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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “OTHOCA”  
A.S. 2015-2016   

 
Classe: IVE  -   Programma di Telecomunicazioni   

 
Docenti: Franco Sardu e Alessandro Meles  

                                                      
INTEGRAZIONE ARGOMENTI DEL III ANNO : flip-flop, dalla logica cablata a quella programmabile. Le 
memorie a semiconduttore RAM/ROM. 
 
CIRCUITI IN C.A.: forme d'onda sinusoidale, ampiezza frequenza e fase, rappresentazione nel dominio di t 
ed f;  reti RL-RC, doppi bipoli, funzioni di trasferimento e rappresentazione nei piani tensione-tempo e 
tensione-frequenza; diagrammi temporali e rapporto di fase, tra due segnali sinusoidali;  
 
STUDIO DEI SEGNALI E LORO TRATTAMENTO  
- Tipologia dei segnali (analogici e digitali); 
- la conversione A/D e D/A: definizione di risoluzione e tensione di fondo scala, il teorema del 
campionamento, i dispositivi di sample & hold, i convertitori A/D e l’errore di quantizzazione; la conversione 
D/A;  
- Rappresentazione temporale dei segnali; 
  
SISTEMI DI COMUNICAZIONE E QUADRIPOLI 
-Generalità, sistemi di comunicazione in banda traslata e in banda base; 
-Attenuazione di un quadripolo; 
-Distorsione di ampiezza e fase; 
-Modello unidirezionale di quadripolo; 
-L’adattamento d'impedenza e tecniche applicative. 
 
FILTRAGGIO E AMPLIFICAZIONE: 
-Filtri passivi RC di tipo PA-PB del 1° ordine; frequenza di taglio, diagramma spettrale del modulo della f.d.t.;  
-L’amplificatore differenziale come comparatore, la configurazione a guadagno invertente e non invertente, 
circuiti sommatori e differenziatori; 
 
CANALI DI COMUNICAZIONE 
-Caratteristiche dei canali di telecomunicazione; 
-Disturbi di origine interna ed esterna: fattore e figura di rumore, rapporto segnale disturbo in un quadripolo; 
-Tipologia delle linee di telecomunicazione; 
-Linee su cavo: livelli relativi e assoluti, distorsioni lineari (ampiezza e fase) e non lineari (cenni), ipsogrammi 
di linea.    
-Linee in fibre ottiche: principio di funzionamento, struttura delle fibre ottiche, dispersione modale e 
cromatica, banda passante, attenuazione, tipologia delle fibre ottiche; 
-Velocità di modulazione e di trasmissione; 
-Capacità di un canale ideale e di un canale rumoroso. 
  
TECNICHE DI MODULAZIONE 
-Generalità e classificazione delle tecniche: multiplazione FDM e TDM; 
-Modulazione di un segnale digitale su portante analogica: tecniche ASK, FSK, PSK diagrammi temporali, 
modulazioni miste;  
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-Modulazione PCM,   dispositivi che le realizzano, l’espansione dinamica dei segnali durante i processi di 
conversione A/D e D/A. 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 
 

1) Misure all’oscilloscopio di ampiezza, frequenza su forme d’onda sinusoidali; 
  

2) Reti RL-RC in regime sinusoidale, uso dell'oscilloscopio per visualizzare i differenti rapporti di fase; 
 

3) Determinazione della risposta in frequenza di un canale trasmissivo approssimabile come quadripolo 
RC, mediante simulazione al computer con eventuale verifica sperimentale al banco; 
 

4) Determinazione mediante simulazione al computer della risposta in frequenza in modulo e fase di un 
quadripolo RC configurato come filtro passa alto; 
 

5) Rilievo sperimentale del modulo della f.d.t di un filtro RC PB e PA; 
 

6) Simulazione circuitale e verifica mediante foglio di calcolo del principio di massimo trasferimento di 
potenza dal generatore al carico; 
 

7) Simulazione di circuiti con amplificatori operazionali nelle configurazioni invertente, non invertente e 
differenziatore analogico in assenza /presenza di quadripolo frapposto tra TX e RX; 
 

8) Simulazione di una linea di trasmissione, con o senza ripetitore, con calcolo dei livelli di tensione e potenza 
nei punti piu' significativi in dBm ; 
 

9) Simulazione di un  convertitore D/A a resistenze pesate a 4 bit; 
 

10)  Simulazione di un circuito di sample & hold; 
 

11)  Simulazione di un sistema costituito da un A/D e un D/A a 8 bit ideali disposti in cascata, per il rilievo 
 dell'errore di quantizzazione assoluto e relativo; 
 

12)  Simulazione della trasmissione di un segnale analogico su un canale digitale, con filtro interpolatore sul   
ricevitore; 

13)  Simulazione di un sistema di trasmissione in tecnica di multiplazione TDM; 
14)  Simulazione di un sistema di trasmissione in tecnica di multiplazione FDM; 
15)  Realizzazione di un sistema di trasmissione in FDM che trasporta segnali digitali modulati in modalità 

OOK; 
16)  Simulazione di un sistema di telecomunicazione in multiplazione FDM e modulazione ASK. 

 
  

Costituiscono parte integrante del programma anche tutte le esercitazioni numeriche svolte in classe. 
 
Oristano, 10 maggio 2016 
                       
 

Gli insegnanti                                                  Gli Alunni 


