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

 
Classe: 4°D  -   Programma di Sistemi automatici   

 
Docenti: Franco Sardu e Alessandro Meles  

  
TRASFORMATA E ANTITRASFORMATA DI LAPLACE:  
La funzione di trasferimento di un sistema fisico nel dominio della variabile di Laplace,  
poli e zeri di una funzione, trasformata ed anti trasformata, teoremi sulle trasformate di 
Laplace, anti trasformata di funzioni razionali fratte.   
 
RISPOSTA NEL DOMINIO DEL TEMPO:  
sistemi del primo ordine e del secondo ordine, forma canonica della f.d.t. di sistemi del 
secondo ordine, il fattore di smorzamento e la pulsazione naturale; risposta asintotica, 
sinusoidale smorzata e oscillatoria permanente; parametri della risposta a gradino; 
risposta libera e risposta forzata nei sistemi del primo ordine;  
 
RISPOSTA NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA:  
il piano semilogaritmico nel dominio della frequenza, le decadi, il diagramma di Bode del 
modulo e della fase di una f.d.t.; il piano di Gauss e i diagrammi polari di Nyquist. 
 
TRASDUTTORI ED ATTUATORI:  
definizioni, parametri caratteristici, criteri di scelta, classificazione; termo resistenze, 
termistori, fotoresistenze, termocoppie; linearizzazione della caratteristica di un 
trasduttore; attuatori ON-OFF, solenoidi applicati ad elettrovalvole o a teleruttori; 
amplificatori di potenza lineari, tiristori. 
 

DISPOSITIVI PROGRAMMABILI:  
architettura di un microprocessore, registri di uso generale e di uso speciale, unità di 
controllo, ALU, temporizzazione; BUS del microprocessore, caricamento ed esecuzione 
dei codici operativi; caratteristiche dei microprocessori; i microcontrollori: architettura, 
caratteristiche, gestione delle periferiche; l’indirizzamento del microprocessore: memoria 
e unità I/O; l’interfacciamento tra la CPU e le unità I/O, il polling e il metodo dell’interrupt, 
la risposta del microprocessore ad una richiesta di interruzione.  
 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:  
classificazione dei linguaggi, cenni al linguaggio assembly, la programmazione 
strutturata, costrutti logici (sequenza, selezione, iterazione), algoritmi e schema a blocchi; 
elementi di linguaggio C++: tipi di dati, variabili e costanti, la fase dichiarativa, gli operatori 
(di assegnazione,  aritmetici, logici, di relazione, single bit); le funzioni cout e cin; i cicli if; i 
cicli do-while e while-do; il ciclo for; le funzioni e il passaggio dei parametri. 
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LA CONVERSIONE A/D E D/A: 
generalità, la conversione numerica base2-base10; la tensione di fondo scala e le 
tensioni di riferimento, la risoluzione in un  convertitore D/A; il teorema di Shannon e il  
circuito di sample & hold; il convertitore A/D; i circuiti di condizionamento dei segnali 
analogici; i circuiti di interfaccia per il comando degli attuatori. 
 
I MICROCONTROLLORI:  
generalità, struttura interna, piedinatura, il microcontrollore ATmega328; la scheda 
Arduino UNO: ingressi analogici, ingressi/uscite digitali, porte seriali RX/TX;  elementi di 
programmazione della scheda Arduino UNO: le istruzioni pinMode, analogRead, 
digitalWrite e digitalRead; la funzione void setup().   
  
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 
 

1. risoluzione di un transitorio relativo ad una rete RC mediante trasformata di 
Laplace, con produzione finale dei grafici della i(t) e della vc(t) ottenuti con l'utilizzo 
di un foglio elettronico; 

2. simulazione, mediante foglio di calcolo, della risposta a gradino di un sistema RLC 
che presenta fattore di smorzamento maggiore di 1 e poli reali e distinti a parte 
reale negativa (risposta asintotica); 

3. simulazione di un sistema del 2° ordine RLC, con smorzamento minore o uguale a 
1, e con determinazione dell'andamento della funzione in uscita mediante foglio di 
calcolo; 

4. simulazione di un sistema del 1° ordine RC con condizioni iniziali diverse da zero, 
e con determinazione dell'andamento della risposta libera e forzata mediante 
foglio di calcolo; 

5. visualizzazione  in simulazione e attraverso foglio di calcolo, dell'andamento di 
corrente in un circuito RLC con condizioni iniziali diverse da zero; 

6. utilizzo della carta semilogaritmica per la rappresentazione di f.d.t. sul diagramma 
di Bode; 

7. realizzazione grafica sul diagramma semilogaritmico di f.d.t. in modulo[dB] e fase 
relative a quadripoli passivi di tipo RC; 

8. rappresentazione della f.d.t. relativa ad un quadripolo RL su un diagramma polare 
di Nyquist; 

9. tracciamento di diagrammi di Bode e Nyquist partendo da funzioni a due poli 
ordinari, ed osservando le modifiche apportate dall'aggiunto di un polo o di uno 
zero nell'origine; 

10. circuito di condizionamento per una fotoresistenza tipo NORP-12 esposta ad una 
radiazione luminosa variabile tra 10 e 1000 lx, che produce in uscita un segnale 
variabile tra 0 e 10V; 

11. simulazione un circuito di condizionamento per una termocoppio tipo J che lavora 
in un range compreso tra 100°C e 300°C; 

12. programmi in C++ inerenti strutture iterative DO-WHILE e WHILE-DO; 
13. esecuzione di programmi in C++ che prevedono o no l'uso di funzioni; 



  

 

 

 
 

3 

14. progetto e simulazione di un convertirore D/A che deve produrre in uscita onde 
sinusoidali con Vppmax=10V, con risoluzione < o = a 0.125V; 

15. programmazione della scheda Arduinio 1, per la simulazione di un controllo di 
temperatura di temperatura all’interno di un forno. 
 

 Costituiscono parte integrante del presente programma anche tutte le esercitazioni 
numeriche svolte in classe. 
 
Oristano, 10 giugno 2016 
 
                         Gli Insegnanti                                               Gli Alunni  


