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Moduli didattici svolti

Classificazione dei sistemi

- Definizione di sistema;
- Tipologie e classificazione dei sistemi;
- Esempi di sistemi;
Funzione di trasferimento
- Ripasso numeri complessi;
- Definizione, Funzione in jw e in s;
- Forme della funzione di trasferimento;
- Parametri della funzione di trasferimento(poli, zeri, costanti di tempo);
- Algebra degli schemi a blocchi;
Analisi in frequenza
- Ripasso sul teorema di Fourier;
- Spettri;
- Diagrammi di Bode;
- Tracciamento dei diagrammi di Bode;
- tracciamento qualitativo diagrammi di Nyquist;
Filtri
- Definizione e classificazione;
- Funzione di trasferimento e diagrammi di Bode dei filtri;
- Dal diagramma di Bode al circuito e viceversa;
Filtri del secondo ordine
- Forma parametrizzata della f.d.t. dei sistemi del secondo ordine;
- Filtri di Butterworth VCVS e a retroazione negativa multipla;
- Filtri Notch
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Automi a stati finiti
- Definizione di macchina a stati
- Metodologia di analisi e progettazione;
- Implementazione di macchine a stati in linguaggio C;
- Applicazioni pratiche ed esercizi;
Laboratorio
- Ripasso utilizzo timer del micro ATMEGA 48 e relativi esercizi;
- Debuggin con AVR studio7
- Esercitazioni con temporizzazioni, bloccanti e non e con utilizzo interrupt;
- Teoria sul monostabile retriggerabile e non: esercizio temporizzazione per innaffiatoio con micro ATM48;
- Esercizi di temporizzazione con macchine a stati e non;
- ADC del micro ATM48 e relative esercitazioni;
- Conversione BCD e visualizzazione multiplexing su display a 7 segmenti;
- Controllo di temperatura on off con termostato (con micro) 
- Antirimbalzo con micro per gestione pulsanti;
- Acquisizioni multiple con ADC del microcontrollore;
- Acquisizioni temporizzate;
- Progetto nastro trasportatore con conta pezzi e visualizzazione su display 7 segmenti gestiti da decoder 4511;
- Blocco pwm del micro controllore ATM48: fast PWM e CTC e relative esercitazioni; 
- Programma per comando pwm e CTC tramite trimmer;
- Generazione di una rampa PWM;
- Esercizi su automazione cancelli e macchine a stati;
- Generatore di funzioni con microcontrollore e DAC a resistenze pesate.
- Gestione tastiera a matrice con ATM48.
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