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Arduino  

 La scheda con microcontrollore Arduino. 

 I pin analogici e digitali. 

 Sensori, attuatori e dispositivi elettronici vari per la scheda Arduino (fotoresistenze, 

sensori di temperatura, servomotori, motori in DC, LED RGB, potenziometro) 

 Il segnale PWM con Arduino. 

 Le caratteristiche degli ingressi digitali e analogici 

 

Diodo   

 Funzionamento del diodo a giunzione  

 Approssimazioni della caratteristica mediante una curva lineare a tratti  

 Modello del diodo ideale 

 Modello del diodo a caduta di tensione costante 

 Metodo degli “stati ipotizzati”  

 Calcolo delle tensioni e correnti in circuiti contenenti uno o due o tre diodi 

 Potenza dissipata dal diodo  

 Analisi grafica dei circuiti comprendenti diodi  

 Raddrizzatore a singola semionda 

 Raddrizzatore a ponte di Graetz 



 Diodo Zener  

 Limitatori a una soglia  

 

Transistore bipolare a giunzione  (BJT) 

 Principio di funzionamento del BJT  

 Equazioni fondamentali del BJT 

 Configurazione del BJT a emettitore comune e relative curve caratteristiche  

 Caratteristiche di ingresso  

 Caratteristiche in uscita e regioni di funzionamento 

 Analisi grafica dei circuiti con BJT  

 Calcolo del punto di funzionamento di un circuito a BJT  

 Polarizzazione fissa della base  

 

Controllore logico programmabile (PLC) 

 Confronto tra logica cablata e logica programmabile 

 Struttura hardware di un PLC 

 Descrizione dei sensori e degli attuatori ed evidenziazione delle loro differenze  

 Principi di funzionamento di un PLC – ciclo di scansione 

 Fasi principali per la programmazione di un PLC 

 Tecnica di programmazione di un PLC mediante schema a contatti (ladder) 

 Conversione di schema funzionale in diagramma a contatti (ladder) 

 L’istruzione di temporizzazione TON e TOF  

 Parametri dei temporizzatori  

 Temporizzatori in cascata e temporizzatori interbloccati  

 L’istruzione di conteggio CTU 

 

Teoria dei sistemi  

 Concetto di sistema  

 Trasformata di Laplace  

 Calcolo dell’antitrarsformata di Laplace col metodo dei residui  

 Calcolo della funzione di trasferimento di sistemi di tipo elettrico  

 Algebra degli schemi a blocchi  

 Calcolo della risposta temporale di un sistema di tipo elettrico a fronte di segnali di 

eccitazione canonici 

 Introduzione alla risposta in frequenza di un sistema  



 

Attività di laboratorio  

 Gestione di una pista di un aeroporto con Arduino e con spie luminose 

 Variazione di luminosità di un LED con Arduino 

 Misura di temperatura mediante sensore TMP-36 e accensione di un LED superata 

una soglia di temperature 

 Modulazione dell'intensità luminosa di un LED RGB mediante tre fotoresistori con 

Arduino 

 Comando di un servo mediante un potenziometro (istanza di una classe 

Servo,importazione della libreria Servo.h, uso dei metodi attach() e write()) 

 Comando di buzzer mediante un fotoresistore - Differenza tra un segnale PWM e un 

segnale generato mediante la funzione tone() - Utilizzo della funzione map() e 

dell'algoritmo di calibrazione 

 Progetto di una serra: simulazione mediante Tinkercad e implementazione pratica 

con la scheda Arduino – Necessità della doppia soglia 

 Controllo di un motore in CC : con singolo pulsante, autoritenuta e BJT  

 Marcia avanti e arresto di un m.a.t mediante PLC e utilizzo dell’istruzione Set/Reset  

 Progetto di regolazione del livello di un liquido in un serbatoio mediante PLC  

 Progetto di distributore automatico di bibite mediante PLC  

 Uso congiunto di temporizzatori e contatori  

 Verifica del metodo di riduzione degli schemi a blocchi mediante MATLAB e Simulink  
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