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MODULI DIDATTICI CONTENUTI DISCIPLINARI TEMPI
Il diodo a stato 

solido
• Modello del diodo ideale
• Modello a caduta di tensione costante
• Analisi di circuiti con diodi
• Circuiti a più diodi
• Analisi di un circuito contenente due diodi
• Raddrizzatori: introduzione
• Raddrizzatore ad una semionda: analisi con il modello del diodo ideale e a caduta 

di tensione costante
• Circuiti limitatori: analisi e caratteristica di trasferimento
• Rivelatore di picco: analisi qualitativa
• Rottura del diodo in polarizzazione inversa: rottura per effetto di moltiplicazione 

a valanga e rottura per effetto Zener
• Modello del diodo in regione di rottura
• Analisi di diodi in regione di rottura: analisi grafica con la retta di carico, analisi 

con il modello lineare a tratti
• Diodi emettitori di luce (LED)

LABORATORIO (LEZIONI)
• Analisi datasheet ZPD5V6
• Analisi datasheet 1N4007

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Circuiti limitatori (clipping)
• Circuiti limitatori con diodi Zener
• Circuiti limitatori e caratteristica di trasferimento di tensione (VTC)
• Raddrizzatore ad una semionda

Settembre/
ottobre

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 

• Grandezza periodica: periodo e frequenza
• Grandezza sinusoidale: valore massimo, pulsazione angolare, fase iniziale

Ottobre
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grandezze 
elettriche e 
proprietà

• Relazioni tra periodo, frequenza e pulsazione angolare
• Valore efficace di una grandezza periodica, valore efficace di una grandezza 

sinusoidale
• Valore medio di una grandezza periodica, grandezze alternate
• Valore medio di una grandezza sinusoidale
• Grandezze sinusoidali isofrequenziali. Differenza di fase tra due grandezze 

sinusoidali

Reti elettriche in 
regime sinusoidale: 
rappresentazione 
delle grandezze 

elettriche

• Rappresentazione simbolica delle grandezze sinusoidali: fasori
• Trasformata di Steinmetz
• Espressioni dei fasori e operazioni con i numeri complessi
• Esercitazioni: operazioni con i numeri complessi
• Rappresentazione grafica dei fasori e operazioni: somma, prodotto per uno 

scalare e moltiplicazione per jω
• Uso dei fasori nell'analisi delle reti in regime sinusoidale

Ottobre/
novembre

Reti elettriche in 
regime 

sinusoidale: 
teoremi e metodi 

di risoluzione

• Generatori ideali in regime sinusoidale: generatore ideale di tensione, 
generatore ideale di corrente

• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: resistore ideale
• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: induttore ideale
• Bipoli passivi ideali in regime sinusoidale: condensatore ideale
• Impedenza
• Ammettenza
• Relazioni tra impedenza ed ammettenza
• Leggi di Kirchhoff in forma simbolica
• Bipoli passivi in serie. Partitore di tensione simbolico
• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: leggi di Kirchhoff, bipoli in 

serie, partitore di tensione
• Bipoli passivi in parallelo. Partitore di corrente simbolico
• Impedenza equivalente alla porta di una rete di bipoli passivi
• Rete simbolica. Analogie tra reti in regime stazionario e reti simboliche
• Teorema di sovrapposizione degli effetti
• Teorema di Thevenin simbolico
• Teorema di Norton simbolico
• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: teorema di Norton simbolico
• Formule di Millmann
• Metodo delle correnti simboliche d'anello
• Sintesi serie di un'impedenza
• Sintesi parallelo di un'ammettenza
• Metodo dei potenziali simbolici ai nodi
• Risoluzione di reti elettriche in regime sinusoidale: teorema di Norton simbolico 

e formula di Millmann
• Filtro passa-basso: analisi in regime sinusoidale e calcolo della risposta in 

frequenza
• Risonanza di bipoli passivi in regime sinusoidale: risonanza serie
• Risonanza di bipoli passivi in regime sinusoidale: risonanza parallelo

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Sfasamento tra due grandezze sinusoidali isofrequenziali
• Sfasamento tensione-corrente in un resistore
• Sfasamento tensione-corrente in un induttore
• Sfasamento tensione-corrente in un condensatore
• Impedenza di un bipolo
• Sintesi serie di un'impedenza
• Sintesi serie di un'impedenza e dipendenza dalla frequenza
• Risonanza serie e misura di una induttanza

Novembre/
gennaio

Amplificatore 
operazionale ideale

• Amplificatori operazionali: introduzione
• Amplificatore differenziale: rappresentazione con modello a doppio bipolo 

Febbraio
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(parametri g) e proprietà caratteristiche
• Amplificatore differenziale ideale
• Amplificatore operazionale ideale

Amplificatore 
operazionale 

ideale: applicazioni 
lineari

• Amplificatore invertente
• Resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore invertente
• Amplificatore non invertente
• Resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore non invertente
• Buffer a guadagno unitario
• Amplificatore sommatore (invertente)
• Amplificatore sottrattore (differenziale)
• Amplificatore per strumentazione
• Convertitore tensione-corrente: voltmetro e generatore di corrente costante in 

un carico flottante
• Generatore di corrente costante in un carico con riferimento a massa
• Risoluzione di circuiti con amplificatori operazionali
• Convertitore corrente-tensione: misura della corrente di cortocircuito e misura 

della corrente di un fotorivelatore
• Derivatore ideale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza
• Derivatore reale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza
• Integratore ideale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza
• Integratore reale: analisi nel dominio del tempo e della frequenza
• Il condizionamento dei segnali
• Esercitazioni sul condizionamento dei segnali
• Convertitore corrente - tensione con offset

LABORATORIO (ESERCITAZIONI)
• Misura del guadagno di tensione Av
• Progetto di un amplificatore in configurazione invertente a guadagno variabile
• Progetto di un amplificatore non invertente e caratteristica di trasferimento
• Progetto di un amplificatore sommatore invertente
• Progetto di un amplificatore sottrattore
• Progetto del circuito di condizionamento per il sensore LM35

Febbraio/
aprile

Amplificatore 
operazionale 

ideale: circuiti con 
retroazione 

positiva 

• Amplificatore operazionale: funzionamento ad anello aperto e caratteristica di 
trasferimento

• Comparatore
• Comparatore a trigger di Schmitt
• Trigger di Schmitt con isteresi non centrata sul livello zero
• Esercitazioni con i comparatori

Maggio

Amplificatore 
operazionale reale

• Cause di errore in continua: tensione di offset all'ingresso Vos Maggio

Laboratorio: lezioni 
teorico/pratiche 

sulla 
strumentazione 

(ripasso)

• Caratteristiche e configurazione del generatore di funzioni DG1022
• User's Guide DG1022: The Front/Rear Panel, User Interface, To Set a Waveform, 

To Set the Output
• Caratteristiche e configurazione dell'oscilloscopio DS1052E
• User's Guide DS1000E: Quick Start (The Panels and User Interface, To Display a 

Signal Automatically, To Understand the Vertical System, To Understand the 
Horizontal System; Operating Your Oscilloscope (To Set up the Vertical System 
[solo Settings of the Channels: Channel coupling, Probe Attenuation Setting, 
Volts/Div settings], To Measure Automatically)

• User's Guide DS1000E: Operating Your Oscilloscope (To Set up the Vertical 
System [Math Functions; Turn on/off Channels; Set up Vertical Position and 
Scale])

Settembre/
dicembre
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Valdagno, 14 giugno 2019

Firma degli studenti Firma dei Docenti
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