
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2018 / 2019

Classe/Sede: 4E1 / ITI

Docente: GRIGOLATO MICHELE Codocente (ITP): BORTOLI GIOVANNI PAOLO

Materia insegnata: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Testi adottati:  Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici – Ferri 
Fauso Maria - Hoepli

CONTENUTI DISCIPLINARI

Moduli didattici svolti

Fisica e tecnologia dei materiali semiconduttori

- Richiami sulla struttura della materia e sulle bande energetiche;
- Materiali semiconduttori intrinseci ed estrinseci;
- Giunzione pn;
- Diodo rettificatore, diodo zener;
- Circuiti limitatori;
Progetto Astabili e monostabili
- Astabile con porta triggerata;
- Configurazioni circuitali per le variazioni dei tempi e per la generazione di segnali PWM;
- Il temporizzatore integrato 555: schema funzionale;
- Il 555 come astabile;
Cenni sulla Teoria dei quadripoli
- Definizioni
- Resistenze di ingresso e uscita, generatore controllatto;
- Accoppiamento tra quadripoli;
- Partitori di tensione a singola e doppia alimentazione: analisi e progetto;
Alimentatori
- Schema a blocchi;
- Raddrizzatori a singola e doppia semionda;
- Alimentatore stabilizzato con diodo zener;
- Stabilizzatore serie;
- Progetto alimentatore stabilizzato;
- Regolatori di tensione integrati;
Alimentatori a commutazione
- Schema a blocchi;
- Principio di funzionamento;
- Tipologie di alimentatori a commutazione e relativa analisi;
Transistor ad effetto di campo
- JFET; analisi delle caratteristiche e parametri principali, utilizzo on off
- MOSFET: analisi delle caratteristiche e parametri principali , utilizzo on off.
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Laboratorio

- Progetto partitori con alimentazione duale;
- progetto astabili con porta triggerata;
- Realizzazione su breadbord controllo pwm motore dc con astabile a porta triggerata;
- Misura tempo di propagazione porte logiche con metodo della catena di ritardo;
- Funzionamento 555, esercizi di progetto astabili, simulazione con multisim;
- Realizzazione foglio di calcolo per progetto alimentatore stabilizzato con 78XX  e simulazione con  multisim; 
- Progetto nastro trasportatore con contapezzi e visualizzazione su display 7 segmenti;
- Simulazione generatore di corrente con bjt pnp e generatore di segnale a dente di sega;
- Realizzazione su breadbord generatore dente di sega con frequenza e ampiezza regolabili;
- Rilievo banda passante di un filtro passa basso RC;
- Generatore di funzioni con micro e DAC a resistenze pesate;
- Progetto automazione cancello;
- Struttura del micro ATMEGA 48 logica bus tre state e open collector, mappa della memoria;
- Progetto convertitore DC/DC switching step up;

Valdagno, 04/06/2019
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