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Per progettare un circuito elettronico funzionante a 
dovere non basta conoscere le caratteristiche 
fondamentali dei componenti e la teoria dei circuiti



L’Elettronica è anche un’Arte, 
e per realizzare ogni nuova 
opera bisogna conoscere i 
trucchi del mestiere che solo 
l ’esperienza (megl io se 
guidata) può insegnare
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Obiettivi del Corso
Imparare a progettare, realizzare, provare, correggere (fixing) e realizzare 
di nuovo, fino al corretto funzionamento, circuiti analogici e digitali
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Come
Si studiano, si simulano, si realizzano, si provano in laboratorio e si 
correggono una serie di circuiti sotto la guida dei docenti (learning by 
doing)

Divisi in squadre, si progetta da soli (?) un circuito complesso partendo da 
determinate specifiche (creativity skills, problem solving)
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Dove
Tutte le attività sono svolte nel Laboratorio di Elettronica, con libero 
accesso per gli studenti del corso



Programma
Circuiti analogici: amplificatori e filtri a transistor

Circuiti digitali: generatori di clock, contatori, microcontrollori

Circuiti a segnali misti: comparatori, Phase-Locked-Loop

Sensori ed attuatori: fotodiodi, fototransistor, termistori, motori elettrici

Progetto a squadre



Microcontrollori

Le funzioni essenziali di un PC 
racchiuse in un singolo 
microchip 



Microcontrollori

Assieme alle memorie, i microcontrollers (o MCU) sono i 
circuiti integrati più importanti nell’industria: 
 
-  automobilistica: centraline controllo motore, gestione 

del comfort, delle sospensioni, della sicurezza (airbag) 
-  apparati biomedicali 
-  gestione di macchinari industriali 
-  controlli a distanza 
-  smartphone 
 



Microcontrollori



Progetto 2015-2016

Veicolo autonomo che insegue 
una sorgente di luce infrarossa
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Video di un progetto a questo link: 
 
https://www.dropbox.com/s/o8i73hoxpxpj8k5/20160628_191454.mp4?dl=0 



Corso di   
Laboratorio di Elettronica 
 
p.s. non è un esame facile .... 


