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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2013/2014 

materia: ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI 

classe: 5A PROF. 

insegnanti Elena Endrizzi e Giovanni Succurro 

libri di 
testo 

Corso di telecomunicazioni - Vol. I e II  
autori: D. Tomassini - ed. THECNA 

 

n° e titolo modulo o unità 
did. 

argomenti e attività svolte 

1: Filtri attivi e 
oscillatori 
 

- Classificazione dei filtri: passivi e attivi; ordine di un filtro; 

- Configurazioni circuitali dei filtri attivi di vario tipo: 
primo ordine: passa-alto e passa-basso con A.O. in 

configurazione inv. e non inv.  

secondo ordine: Sallen-Key, reazione multipla, LP, HP, BP; 
filtro elimina-banda; approssimazioni per la sintesi dei filtri di 

Butterworth, Chebychev, Bessel (cenni). Cenni ai filtri di 
ordine superiore. 

- Struttura generale di un circuito oscillante; retroazione positiva  

e oscillatori sinusoidali: condizione di Barkhausen; oscillatore a 
ponte di Wien, cenni agli oscillatori a tre punti. 

2: Fibre ottiche 

- Struttura di una fibra ottica; principi di ottica geometrica: 
rifrazione, riflessione, propagazione guidata,  apertura 

numerica, angolo di accettazione;  

- vantaggi e svantaggi nell’uso delle fibre ottiche; 

- fibre  monomodali e multimodali - fibre step index e graded 

index: modi di propagazione, dispersione modale, banda 
modale, dispersione cromatica, banda cromatica; larghezza di 

banda totale;  

- attenuazione e relativo calcolo in un semplice collegamento 

ottico; dispositivi optoelettronici: LED, Laser, fotorivelatori PIN 

e APD, responsività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3: Elaborazione dei 
segnali 

- Segnali nel dominio del tempo: continui, discreti, analogici, 

campionati, digitali.  

- Segnali periodici e non periodici. Concetto di serie di Fourier. 

Calcolo, date le formule dei coefficienti, dello spettro 

d’ampiezza di un segnale periodico. Segnali non periodici nel 
dominio della frequenza: spettro continuo (cenni) 

- Distorsione lineare, armonica, di intermodulazione. 

- Il rumore nei sistemi di telecomunicazione: rumore di origine 
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esterna, rumore interno e termico, potenza disponibile di 
rumore, banda e temperatura equivalenti di rumore, figura di 

rumore. Rapporto S/N.  

4: Trasmissione 
analogica 

 

- Trasmissione in banda base e banda traslata. 

- Modulazione AM: modulazione di un segnale sinusoidale con 

una portante sinusoidale: indice di modulazione, concetto di 
inviluppo spettro d’ampiezza del segnale modulato, 

occupazione di banda, potenza. Modulazione segnale non 
sinusoidale. 

- Modulazioni AM DSB-SC, SSB.  

- Modulazione FM: indice di modulazione e deviazione di 
frequenza. Modulazione di un segnale sinusoidale con una 

portate sinusoidale: spettro d’ampiezza del segnale modulato 
ed occupazione di banda. Spettro di un segnale limitato in 

frequenza: occupazione di banda e suo calcolo semplificato 

con formula di Carson.  

- Multiplazione FDM.  

- Cenni su modulatori e demodulatori: modulatore AM con 
transistor e demodulatore a rivelatore di inviluppo; modulatore 

FM per modulazione diretta con diodo varicap, demodulatore 
con PLL. Principio del ricevitore supereterodina. 

5: Trasmissione 
numerica 

- Codifica di sorgente, codifica di canale (controllo di parità), 

codifica di linea (NRZ. RZ, AMI). 

- Trasmissione numerica in banda base, criterio di Nyquist e 

velocità di modulazione, velocità di trasmissione, codici 
multilivello, capacità di canale e rumore (formula di Shannon) 

- Trasmissione numerica in banda traslata:  

modulazione ASK, OOK  
modulazione 2PSK; cenni alla n-PSK e alla QAM 

modulazione FSK. 

6: Trasmissione e 
commutazione 
numerica 

- Modulazioni impulsive: cenni alle tecniche PAM, PWM, PPM. 

- Tecnica PCM: trasformazione di un segnale analogico in uno 

numerico: campionamento, memorizzazione, quantizzazione, 
codifica; schema co-dec; calcolo frequenza di cifra. 

- Trasmissione PCM-TDM. Struttura della trama. 

DA SVOLGERE TRA IL 15 MAGGIO E IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

7: Trasmissione dati  

- Configurazione di un sistema di trasmissione dati; modalità di 

collegamento punto-punto e multipunto; tipo di esercizio: 

simplex, half-duplex, full-duplex;  

- Protocolli di comunicazione: architettura a strati. Importanza 
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del modello ISO-OSI. 

- Protocolli di secondo livello: trasmissione sincrona e asincrona, 

protocollo  asincrono start-stop, protocolli sincroni orientati al 
carattere  e sincroni orientati al bit (BSC e HDLC: cenni alla 

struttura della trama e differenze). 

- Cenni ai modem: differenza tra modem in banda base e modem 
in banda fonica.  

ESERCITAZIONI    
PRATICHE SVOLTE  
NELLE ORE DI 
COMPRESENZA  

 

- Amplificatore selettivo 

- Filtri attivi: montaggio e misure per rilievo risposta in 
frequenza filtro attivo del primo ordine passa basso non inv.; 
montaggio e misure per rilievo risposta in frequenza per filtro 
secondo ordine VCVS passabasso a componenti uguali e filtro 
attivo a due stadi  passabanda; 

- Oscillatori: montaggio e rilievo forme d’onda per oscilatore a 
bjt con rete a doppioT, oscillatore a ponte di Wien, oscillatore 
a rete di sfasamento; 

- Circuito per modulazione di ampiezza: modulatore a bjt  e 
demodulatore con rivelatore di inviluppo: montaggio e misure;  

- Montaggio e misure modulatore FSK con 555  

- Trasmettitore a distanza dati rilevati da sensore di 
temperatura (radiotermometro) 

 

 

Cantù, 15 maggio 2014                         firma degli insegnanti  
 
 
         
 

       firme dei rappresentanti degli studenti 
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