmazione in linguaggio Ladder.

❖ Programmazione Ladder PLC avvio e arresto MAT con comando mantenuto e set e
reset.

❖ Programmazione Ladder, Avvio e Arresto manuale di un nastro trasportatore.
❖ Programmazione Ladder, automazione nastro trasportatore con conteggio pezzi.
❖ Programmazione Ladder di un sistema di allarme.
❖ Programmazione Ladder, montacarichi con comando manuale e automatico .
❖ Programmazione Ladder, cancello automatico con fotocellule.
❖ Programmazione PLC in linguaggio SFC di un montacarichi.
❖ Tecniche di saldatura a stagno e dissaldatura su circuiti PCB.
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